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PERCHÉ SALTERNUM?

Da otto anni si pubblica a Salerno, da parte del Gruppo Ar

cheologico Salernitano, una rivista intitolata Salternum, che in
tende contribuire allo studio e alla conoscenza più approfondita
possibile del patrimonio archeologico non solo di Salerno e della

Campania in genere, ma anche di altre località italiane e straniere.
lo l 'ho sempre letta con interesse e attenzione, anche se il suo

titolo Salternum fin dall'inizio mi ha lasciato perplesso e contra

riato, per evidenti ragioni filologiche e storiche, da me già accen

nate nella risposta al primo articolo di Nicola Fierro, Perché

Salternum, pubblicato in apertura del primo numero della rivista
nel 19971•

Poiché Fierro torna ora sull'argomento, ribadendo e peggio
rando gravemente le cose nell 'ultimo fascicolo pubblicato di quel
la rivista', ho deciso di riprendere con maggiore ampiezza l'argo
mento in discussione; per contrastare la falsa ricostruzione del verso

di Lucilio citata da Gellio, peggiorativa addirittura di quella del
l'articolo precedente dello stesso Fierro.

Punto di partenza rimane sempre il testo di Aulo Gellio I 16, 2,
che nella maggior parte dei codici pervenutici suona così:

«Quadrigarius in tertio Annalium ita scripsit: 'Ibi occiditur mille

hominum". 'Occiditur, inquit, non occiduntur. Item Lucilius in tertio
Satirarum: 'ad portam mille a porta est; exinde Salernum', 'mille,
inquit, est' non mille sunto:'.

l lTALO GALLO, Salernum da Salternum?, in «Rassegna Storica Saler

nitana» XV, 1, 1998, pp. 223-225. Dimostravo che Salternum è metricamen
te impossibile ed errato nell' esametro di Lucilio citato da Gellio.

2 N. FIERRO, Salerno toponimo etrusco, «Salternum» VIII, 12-13, Gen
naio-Dicembre 2004, pp. 44-47.

3 Cito dall'edizione gelliana di P. K. Marshall, Oxonii 1968, Tomus I, p.
69, il quale registra in apparato: Salernum Macr(obius), salternum VPR (i
soli codici di Gellio, il primo del XIII sec., gli altri due del XII, che registra-
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Come si vede, l'interesse di Gellio in questo passo riguarda l'uso
del singolare invece del plurale del verbo, e Salernum entra solo

per completare l'esametro luciliano.

Degli editori diLucilio il più autorevole, Friederich Marx (non
Max, come scrive Fierro), C. Lucilii carminum reliquiae, Lipsiae
1904, al pari di tutti gli altri, compreso l'italiano Terzaghi, riporta
no il verso come è riprodotto in Marshall, con Salernum e non

Salternum.
Lo stesso Marx annota tra l'altro nel commentario ai frammen

ti di Lucilio nel Volumenposterius, (Lipsiae 1905, p. 60): «Scripsit
igitur poeta 'inde Puteolos transimus et homines et oppidum, quod
iter est mille passuum, cum porta Capuana ingressi (provenendo
da Roma per strada) eximus Porta Marina (per imbarcarsi per la

Sicilia). Exinde Salernum: supplendum est sumus profecti.
Solverunt mari tranquillo, tempestate serena, vento nullo».

lo nonsono studioso di Gellio né ho consultato i suoi mano

scritti. Però, se una parte di essi reca la lezione giusta Salernum e

i tre che recano Salternum sono più recenti, non si capisce perché
si debba dare la preferenza ad essi e non a quelli che probabil
mente tramandano il testo di Lucilio sotto tutti gli aspetti più ade
rente all' epoca in cui esisteva solo Salernum e, se pure ci fosse
stato un presunto ma improbabile Salternum in precedenza, non

era più usato almeno a partire dalle guerre puniche.
Nel mio precedente articolo de11998, contro la lettura Sal=

ternum di Fierro sostenevo che essa aveva prodotto un esametro

errato, con la clausola inde Salternum, con un eretico (- u -) al

posto del dattilo in quinta sede.
Nel nuovo articolo Fierro, evitando il eretico e sostituendolo

con uno spondeo, emenda arbitrariamente tutto il verso in questo
modo:

no erroneamente Salternum, mentre tutti gli altri danno correttamente

Salernum). Inoltre Macrobio, due secoli dopo Gellio, oltre a registrare
correttamente Salernum, scrive sex inde invece che exinde. È superfluo
aggiungere che tutti gli editori sia di Gellio che di Lucilio scrivono Salernum.



Perché Saltemum? Il

ad portam mille a portu est, sex in Salternum, traducendo stra

namente: «Dal porto fino alla porta [di Picenza] vi è un miglio (Km.
1.480) e sei miglia (circa Km 9) in direzione di Salerno», dimenti
cando, tra l'altro, che Lucilio è arrivato a Pozzuoli da Roma per via
di terra, che in Pozzuoli il miglio è dalla porta di ingresso in città" per
via di terra fino alla porta Marina, dove si imbarcherà per la Sicilia
facendo tappa a Salerno.

Con il verso da lui modificato (portu) la situazione si inverte;
con sex in, oltre a usare un in impossibile in latino davanti a nomi
di città, riduce il percorso da Pozzuoli a Salerno a sei miglia, fatto
anch'esso impossibile.

Dispiace leggere in una sua nota che la lezione da lui così arbi
trariamente emendata gli sarebbe stata suggerita da Antonio La

Penna, insigne latinista, che si è limitato a suggerire l'uso di uno

spondeo in penultima sede, al posto del dattilo, se si vuol giustifi
care Salternum.

A smentire il Salternum di Fierro basterà aggiungere che la
colonia romana di Salernum fu dedotta nel 194 a. C., quasi un

secolo prima di Lucilio, e che tutte le fonti romane e greche parla
no di Salernum e �ÀépVOV: basti pensare al fondamentale Livio

32,29 e 34, 45, a Orazio, Ep. 1, 15, 1, Strabone 5,4,13, Plinio
il vecchio, Silio Italico, ecc. ecc.

Salerno con la deduzione romana ha preso il posto, a distanza

però di tempo, di un insediamento italico dello stesso nome

(Salernum), collocato sulla costa accanto all'insediamento etru

sco di tutt'altro nome, forse Marcina, che sorgeva nell'attuale Fratte
di Salerno, come Amina etrusca sicuramente era situata nell'at

tuale Pontecagnano. Tra questi insediamenti etruschi e la deduzio
ne'romana di Salernum erano passati secoli ed è difficile e strano

4 Che si tratti di Pozzuoli è scritto dallo stesso Lucilio nel verso che

precede il frammento citato da Gellio: «Inde Diciarcheitum populus». Nei
versi successivi (125 s. Marx) a quello citato da Gellio è detto: « ... promon
torium remis superamus Minervae. Quattuor hinc Silari ad flumen

portumque Alburnum. Hinc media remis Palinurum perveni».
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pensare ad un Salatemumì, Salternum etrusco come anticipa
zione di un Salernum romano.

Non mi soffermo sulle altre cose che scrive Fierro, in genere
persuasive e accettabili, a differenza del suo ostinato e inaccetta
bile Salternum, che andrà rimosso augurabilmente anche dal tito
lo della rivista.

ITALO GALLO

5 È superfluo aggiungere che di Salaternum, Salternum non c'è trac

cia in nessuna fonte antica né, come ipotesi, nella linguistica moderna
relativa al mondo classico. Mi limito poi ad asserire che, se Fierro intende
va scrivere Salternum, c'era un modo molto semplice, riducendo·deinde a

dein, secondo un uso latino abbastanza diffuso: ad portam mille a porta
est, dein Salternum.



1. Lapromozione sociale dell'artista nel Tardo Medioevo: l'isti
tuto della «familiaritas»

FAMILIARIS DOMESTICUS ET MAGISTER PICTOR NOSTER
ROBERTO D'ODERISIO E L'ISTITUTO DELLA

FAMILIARITAS NELLA NAPOLI ANGIOINA

Tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento comincia a de
linearsi per l'artista un fenomeno nuovo nel sistema dei rapporti
con la corte, che porterà in età rinascimentale alla sua piena
nobilitazione: l'entrata nell'entourage reale o signorile comefidelis
ofamiliaris, con funzioni non solo strettamente connesse all'atti
vità artistica, ma sempre più anche amministrative e rappresentati
ve. Il che riveste un'importanza non da poco, se si considera che
comunemente l'artista era considerato per lo più al pari di un arti

giano. Non a caso il fenomeno nasce in paesi come la Francia (in
cui il titolo era di valet de chambre) e l'Inghilterra, e nei territori a

questi più strettamente legati: l'Italia meridionale, l'Ungheria (dove
pare che si diffuse però sull'esempio napoletano)' e l'Aragona', in
cui era più forte l'autorità monarchica e dove appare evidente che
all'artista si volesse assegnare il delicato compito di dare una ma

nifestazione visibile del potere e dell'autorità del sovrano: «Di pari
passo con il processo di progressiva mistificazione del potere -

scrive Michele Bacci - gli artisti, a partire dagli architetti, seguiti
dagli orafi e dai pittori, sembrano configurarsi sempre più. forte-

ID. KARBlt'E, «Familiares of the Subicei». Neapolitan influence on the

origin of the institution ofjamiliaritas in the medieval Hungary, in La
noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Age, atti del

convegno internazionale (Angers-Saumur, 3-6 giugno 1998), Roma 2000,
pp. 131-147.

2 H. SCHADEK, Spielleute als jamiliaren am HojPeters IV und Johanns
I von Aragon, in «Spanische Forschungen der Gòrresgesellschaft», 28,
1975, pp. 350-364.
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mente come veicoli materiali della rappresentazione del sovrano,
in qualche modo come i suoi alleati più stretti nell'affermazione e

nel consolidamento della loro supremazia, acquistando essi stessi
uno "status" di prestigio eccezionale ed ineditox'.

Fin dall'Alto Medioevo gli architetti avevano goduto di una più
elevata considerazione sociale per l'aspetto progettuale e orga
nizzativo oltre che pratico del loro lavoro, e con essi gli orafi per la

preziosità e la rarità della materia che trattavano, nonché per la
difficoltà tecnica che tale arte comportava'. Sono queste infatti le

categorie di artisti che per prime vengono ammesse alla domesticità
con gli ambienti del potere, seguite da pittori e scultori (questi ultimi
in minor numero poiché il loro lavoro si svolgeva per lo più esterna

mente alla corte).Accedere a questi privilegi garantiva, oltre al

l'emancipazione dal sistema delle arti e delle corporazioni, l' inseri
mento in un vero e proprio stato giuridico che costituiva anche un

mezzo di promozione sociale. La nomina garantiva una serie di con

cessioni materiali rilevanti': innanzitutto si percepiva un compenso
in denaro, la cui entità veniva stabilita arbitrariamente dal sovrano

in base alla valutazione dei servizi e del valore riconosciuto al
beneficiario. Ciò era notevole, se si considera che normalmente gli
artisti venivano pagati ad ore o giornate di lavoro, mentre in questi
casi lo stipendio veniva versato anche in caso di malattia e di vec

chiaia. Ma il fatto nuovo era soprattutto il valore simbolico dello

stipendio poiché, come osserva Martin Warnke, esso non rappre
sentava il corrispettivo di un'opera prestata regolarmente e quoti-

3 M. BACCI, Artisti, corti, comuni, in Arti e Storia nel Medioevo. Tempi
Spazi Istituzioni, Torino 2002, pp. 631-700, qui p. 686. In generale sulla

promozione sociale dell'artista nel Tardo Medioevo pp. 682-689.
4 Cfr. E. CASTELNUOVO, L'artista, in L'uomo medievale, a cura di J. Le

Goff, Milano 1987, pp. 235-269.
5 Sulla figura dell'artista "familiare", sue prerogative e suoi privilegi, si

rimanda a M. WARNKE, Artisti di corte. Preistoria dell'artista moderno,
Roma 1995, p. 216 (tit. orig. Hojkiinstler. Zur Vorgeschichte des modernen

Kiinstlers, K6ln 1985).
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dianamente, O indispensabile, quale poteva essere ad esempio quella
di un cuoco o di un sarto: «La provvigione non veniva a compensa
re una prestazione fornita, bensì la disponibilità al servizio da parte
di una persona dotata di determinate capacitào". Non a caso nei
documenti di nomina a familiare di artisti non ci si riferisce mai ad

opere specifiche; la premessa per il conferimento di questo onore è
la fama consolidata: «La provvigione onora la virtù, non l'opera.
La virtù è quella capacità personale che non si può remunerare, ma

solo "stimolare" e "incoraggiare"»7•
Tra i bisogni materiali soddisfatti c? era anche il vestiario, affin

ché il familiare potesse mostrarsi in pubblico in modo degno: si

disponeva che un abito all'anno venisse fornito dalla sartoria di
corte o che si desse un corrispettivo in denaro" (a Giotto vengono
assegnate a questo fine due once"). Se il familiare non risiedeva a

corte, lo si beneficiava di un ulteriore aiuto economico (a Cavallini,
del quale però non siamo sicuri che fosse stato ammesso nella

familia regia, si versano, ad esempio, per l'affitto due once al di
fuori del suo stipendio)10. Poteva infine avere accesso alla farma
cia e ai medici di corte. Particolare considerazione e prestigio por
tavano a volte anche al dono di beni terrieri, come nel caso di
Pierre d'Agincourt (il documento in cui vi si fa cenno è del 1289)11
e di Montano d'Arezzo, cui Roberto d'Angiò conferma il posses
so di un appezzamento di centoventotto moggi, già concesso al

pittore dal principe Filippo di Taranto, trasmissibile agli eredi".

6 Ivi, p. 216.

7Ivi,p.217.
8 F. PIPONNIER, Costume et vie sociale. La cour d 'Anjou XIVe-Xve siècle,

Paris-Le Haye 1970, pp. 216-218.
9 N. BARONE, La Ratio Thesaurariorum della cancelleria angioina, in

«Archivio Storico per le Province Napoletane» [=ASPN], X, 1885, pp. 413-

434,653-664; XI, 1886, pp. 5-20, 175-197,575-596; qui XI, 1886, p. 424.
IO Cfr. nota 34.
Il H. W. SCHULZ, Denkmàler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien,

IV, Dresden 1860, doc. CCXC, p. 110.
12 Ivi, doc. CCCXLIV, pp.129-130.
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Il titolo, come ha evidenziato Giuliana Vitale 13
, era in ogni caso

connesso al rapporto personale con il sovrano che lo aveva con

ferito, per cui se a questi ne subentrava un altro, anche all'interno
della stessa dinastia, era necessario che venisse riconfermato. È
questo, ad esempio, il caso di Giacomo fratello di Bartolomeo di

Capua, familiare di Carlo I d'Angiò, e poi di Carlo II, che a tal

proposito dichiarava:

Tue devocionis et fidei merita nos inducunt ut te favoribus et graciis
ampliemus. De persona igitur tua prolatis effectibus certam fiduciam

obtinentes, te, qui dudum clare memorie regis incliti domini patris
nostri familiaris fuisti antequam cingulum assumeres militare, in fami
liarem nostrum de novo recepimus et de nostro hospicio retinemus,
has licteras testimoniales, nostro sigillo pendenti munitas, tibi in huius
rei testimonium concedentes'".

Sempre rimanendo nell' ambito del regno angioino, un altro

esempio è quello di Petrarca, familiare di Roberto I, riconfermato
in questo privilegio da Giovanna I subito dopo la sua incoronazio
ne nel 1343:

Johanna etc. Tenore presentium notum facimus universis earum

seriem inspecturis quod delectabiliter advertente specialem prose
cutionis affectum quem clare memorie inclitus princeps dominus
Robertus Jerusalem et Sicilie rex illustris reverendus dominus avus

noster gessit, dum viveret, ad prudentem virum magistrum Fran
ciscum Petrarchum de Florentia cum ipsius domini avi nostri expe-

13 G. VITALE, Élite burocratica e famiglia. Dinamiche nobiliari e pro
cessi di costruzione statale nella Napoli angioino-aragonese, Napoli
2003, p. 77.

14 I Registri della Cancelleria Angioina, ricostruiti da R. FILANGIERI

con la collaborazione degli archivisti napoletani, XLIVIl, Napoli 1998, p.
248.

Questo documento e quelli che seguono sono riportati con tutti gli
errori e le anomalie presenti nei manoscritti degli eruditi e nelle edizioni a

stampa, non essendo stato possibile fare la collazione con gli originali
che, come è noto, sono andati perduti nel 1943.
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ctata in oportunum tempus ex devotionis licentia poetice scientie in
Urbe Romana priscorum venerabili more temporum laurea insignitum
et alias virtute discretiva ingentem dignisque meritis preditum, quo
rum consideratione benigna in domesticum capellanum sive clericum
suum suggerente nichilominus proprio quodam instinctu uberioris
caritatis admisit. Et proindehuiusmodi regia imitatione avita erga
eum conformiter nostre sinceritatem benivolentie propagante ipsum
similiter in capellanum seu clericum nostrum domesticum ac de no

stro hospitio duximus de 'certa scientia et speciali gratia retinendum,
recepto prius ab eo solito in talibus iuramento. Volentes ut illis hono

ribus, favoribus, privilegiis, prerogativis et gratiis de cetero potiatur
et gaudeat quibus ceteri alii capellani seu clerici nostri domestici ac

de nosto hospitio potiuntur et gaudent ac gaudere et potiri soliti sunt
et debent. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri et pen
denti Maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. Datum Neapoli
per Adenulfum Cumanum de Neapoli etc.Anno Domini MCCCXLIII
die XXV novembris XII indictionis, regnorum nostrorum anno pri-
mo ".

. ,

Le formule ribadiscono chiaramente la volontà del sovrano

subentrante di rinnovare la benevolenza che il proprio predeces
sore aveva manifestata nei confronti di quel suddito, in virtù della
devozione dimostrata, concedendogli la possibilità di continuare a

godere dei medesimi privilegi ed onori di cui aveva goduto fino a

quel momento, al pari degli altri familiari.

2. Gli artisti e l'istituto della «familiaritas» nel Regno di Na

poli

Nel passaggio dall'età federiciana a quella angioina hl conces

sione del titolo di familiare crebbe in maniera significativa: la nuova

dinastia, bisognosa di creare una rete locale di consenso, non esi-

15 C. MINIERI RICCIO, Saggio di codice diplomatico formato sulle anti

che scritture dell 'Archivio di Stato di Napoli, II, parte I, Napoli 1879, doc.

XXII, p. 20.
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tò a largheggiare nel conferimento di questo privilegio, del quale
furono insigniti già sotto Carlo I un migliaio di persone, contro i
circa cinquanta nominati dall'imperatore svevo". Si creò dunque
a�torno al sovrano un gruppo eterogeneo di persone provenienti
da diversi ambiti sociali e professionali, e di diversa nazionalità:
alcuni giunti dalla Francia, altri napoletani, che ebbero modo di far
fortuna mettendo a disposizione degli Angioini le proprie capacità
e competenze.

Le prime nomine di artisti riguardarono soprattutto architetti
ed orafi. E questo non solo si accorda con le generali tendenze
che abbiamo delineate, ma rispecchia anche il carattere delle
committenze degliAngioini. Le.iniziaìive dei primi sovrani, alle prese
con problemi di pacificazione e controllo del territorio, furono fi
nalizzate principalmente alla soluzione di problemi di carattere mi
litare e difensivo". Carlo I si dedicò innanzitutto alla costruzione e

al restauro di fortificazioni; anche alla fondazione delle due abba
zie di Santa Maria di Realvalle a Scafati e di Santa Maria della
Vittoria presso Scurcola Marsicana non furono estranei interessi
di natura strategica: la prima fu eretta in prossimità di un importan
te asse di comunicazione, la seconda in una zona di confine. In

esse, inoltre, il re volle che fossero ammessi solo religiosi francesi,
affinché rappresentassero un punto di riferimento per i connazio
nali arrivati al suo seguito. Allo stesso tempo contribuì, attraverso

la concessione di terreni e diritti, alla costruzione di chiese, quali
Sant'Eligio, Santa Maria del Carmine, Sant'Agostino alla Zecca,
Santa Maria la Nova, fondate da ordini religiosi o confraternite.
Non stupisce dunque che siano architetti i primi artisti familiari, a

partire da Petro de Chaulis, praepositus dei cantieri di Realvalle e

16 VITALE, Élite burocratica e famiglia cit., pp. 71-79.
17 Sul carattere della committenza dei sovrani angioini, in particolare

per le imprese architettoniche, cfr. C. BRUZELIUS, Le pietre di Napoli. L'ar
chitettura religiosa nell'Italia angioina. 1266-1343, Roma 2006 (tit. orig.
The Stones ofNaples. Church Building in Angevin ltaly 1266-1343, New
Haven-London 2004).
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Vittoria, e architetto per Castelnuovo, che risulta insignito del tito
lo dal 127418 e al quale fece seguito nel 1278 Giovanni di Tullio'",
attivo nei cantieri pugliesi. Pierre d'Agincourt,protomagister e

amministratore delle fabbriche angioine, è poi in assoluto anche il

primo artista di cui si abbia notizia dell'accesso ad un titolo nobi
liare: in due documenti del 1288 il suo nome figura infatti con il
titolo di miles'" .

. Agli architetti si accompagnano gli orafi, maestri di un'arte amata

da Carlo I in modo particolare, ed il cui lavoro era al tempo stesso

tra i più richiesti a corte per l'approntamento di monete e sigilli.
Che la loro opera fosse ritenuta indispensabile al pari di quella
degli architetti è dimostrato dal fatto che anche in questo caso le

prime nomine risalgono già alla seconda metà del Duecento: al

1269, ossia appena tre anni dopo la conquista del regno, quella dì

Jacques d'Arras, al 1296 quella di Jacopo de Atrebato'". Tra gli
orafi le nomine si succedettero con una certa continuità: il3 mag-

18 SCHULZ, Denkmàler, cit., IV, doc. C, p. 41.
19 Ivi, doc. CLVI, p. 62. Le prime notizie su Pietro de Chaulis appaiono

a partire dal 1268-70, anni in cui è inquisitore dei beni dei traditori del re in
Terra d'Otranto. Nel 1272 è collettore di tasse per i casali di Napoli; dal
1274 al 1283 lavora alle fabbriche regie di Realvalle e Vittoria; nel 1279 è

praepositus, poi credencerius (l'uomo di fiducia della corte che dispone,
regola, distribuisce il lavoro, decide il numerò e l'impiego degli operai) e

protomagister del cantiere di Castelnuovo. Cfr. P. EGIDI, Carlo 1 d'Angiò e

l'abbazia di S. Maria della Vittoria presso Scurcola Marsicana, in ASPN,
XXXIV, 1909, pp. 252-291 e 732"-767;:XXXV, 1910, pp. 125-175; F. AéEToJI
«Castrum Novum» angioino di Napoli, in Cantieri medievali, a cura di R�

Cassanelli, Milano 1995, pp. 251-267.
20 SCHULZ, Denkmàler cit., IV, docc. CCLXXXIX e CCXC, p. 11 O. Su

questi tre architetti, ed in generale sull' organizzazione e sui problemi dei
cantieri in età angioina, cfr. E. PITZ, Das Aufkommend der Berufe des
Architekten und Bauingenieurs, in «Quel len und Forschungen aus

italienischen Archiven und Bibliotheken», 66, 1986, pp� 40-74; BRUZELiUS,
Le pietre di Napoli cit., pp. 49-.55.

21 G. DEL GIUDICE, Codice diplomatico del regno di Carlo 1 e IId'Angiò;
I, Napoli 1863, p. 274.
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gio 1306 Carlo II dispose pagamenti per Guilelmo de Verdelay
aurifabro, Gerardo inbordatori, familiaribus nostris ( ... ) pro
factura certorum operum de auro, per Gottifredo, aurifrabro
et familiari nostro, pro depurato opere argenteo, quod ad
includendum caput beati Ianuarii (il busto argenteo destinato
ad ospitare le reliquie di san Gennaro), per Ioanni de Amalfia et

Ioanni Gerardi, familiaribus nostris, inbordatoribus, pro

factura diversorum operum+. Tre anni più tardi il re nominò suoi
familiari Gottifredo et Mileto aurifrabris, stabilendo per essi un

salario annuo di 18 onceponderis generalis", Al servizio di Gio
vanna I era invece Giovanni "de Sanctomero", cui subentrò, alla
sua morte, Giovanni di ser Jacopo da Firenze nel 134924•

La grande stagione angio-ina della promozione di imprese
architettoniche, pittoriche e scultoree è collocabile negli anni di
Carlo II e di Roberto I, esponenti di una dinastia ormai nazionaliz

zata, che contribuirono alla trasformazione della città, segnandone
il volto con nuovi edifici. Negli anni del loro regno la maggiore
distensione politica e sociale rese disponibili i fondi necessari alla

promozione artistica: prestigiose iniziative, per le quali si richiese
ro importanti presenze, conferirono finalmente alla città una di
mensione di centro culturale in pieno fermento. Roberto, come

vedremo tra breve attraverso la testimonianza dei documenti, fu

quindi il primo a nominare familiari dei pittori, gratificando con

questo titolo, per quanto la documentazione lasci intuire, soprat
tutto artisti stranieri chiamati a Napoli per contribuire a dare lustro
alla corte angioina, in particolare da Roma e dalla Toscana, con

cui la corte già intratteneva relazioni strettissime di carattere poli
tico ed economico. È quello che Warnke ha definito l"'incontro"
della realtà e delle consuetudini della corte francese con il mondo
cittadino comunale italiano": per molti dei più celebri artisti Na-

I

l'
I I
I

22 SCHULZ, Denkmàler cit., IV, doc. CCCXXV, pp. 120-124, qui 122.
23 Ivi, doc. CCCXLI, pp. 128-129.
24 Ivi, doc. CDXXX, pp. 176-77.
25 Cfr. WARNKE, Artisti di corte cit., pp. 19-26.
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poli rappresentò un forte polo di attrazione non solo per le impor
tanti committenze, ma anche perché il conferimento del titolo di
familiare accresceva il loro prestigio in patria". Gli anni al servizio
della corte meridionale, la nomina a familiare di Roberto e i bene
fici economici di cui godette, resero Giotto agli occhi dei suoi con

cittadini un personaggio rappresentativo di Firenze, che lo consi
derò velut magnus magister", al punto da insignirlo dell'incarico

più alto che gli si potesse conferire, quello di architetto a vita. La
stessa carica, insieme alla direzione dei lavori del Duomo, fu rico
nosciuta a Lando di Pietro, richiamato a Siena da Napoli".

Non sempre però la fama e le qualità professionali degli artisti
che lavoravano per gli Angioini furono premiate con la concessio
ne del titolo di familiare: essa infatti presupponeva un rapporto
personale e diretto con il sovrano. Così anche artisti che lavoraro
no ad imprese di grande prestigio non ne furono insigniti, come ad

esempio Tino di Camaino, che a Napoli spese gli ultimi anni della
sua vita come architetto alla Certosa di San Martino e come scul
tore per la corte (ben quattro monumenti funerari gli furono com

missionati dai reali) e l'alta nobiltà, e che figura sempre solo come

fidelis29
, riconoscimento di valore evidentemente inferiore, che è

da attribuire anche alla minore fortuna che in questo campo ebbe
ro gli scultori.

3. I documenti

Nel generale naufragio della documentazione della Cancelle
ria angioina, i cui registri si sta cercando lentamente e faticosa-

26 BACCI, Artisti cit., p. 687.
27 C. GUASTI, Santa Maria del Fiore, Firenze 1887, doc. XLIV.
28 W. BRAUNFELS, Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toscana, Berlin

1953, p. 263.
29 Ad esempio, in un mandato di pagamento del 6 maggio 1325 per i lavori

a San Martino, per il quale cfr. SCHULZ, Denkmdler cit., doc. CCCLXXI, p. 148.
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l'

mente di ricostruire attraverso la raccolta di trascrizioni di eruditi
e di pubblicazioni anteriori alla Seconda Guerra Mondiale, gran
parte delle testimonianze relative agli artisti sono costituite solo
da notizie indirette o da regesti di documenti". Se ciò consente di
salvare almeno una traccia di queste presenze, al di là del carat

tere frammentario delle notizie, la mancanza dei testi integrali non

permette però di confrontare il formulario e di conseguenza di

giudicare l'importanza relativa dei riconoscimenti concessi. L'unica

testimonianza della nomina a familiare di Andrea Vanni, alla corte

di Giovanna I tra il'13SO e il 13703I, è, ad esempio, la sua firma

che, come riferisce Donato da Siderno, nel Seicento si leggeva
ancora sulla tavola con la Madonna e Bambino nel castello di
Casaluce: Magister pictor et domesticus familiarissimus
Dominae Johannae Reginae Hierusalem et Siciliae mepinxit":
In altri casi disponiamo invece del regesto dei documenti. Mon
tano d'Arezzo, già familiare del principe Filippo di Taranto, per il

quale aveva affrescato due cappelle, una nella chiesa di Monte

vergine e l'altra nel suo palazzo napoletano, venne insignito di

questo titolo anche da re Roberto. Si tratta dell 'unico caso in cui
I

I

30 La pubblicazione dei Registri della Cancelleria angioina è arrivata

all'anno 1294. Per gli artisti sono preziosi, grazie ai documenti e alle notizie
dì prima mano cui attingono, i lavori di SCHULZ, Denkmàler cit.; É. BERTAUX,
Les artistes français au service des rois angevins de Naples, in «Gazette
des Beaux Arts», 33,1905, pp. 265-281; 34, 1905, pp. 89-114 e 313-325; E.

STHAMER, Die Verwaltung der Kastelle in Konigreich Sizilien unter Kaiser
Friedrich II. und Karl I. von Anjou (Die Bauten der Hohenstaufen in

Unteritalien. Ergànzungsbànde I), Leipzig 1914; IDEM, Dokumente zur

Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs II. und Karls I. von Anjou
(Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien. Ergdnzungsbànde II-III),
Leipzig 1912-1926.,

31 Cfr. F. BOLOGNA, I pittori alla corte angioina di Napoli (1266-
1414) e un riesame dell'arte in etàfedericiana, Roma 1969, pp. 325-
326.

32 DONAlO DA SIDERNO, Historia del real castello di Casaluce, Napoli
1622,pp, 70-71.
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si citino opere già eseguite per la corte". Testi più estesi sono

invece giunti per Pietro Cavallini e Giotto. Il pittore romano, do
cumentato a Napoli tra il 130'8 e il 130934, lavorò anch'egli per la

33 Robertus rex Montanum de Aretio pictorem, qui pinxerit pro

Philippo fratre suo capellas alteram in ecclesia b. Mariae v. apud
Aveliinum (se. Montis Virginis) alteram in domo eius Neapoli apud sedi
le Montanae, inter familiares recipit. Cfr. SCHULZ, Denkmàler cit., doc.

CCCXLIV, p. 129. Per gli altri documenti sul pittore cfr. P. LEONE DE CASTRIS,
Montano d'Arezzo a San Lorenzo, in Le chiese di San Lorenzo e San

Domenico. Gli ordini mendicanti a Napoli, atti dellaIl giornata di studi

su Napoli (Losanna, 13 dicembre 2001), a cura di S. Romano e N. Bock,
Napoli 2005, pp. 95-125.

Per l'attività di Montano d'Arezzo cfr. BOLOGNA, Ipittori cit., pp. 79-

113; P. LEONE DE CASTRIS, Arte di corte nella Napoli angioina, Firenze

1986, pp. 196-237; IDEM, Montano d'Arezzo a San Lorenzo cit.
34 I documenti relativi alla presenza di Cavallini a Napoli sono tre. IlIO

giugno 1308 Carlo II fissa il compenso annuo del pittore a trenta once

d'oro, più due per l'affitto della casa per sé e la famiglia:
«Karolus .. etc ... Tenore presentium notum facimus universis quod ad

requisitionem nostram magister Petrus Cavallinus de Roma pictor ad partes
istas accessit nobis de dicto suo ministerio serviturus, convento ei per
nostram curiam quod pro gagiis et expensis suis uncie auri triginta quolibet
anno, quosque in dictis nostris servitiis de nostro bene placito fiunt, per
nostram curiam de fiscali pecunia exolventur, quodque ultra id eodem

tempore conducetur pro eo per curiam ipsam in civitate Neapolis sub pen
sione unciarum duarum per curiam exolvenda et assignabitur ei domus

una, in qua ipse cum sua familia possit habiliter commorari. In cuius rei
testimonium et eiusdem Magistri Petri cautelam presentes licteras nostras
exinde fieri et pendenti maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. Datum

Neapoli in camera nostra anno Domini MCCCVIII, die X iunii sexte

indictionis». Del mandato di pagamento si. dà ordine di esecuzione il 15

dicembre dello stesso anno: «Robertus etc. Scriptum est eisdem thesaurariis
devotis suis. Devotioni vestre precipimus, quatenus mandatum predicti
domini patris nostri dudum vobis directum sub dato Neapoli die sexto

decimo mensis junii sexte indictionis pro Magistro Petro Cavallino de Roma

pietore de solvendis sibi gagiis a die dato predicti mandati regii ad racionem
de unciis auri triginta ponderis generalis per annum et de unciis auri duabus
annuatim pro pensione unius domus per eum Neapoli conducende usque



corte, ma, nonostante la considerevole somma accordatagli come

stipendio annuo (trenta once) e le altre concessioni cui si è già
fatto cenno, in nessun luogo è detto esplicitamente che fosse fa
miliare. I documenti che lo riguardano hanno inoltre, per quello
che di essi ci è giunto, il tono dell'ingaggio, più che la solennità
dell' ammissione alla corte reale. Giotto, a servizio degli Angioini
dal dicembre del 132835 , fu nominato familiare il20 gennaio 1330
da Roberto I, chedichiarava:

Robertus etc. Universis praesentes litteras inspecturis tam presen
tibus quam futuris. Quos morum probitas approbat et virtus discretiva

commendat, familie nostre libenter consorcio aggregamus. Sane

attendentes, quod magister Ioctus de Florentia pictor, familiaris et

fidelis noster, fulcitur providis actibus et exercitatur servitiis fructuo

sis, ipsum in familiarem nostrum recepimus et de nostro hospicio
retinemus volentes, ut illis honoribus et privilegiis potiatur et gaudeat,
quibus familiares alii potiuntur, recepto provide solito iuramento. In
cuius rei testimonium praesentes ex inde fieri et pendenti maiestatis
nostre sigillo iussimus communiri. Datum Neapoli anno Domini
MCCCXXX die XX Ianuarii XIII indicionis, regnorum nostrorum

anno XXP6.

II[
I
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ad beneplacitum regium seu nostrum effectualiter exequi studeatis, recepturi
de hiis que sibi solveritis, apodixas». Per entrambi cfr.. O. MORISANI, La

pittura del Trecento in Napoli, Napoli 1947, p. 125, nota 9. Un altro paga
mento fu corrisposto al pittore e a Gottifredo et Miletto aurifabri tra il

1308 e il 1309, per il quale cfr. F. ACETO, Pittori e documenti della Napoli
angioina: aggiunte ed espunzioni, in «Prospettiva», 67, 1992, pp. 53-65.

Sull'attività napoletana di Cavallini cfr. BOLOGNA, Ipittori cit., pp. 115-

146; LEONE DE CASTRIS, Arte di corte cit., pp. 239-311; A. TOMEI, Pietro

Cavallini, Milano 2000, pp. 121-133; IDEM, Qualche riflessione sull'attivi
tà napoletana di Pietro Cavallini: nuovi dati sulla cappella Brancaccio

in San Domenico Maggiore, in Le chiese di San Lorenzo e San Domenico

cit., pp. 126-144.
35 Per un quadro riassuntivo, nonché per la discussione dei documenti

relativi al soggiorno napoletano di Giotto rimando ad ACETO, Pittori cit.,
pp. 55-62.

36 SCHULZ, Denkmàler cit., IV, doc. CDVI, p. 163.
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Formule analoghe ritornano nel documento con cui il poeta
Francesco Petrarca è nominato familiare di Roberto nel 1341:

Robertus etc. Universis presentes licteras inspecturis. Fervorem erga
maiestatem nostram devotionis precipue ac in poeticis maxime
sufficientiam fide dignorum quam plurimum iudicio ipsaque experientia
certius nobis notam, nec minus alia laudabilis conditionis merita in
virtutis testimonium propensius confovenda prudentis viri magistri
Francisci Petrarchi de Florentia in examine grate considerationis
ducentes quibus non indigne sit reddidit uberioris nostre prosecutionis
capacem, ipsum in clericum et familiarem nostrum domesticum ac

de nostro hospitio duximus de certa nostra scientia tenore presentium
retinendum, recepto prius ab eo solito in talibus iuramento. Volentes
et expresse mandantes ut illis honoribus, favoribus, privilegiis et

prerogativis aliis potiatur et gaudeat, quibus ceteri clerici et familiares
nostri domestici potiuntur et gaudent ac potiri et gaudere soliti sunt

et debent. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri et pendenti
maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. Datum Neapoli per
Ioannem Grillum etc. anno Domini MCCCXLI die II aprilis IX

indictionis, regnorum nostrorum anno XXXII37.

Come è noto, anche Roberto d'Oderisio" beneficiò della nomi
na a familiare, conferitagli da Carlo III di Durazzo l' l febbraio 1382:
testimonianza alla quale non si è dato il dovuto risalto, ma che è
tanto più importante per la ricostruzione del suo percorso poiché,
sebbene non venga citata, come era consuetudine, alcuna impresa

37 CAMERA, Annali delle due Sicilie cit., II, pp. 472-473. Il testo, con

lievi varianti, è anche in MINIERI RICCIO, Saggio cit., IIII, doc. XIX, p.17.
38 BOLOGNA, Ipittori cit., pp. 270-274 e pp. 293-298; LEONE DE CASTRIS,

Arte di corte cit., pp. 374-407; IDEM, A margine de I pittori alla corte

angioina, in Napoli, l'Europa. Studi in onore di Ferdinando Bologna, a

cura di F. Abbate e F. Sricchia Santoro, Napoli 1995, pp. 45-49; L. BELLOSI,
Giottino e la pittura di filiazione giottesca intorno alla metà del Trecen

to, in «Prospettiva», 101,2001, pp. 19-40, qui p. 33 e p. 40 nota 47, che ha

ripreso e approfondito l'argomento nella relazione dal titolo Giotto a Na

poli e il Maestro della Crocifissione del Louvre, seminario del ciclo Fi

renze-Napoli dali 'età angioina al viceregno spagnolo (Firenze, Istituto
Nazionale di Studi sul Rinascimento, 19 febbraio 2004).
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artistica, essa rappresenta in ogni caso un prezioso punto di riferi
mento cronologico, poiché ci restituisce l'immagine di un pittore che,
al pari di Montano, Cavallini e Giotto, viene reclutato al servizio
della corte all'apice della sua carriera e ancora perfettamente ope
rativo. Del documento abbiamo rintracciato tre testimonianze (c.
281 del perduto registro angioino nr, 358). Il testo già noto, quello
pubblicato da Nicola Barone nel 1887 , è il seguente:

[

Il

Carlo, considerando mores laudabiles industriam et opera vir
tuosa ac alios probabiles actus quibus magister Robertus de
Odorisio probabiliter insignitur. Et quod inter artis pictorie, ex

plurimorum testimonio, sufficientes et idoneos comprobatur, ut

honor alat artem, dentur bonis premium et Indicium nostra apud
virtuosum et dignum iurgiter approbetur, riceve il detto Odorisio
fra i suoi familiari et de regio hospitio et in magistrum pictorem
regium con lo stipendio di trenta once l'anno.".

La seconda testimonianza è una notizia tratta dal ms. XB2 (c.
l23v) della Biblioteca Nazionale di Napoli":

Magister Robertus de Odorisio fit familiaris, es magister pictor noster

cum gagiis unciarum xxx.

Del documento siamo -ora in grado di fornire una trascrizione

più ampia, fatta alla fine dell'Ottocento da Riccardo Bevere e con

servata nell'Archivio di Stato di Napoli tra il materiale destinato
alla ricostruzione del predetto registro angioino nr, 35841:

39 N. BARONE, Notizie storiche tratte dai Registri della cancelleria

angioina di Carlo 111 di Durazzo, in ASPN, XII, 1887, pp. 5-30 e 184-208,
qui pp. 8-9.

40 Afe/trii Antonii Excerpta Authographa ex Regiis Monasticisque
Archiviis Protocollis etc. ad historiam Neapolitanam Spectantia. Il ma

noscritto è datato al XVII sec.
41 Copia della trascrizione di Bevere è anche in possesso del prof.

Salvatore Ferraro, infaticabile ricercatore di fonti storiche, che ringrazio
per avermene fornito il testo.
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Karolus tertius etc. Universis etc. Nostre mentis dispositis est ut de
conditionibus hominum habeamus experimenta aut testimonia

fidedigna ut deinde secundum virtutes et merita possimus uniuscuius

cumque honores et status attollere et ad servitia nostra cum ubertate
nostre magnificentie grati e dignos et benemeritos agregare.
Presentes itaque motos laudabiles, industriam et opera virtuosa ac

alios probabiles actus, quibus magister Robertus de Odorisio

probabiliter insignitur et quod inter artis pictorie [ ... ] ex plurimorum
testimonio sufficientem et ydoneum eum probat, ut honor alat artem,
dentur bonis premia, ut iudicium nostrum apud virtuosum et dignum
iugiter approbetur, eundem magistrum Robertum, premissorum intuitu
et aliis considerationibus digne moti, in familiarem nostrum

domesticum et de nostrohospitio ac in magistrum pictorem nostrum,
cum gagiis unciarum auri triginta ponderis generalis per annum [ ... ]
solvendis sibi anno quolibet, a die primo mensis decembrisproximo
elapso presentis anni quinte indictionis, de mense in mensem [ ... ] de

quacumque fiscali pecunia [ ... ] duximus ex nunc inantea usque ad
nostrum beneplacitum [ ... ] ordinandum, cum aliorum familiarium
nostrorum domesticorum consortio pariter agregantes, recepto ab

ipso solito in talibus iuramento. Volentes [ ... ] quod dictus magister
Robertus [ ... ] illis honoribus, favoribus, prerogativis, privilegi s,

immunitatibus, libertatibus et gratiis ubilibet potiatur et gaudeat,
quibus alii familiares domestici et pictores nostri et de nostro hospitio
potiuntur et gaudent [ ]. Nos autem magistro arrestorum dicti no-

stri hospitii damus [ ] in mandatis ut ipsum magistrum Robertum

tamquam pictorem nostrum ad dieta gagia [ ... ] receptum et

familiarem domesticum in quaterno aliorum familiarium nostrorum

domesticorum adnotet [ ... ]. In cuius rei testimonium presentes
Iicteras exinde fieri et pendenti maiestatis nostre sigillo iussimus
communiri. Data Neapoli [ ... ] anno Domini millesimo CCCLXXXII,
die primo februarii quinte indictionis.

Tutti i documenti che abbiamo analizzati finora, seppur con al
cune varianti, propongono uno schema comune, che nel formula
rio dichiara quei principi che abbiamo illustrati nelle linee generali.
Il presupposto del conferimento dellafamiliaritas è la considera
zione delle qualità artistiche, nonché della virtù e della probità del
la persona, che la rendono moralmente degna del riconoscimento,
il quale a sua volta contribuisce ad innalzare il valore delle sue
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prestazioni (ut honor alat artem, nel caso di Roberto); per Petrarca
e Roberto ci si appella anche alla fama riconosciuta tplurimorum
iudicio; explurimorum testimonio), verificata nel poeta con un

esame; per Giotto si tengono invece presenti iprovidis actibus et

servitiisfructuosis. Ricevuto il giuramento di fedeltà, il re sanci
sce la partecipazione del soggetto al consorcio reale, ammetten

dolo alla frequentazione della corte (de nostro hospitio retinemus),
al pari degli altri familiari, e ai relativi diritti, benefici, prerogative
ed immunità. Per Roberto si stabilisce anche un compenso di tren

ta once d'oro l'anno da versarsi in quote mensili; per Giotto il

testo, nello stato in cui è giunto, non dà alcuna informazione al

riguardo. La nomina di Petrarca, invece, evidentemente solo sim

bolica, perché non pare che il poeta avesse risieduto stabilmente a

corte, non prevedeva un compenso in denaro.
Il documento di Roberto d'Oderisio si presta ad ulteriori ri-'

flessioni. Carlo III gli concede gli stessi privilegi quibus ahi

familiares domestici etpictores nostri. Questo attesterebbe che
non dovevano essere in pochi tra gli artisti a goderne (a meno che
il passo non si riferisca in generale alle condizioni dei pittori di

corte); il che assume un significato non trascurabile nella valuta
zione dell'importanza relativa del riconoscimento, se si ricorda che
il documento è stato più volte invocato come prova dell' eccellen
za di Roberto.

Non è da escludere che questi fosse già addentro agli ambienti
della corte prima del 1382, dal momento che tra gli anni sessanta

settanta aveva condotto la decorazione dell 'Incoronata", Ma, come

42 La realizzazione degli affreschi dell 'Incoronata è stata scandita in
due fasi da Ferdinando BOLOGNA, Ipittori cit., pp, 270-274 e pp, 293-298,
che ha datato agli anni quaranta le Storie Bibliche, e agli anni cinquanta i

Sacramenti: la ricostruzione poggiava sulla tradizione per cui la chiesa
sarebbe stata frutto del riadattamento di un edificio già esistente, che
avrebbe ospitato il tribunale della Vicaria. Recenti accertamenti documen- ,

tari, condotti da Lorenz ENDERLEIN, Die Griindungsgeschichte der Incoro
nata in Neapel, in «Romisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana», 31,
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si è visto, non necessariamente il prestigio si accompagnava al
conferimento della carica di familiare. La sua nomina avvenne però
nel primo anno di governo di Carlo III, che non pare avesse tra

scorso a Napoli prima di allora un tempo tale da giustificare que
sta intimità con il pittore. Ciò indurrebbe ad iscrivere il privilegio
piuttosto nella più generale politica di continuità di Carlo III ri

spetto alla zia Giovanna I, pur avendola fatta uccidere dopo es

sersi impadronito del regno. In ogni caso il tono del documento,
soprattutto alla luce del confronto con gli altri presentati in questa
sede, ci permette di escludere che esso .rappresenti la riconferma
di un privilegio già precedentemente accordato (come sulla base
del testo incompleto di Barone la critica aveva ritenuto )43 e che

piuttosto siamo di fronte ad una nomina fatta per la prima volta ad
un pittore certamente non giovanissimo, che aveva già lavorato

per la corte e che godeva di una certa fama (è detto infatti magister
pictorem nostrum), ma che, con il considerevole compenso di
trenta once d'oro l'anno, veniva messo nelle condizioni materiali

per poter continuare a prestare la sua opera.
Stipendiato dal re, evidentemente Roberto dovette anche re

alizzare qualcosa per lui. Purtroppo non siamo in grado di rico
struire le imprese successive all'Incoronata, eccezion fatta per ta

vole databili al settimo-ottavo decennio. Probabilmente, però, la

prima commissione di Carlo III al suo pittore "familiare" dovette
essere la decorazione pittorica della chiesa di Santa Maria della
Pietà (detta poi Pietatella), fondata accanto all'omonimo ospizio
per iniziativa di Carlo III, che al pari della zia volle anch'egli farsi

promotore di un istituto assistenziale. Nell'annessa chiesa, sull'al
tare maggiore, si conserva ancora la tavola con la Pietà oggi attri
buita a Roberto d'Oderisio, ma che Bernardo De Dominici asse-

1996, pp. 15-46, hanno definitivamente chiarito che in realtà la struttura

venne fatta costruire ex novo dalla regina Giovanna I negli anni sessanta

settanta del Trecento, con conseguenti riflessi sulla datazione degli affre
schi.

43BoLOGNA, 1pittori cit., pp. 264-266.
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Il
I
I

gnava, assieme agli affreschi, all'epoca molto rovinati ed oggi com

pletamente perduti, con «varii Misteri della Passione di Nostro

Signore Gesù Cristo»:" a un fantomatico Gennaro di Cola. Se;
comesi è propensi a credere, De Dominici è piuttosto affidabile
nelle sue attrìbuzioni, è probabile che la tavola rappresentasse il

compimento di una campagna pittorica che interessò l'intera chie

sa, il tutto quindi opera di Roberto e della sua bottega.

4. L'entità del compenso

A Roberto, come a Montano e a Cavallini, venne accordato
uno stipendio di trenta once. Che si trattasse di una somma note

vole, è indubbio; tanto più che essa rappresentava il compenso
spettante all' artista in quanto parte della corte, e in ogni caso non

escludeva donazioni extra, tra cui, oltre alle somme per casa e

vestiario cui si è accennato, anche vitalizi, come quello di dodici
once assegnato a Giotto da Roberto cl'Angiò" ..

A parte venivano pagate le opere da loro eseguite, come di
mostra anche il regesto dei documenti relativi all'attività di Giotto
in Castelnuovo": Carlo I aveva accordato a Pietro de Chaulis uno

stipendio di 4 once al mese, 48 l'anno, ma con l'obbligo di tenere

un cavallo per gli spostamenti tra i cantieri sottoposti alla sua dire
zione": in ogni caso le notevoli pressioni e responsabilità connes

se al suo lavoro giustificavano un compenso tanto elevato.
Trenta once, comprensive dei materiali, venne pagato il monu

mento funerario che il marmorario Pietro di Gennaro doveva rea-

44 B. DE DOMINICI, Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani,
Napoli 1742-1745, ed. a cura di F. Sricchia Santoro e A. Zezza, Napoli 2003,
p.193.

45 MINIERI RICCIO, Saggio cit., II, p. 16.
46 R. FILANGIERI, Rassegna critica delle fonti per la storia di

Castelnuovo. Napoli 1936-1940, p. 75. Su questo documento cfr. anche

Aceto, Pittori e documenti cit.
47 EGIDI, Carlo Ld'Angià cit., p. 742.
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lizzare per Antonio Ruffo, conte di Montalto, nel 1352, per la cui

opera veniva previsto un anno di lavoro". A Tino e Gallardo Pri
mario furono fatti due pagamenti per un totale di 154 once pro

facienda una sepoltura in dieta Ecclesia Sancte Marie Dompne
Regine in qua debet corpus diete domine [sciI. Maria d'Unghe
ria] tumulari 49: una somma circa cinque volte maggiore di quella
pagata a Pietro di Gennaro. Lo scarto, a prima vista notevole, si

giustifica se si tiene conto del fatto che i marmi furono importati da
Roma" e che la decorazione della struttura architettonica e della
cassa prevedeva l'inserimento di tessere di mosaico, il cui costo

doveva essere rilevante. Da poco arrivato in città, Tino dovette
servirsi della collaborazione di Gallardo per la soluzione di pro
blemi organizzativi, come l'acquisto dei materiali", mentre la bot

tega di Pietro di Gennaro, potendo evidentemente vantare un'atti
vità ad ampio raggio; aveva la possibilità di ottimizzare i costi e

48 P. VITOLO, in corso di stampa.
49 MINIERI RICCIO, Saggio cit., Supplemento, parte seconda, Napoli

1883, pp. 125-126 .

.

50 Sia per il sepolcro di Caterina d'Austria che per quello di Maria

d'Ungheria i marmi furono fatti arrivare da Roma, come attestano per il

primo la lettera di Carlo di Calabria ai suoi vicari (CAMERA, Annali cit., p.

287), per il secondo la commendatizia di Roberto d'Angiò per conto di
Gallardo Primario del 21 febbraio 1325 (SCHULZ, Denkmàler cit., IV, doc.

CCCLXVIII, p. 146). Sull'uso di importare marmi da Roma cfr. J. GARDNER, A

Princess among Prelates. A 14th Century Neapoltitan Tomb and some

Northern Relations, in «Romisches Jahrbuch fur Kunstgeschichte», 23-

24, 1988,pp.31-60,quip.46.
51 A lungo si era creduto che Gallardo Primario avesse collaborato con

Tino di Camaino alla realizzazione della struttura architettonica del monu

merito funebre di Maria d'Ungheria; e che proprio la partecipazione del
l'architetto all'opera avesse contribuito a fame un esempio di armonia

compositiva è proporzione tra le parti. Più probabilmente invece egli do
vette essere solo l'appaltatore dei marmi. In proposito cfr. F. ACETO, Tino
di Camaino a Napoli: una proposta per il sepolcro di Caterina d'Au
stria e altrifatti angioini, in «Dialoghi di Storia dell'Arte», 1, 1995, pp. 10-
27.
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rientrare senza difficoltà in una somma come le trenta once previ
ste.

5. Le corporazioni degli artisti a Napoli

Come si è detto, il conferimento della qualifica di familiare con

sentiva all'artista di sottrarsi al controllo delle arti e delle corpora
zioni. Non è però ancora chiaro in che misura ciò fosse valido per
il Regno di Napoli, dove, sebbene le corporazioni di arti e mestieri
risultino pienamente attive nel corso del Trecento e dotate di pro
pri ordinamenti, sembra che i primi statuti relativi ai pittori risalga
no solo al XVI secolo". In generale tra Due e Trecento i pittori, a

differenza di altre categorie del settore artistico (edile, tessile, del
la lavorazione dei metalli), possono vantare solo in pochi casi re

golamenti statutari che ne definiscano ruoli e prerogative all'inter
no delle corporazioni, e tutti sono documentati nell'Italia centro

settentrionale: Venezia (1271), Firenze (1315), Pistoia (1329), Pisa

(1321-41), Siena (1356-1379), Perugia (1366), Bologna (ultimo
quarto del Trecento), Genova (1396-1402)53. Nel 1380 pare però
che a Napoli si fosse già costituita una corporazione di orafi, il che
sarebbe un'ulteriore prova dell'enorme considerazione in cui era

tenuto il loro lavoro. Il documento con cui Giovanna I avrebbe
"riformato" gli statuti (dal che si deduce che l'arte fosse costituita

già da qualche tempo )54 ha però una storia esterna che ha gettato

52 F. STRAZZULLO, La corporazione deipittori napoletani, Napoli 1962.
53 A. GUIDOTTI, Il mestiere del "dipintore" nell 'Italia due-trecentesca,

in Lapittura italiana. IlDuecento e il Trecento, Venezia 1986, pp. 229-240
con relativa bibliografia. A Firenze sembra che l'arte dei pittori fosse nata

autonomamente alla fine del XIII secolo e che si sia aggregata all'Arte dei
medici e degli speziali con lo statuto del "membro dei pittori" nel 1315. Cfr.
I. HUECK, Le matricole dei pittori fiorentini prima e dopo il 1320, in
«Bollettino d'arte», LVII, 1972, pp. 114-119.

54 F. STRAZZULLO, Per la storia delle corporazioni degli orafi e delle
arti affini a Napoli, in Studi in onore di Riccardo Filangieri, Napoli
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molti dubbi sulla sua autenticità. Pubblicato da Francesco Migliaccio
nel 1893, era stato copiato, con interventi nella grafia e nella lin

gua, da un erudito, Michele dello Russo, da un manoscritto della
Biblioteca del conte Ricciardi a Palazzo Gravina, andata distrutta
durante un incendio nel 184855 • Lo statuto, che si compone di 28

capitoli, stabiliva che a capo dell'arte vi fossero quattro Consoli,
nominati per la prima volta dalla regina, e che poi a loro volta
avrebbero indicato i propri successori. Ad essi spettava sorve

gliare il lavoro degli orafi ed i prezzi, a tutela dell' acquirente e

della reputazione dell'arte. Nessuno poteva esercitare il mestiere
senza essere registrato in un apposito libro, e tutti dovevano atte

nersi alle disposizioni e ai provvedimenti, che riguardavano la quan
tità e la qualità dell'oro da utilizzare, gli orari e i giorni di lavoro.
Per chi trasgrediva erano previste pene pecuniarie. Un marchio a

forma di croce doveva essere impresso sui prodotti per dimo
strarne la provenienza dal Regno di Napoli, assieme a quello per
sonale dell'artista, in modo che se ne potesse identificare l'autore.

Il primo statuto dell'arte degli orafi di cui si abbia notizia certa

è quello concesso il25 settembre 1474 da Ferdinando Id'Aragona:

Ferdinandus etc. universis et singulis etc. Fidelium nostrorum sup
plicationibus libenter annuimus et iis potissimum, que universale et

particulare beneficium et commodum concernerent ac saperent,
quaeque sine preiudicio et iniuria publica aut privatorum fiunt et ad
bonum esse cedere videantur. Sane nuper pro parte dilectorum et
fidelium nostrorum hominum magistrorum et laborantium artis

1959, I, pp. 133-155, ipotizza ad esempio che lo statuto fosse stato conces

so da Carlo II.
55 F. MIGLIACCIO, Il primo statuto per la nobile arte degli orefici na

poletani (1380), in «Archivio Storico Campano», II, 1893, pp. 397-418.
Dubbi sull' autenticità del documento, per le ragioni che abbiamo detto,
sono stati espressi da G. M. MONTI, Le corporazioni nel Regno di Sicilia

prima del 1347, in «Annali del Seminario Giuridico Economico della R.
Università di Bari», VIII, 1935, pp. 3-30, qui pp. 9-10, il quale faceva inoltre
notare come al documento manchino l'intitolazione, le formule diplomati
che e l' indizione.
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lill
aurifabre in platea aurifabrorum huius nostre civitatis Neapolis
fuerunt maiestati nostre exhibita et presentata quedam capitula,
statuta et ordinationes per eosdem homines magistros et laborantes
in dieta arte edita, facta et ordinata ac edite, facte et ordinate pro

.

beneficio et comodo, honore et utilitate diete artis et magistrorum
hominum et laborantium in ea, quorum quidem capitulorum,
supplicationum, statutorum et ordinationum presentatarum tenor est

huiusmodi'".

Seguono le norme sottoposte dall' arte all'approvazione del
sovrano. Scritte in volgare, e meno dettagliate rispetto a quelle del

presunto statuto del 1380, sanciscono la responsabilità dei quat
tro deputati preposti al controllo della qualità dei prodotti, gli unici
tra l'altro ad essereautorizzati all'acquisto dei materiali preziosi
presso la dogana. Per chi non osserva le regole è prevista l'espul
sione dall'arte.

Questo statuto in ogni caso anticipa, almeno stando alla docu
mentazione disponibile, quello delle altre categorie di artisti: per i

pittori il primo noto è del 152157 , per gli scultori del 161858 •

PAOLA VITOLO

56 Il testo è stato pubblicato da SCHULZ, Denkmàler cit., IV, pp. 197-199.
Vi fa riferimento anche A. FOLLIERI, Saggio storico delle corporazioni
d'arti e mestieri della città di Napoli, Napoli 1882-1884, Biblioteca della

.

Società Napoletana di Storia Patria, ms. xxx. V. A.13.1-2, I, pp. 60-61; II, p.
132.

57 G. CECI, Le corporazioni dei pittori, in «Napoli Nobilissima», VII,
1898, pp. 8-13.

58 F. STRAZZULLO, Statuti della Corporazione degli Scultori e

Marmorari Napoletani, in «Atti della Accademia Pontaniana», XI, 1961-

1962, pp. 221-240.
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LA VITA QUOTIDIANA IN UN MONASTERO FEMMINI

LE DI NAPOLI ALLA FINE DEL QUATTROCENTO:
LA DOCUMENTAZIONE 'A REGISTRO'

DEI SS. PIETRO E SEBASTIANO
*

Alcuni studiosi del monachesimo femminile hanno più volte
messo in risalto come le informazioni sulla vita delle comunità du
rante il basso Medioevo, ricavabili dalla documentazione prodotta
e conservata negli archivi monastici, riguardino essenzialmente il
loro profilo istituzionale, economico ed amministrativo. La cultura,
la mentalità delle religiose purtroppo sfuggono all'indagine dello
storico e con esse, spesso, anche gli aspetti più concreti della loro
vita quotidiana'.

Ciò dipende in larga parte dalla tipologia delle fonti. Coloro
. che ne hanno una certa consuetudine sanno di trovarsi davanti a

documenti che, da un lato, hanno subìto perdite e consistenti di

spersioni ad opera del tetl1po, dell'incuria e di eventi drammatici

quali incendi e distruzioni, ma dall'altro sono stati soggetti ad una

*

Si tratta della relazione letta in occasione del Convegno dedicato a

Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa del Mezzogiorno nei secoli XI

xv (Gli incontri di S. Martino, IV), (Melfi, 11-12 novembre 2005).
1 R. RUSCONI, Problemi 'e fonti per la storia religiosa delle donne in

Italia alla fine del Medioevo (secoli XIII-XV), in Le fonti per la storia

ecclesiastica in Italia e in Inghilterra nel Basso Medioevo, a cura di S.
FORDE e L. GAFFURI, «Ricerche di Storia sociale e religiosa», XXIV (1995),
pp. 53-75: p. 56. Sono da citare per la problematica legata alle fonti del
monachesimo femminile anche le stimolanti riflessioni metodologiche di G.

BARONE, Come studiare il monachesimo femminile, in Il monachesimo
femminile in Italia dall 'Alto Medioevo al secolo XVII. A confronto con

l'oggi. Atti del VI Convegno del «Centro di Studi Farfensi», a cura di G.
ZARRI (Santa Vittoria in Matenano, 21-24 settembre 1995), San Pietro in
Cariano (Verona) 1997, pp. 1-5.
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vera e propria selezione, più o meno consapevole, operata dalle
stesse comunità monastiche. Esse, come è noto, privilegiavano nella
conservazione quei documenti che, avendo la funzione di tutelare i
diritti del monastero, venivano serbati gelosamente, per cui più
facilmente sono giunti fino a noi. In essi però' la comunità monasti
ca appare solo in una parte assai limitata delle sue attività: nell'atto

di stipulare un contratto di compravendita o di ricevere, ad esem

pio, una donazione o un privilegio. Tale immagine, è ovvio, lascia

poco spazio a considerazioni che riguardano la quotidianità.
La situazione cambia quando si ha la fortuna di imbattersi in

un'altra tipologia di documentazione, rappresentata dai registri pro
dotti dalla stessa comunità per far fronte a necessità contingenti
relative all'organizzazione della vita comunitaria e soprattutto ad

esigenze di più lungo periodo, pertinenti alla gestione di patrimoni
spesso di entità niente affatto trascurabile. In questo caso lo sce

nario si rivela ben più mosso e vivace, e tutto il microcosmo mo

nastico appare in pieno movimento. Perché di un vero e proprio
microcosmo si tratta, animato non solo da coloro che abitano al
l'interno delle mura claustrali, ma anche dalla variegata società che

gravita intorno ad esse. Da questa realtà estremamente dinamica

emergono frammenti di vita quotidiana altrimenti non percepibili.
È il caso del monastero napoletano dei SS. Pietro e Sebastia

n02• Da alcuni registri di amministrazione che ci sono pervenuti per

2 La storia di questo monastero domenicano è stata ricostruita nella
nostra: A. AMBROSIO, Oratrices nostrae. Un 'esperienza monastica a Na

poli tra XIV e XV secolo, tesi di dottorato in Storia medievale, Università

degli Studi di Palermo 200 l. Per le vicende della composizione dell' archi
vio monastico e per i regesti dei documenti dei secoli XIV-XV cfr. A.

AMBROSIO, Il monastero femminile domenicano dei S'S. Pietro e Sebastiano
di Napoli. Regesti dei documenti dei secoli XIV-XV, Salerno 2003 (Docu
menti per la storia degli Ordini mendicanti nel Mezzogiorno, l). Scarse
sono invece le notizie nelle opere a stampa, tra le più rappresentative: G. A.

GALANTE., Guida sacra della città di Napoli, a cura di SPINOSA, Napoli
1985, pp. 73-74; D. AMBRASI, La vita religiosa, in Storia di Napoli, diretta
da E. PONTIERI, S. BATTAGLIA, G. CASSANDRO, E. CORBINO, R. PANE, III, Napoli
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l'epoca medievale, superstiti di serie archivistiche ben più ricche,
emerge in primo luogo che le religiose domenicane avevano una

precisa collocazione nel loro piccolo mondo, impegnate spesso in
funzioni di responsabilità come depositarie, cassiere, procuratrici,
contabili. Accanto a loro c'erano i frati, che le assistevano in qua
lità di priori, di procuratori, di confessori, e una popolosafamilia
monastica, protagonista anch'essa della vita materiale del convento,
composta di domestici che svolgevano le più svariate attività nella
cucina e in altri luoghi del monastero e di conversi che si occupa
vano delle relazioni con il mondo esterno. Si rivela inoltre, come

prevedibile, tutto un universo che gravitava intorno alle mura

conventuali: ortolani, giardinieri, contadini che lavoravano nelle
aziende agrarie dipendenti dall'ente e che conducevano su carri le
derrate agricole al monastero, operai saltuariamente impegnati in
lavori di manutenzione dell'edificio monastico, mercanti che'ven
devano le proprie merci al di fuori della rota, artigiani che versa

vano i canoni di affitto di botteghe site in città e ottenevano dalla
comunità le relative ricevute, parenti più o meno illustri e alti digni
tari della gerarchia ecclesiastica in visita. Insomma si evidenziano
tutte quelle intense relazioni che ogni monastero intrecciava con il
mondo esterno in un rapporto duplice, nutrendosi di esse e con

temporaneamente alimentandole. È bene sottolineare che nel no

stro caso esse non vengono colte mai in modo così tangibile né
attraverso la documentazione con pregnanza giuridica, interna al

l'archivio, né nelle fonti esterne ad esso.

La documentazione 'aregistro' riveste, dunque, un'importan
za fondamentale per poter delineare alcuni quadri significativi di
vita quotidiana del monastero dei SS. Pietro e Sebastiano". Non è

1970, pp. 498-499; G. CIOFFARI-M. MIELE, Storia dei Domenicani nel!' Ita
lia Meridionale, Napoli-Bari 1993, I, pp. 101-103; II, pp. 222-223.

3 Si tratta dei registri di amministrazione del monastero risalenti al

l'epoca medievale, che vanno dal 1431 al 1496, attualmente conservati in
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Corporazionireligiose soppresse, 1395-1402;
1514, ff. 220r-248r (un frammento). Si specifica che il presente contributo si
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possibile, purtroppo, ricostruire in dettaglio i caratteri e le moda
lità delle varie attività quotidiane delle monache: la preghiera, il

lavoro, il vivere in clausura e in silenzio, protette dalle grate ferree,
rimangono purtroppo a noi sconosciuti; su di essi nulla si può ag
giungere di più rispetto a quanto ci riportano alcune ordinationes
dei maestri generali presenti in archivio, che rispecchiano fedel
mente e in modo un po' ripetitivo quanto veniva dettato dalla Re

gola e dalle Costituzioni".
Si riesce ad avere, però, un'idea chiara su due aspetti delle

lunghe giornate che si trascorrevano nel monastero napoletano: il

primo si riferisce agli alimenti consumati ogni giorno dalla comuni

tà, il secondo ad una intensa attività scrittoria che veniva praticata
da frati e dalle religiose, volta alla redazione di registri di natura

amministrativa e contabile. Si tratta dunque di alcuni spunti, che,
pur ritenendosi assai significativi, sono suscettibili di ampliamento
in quanto fanno parte di uno studio più ampio, ancora in corso,

riguardante le modalità di produzione documentaria messe in atto

dallo stesso ente religioso, con particolare riferimento alle prassi
di registrazione adottate nel XV secolo.

È indispensabile a questo punto dedicare una rapida premessa
al carattere aristocratico ed elitario della comunità monastica e

alla delicata fase di rifornia che essa stava attraversando nella se

conda metà del Quattrocentò, perché si ritiene che entrambi que
sti fattori abbiano condizionato il ritmo della vita giornaliera.

Le religiose del monastero domenicano dei SS. Pietro e Se
bastiano provenivano dalle famiglie più in vista di Napoli, città nel
la quale le comunità femminili affidate agli Ordini mendicanti erano

allora ancora poche rispetto ai numerosi e prestigiosi istituti bene
dettini che monopolizzavano la maggior parte della domanda pro-

basa esclusivamente sull'analisi di due registri: ASN, Corpo ReI. Sopp,
1398; 1401.

4 Per le Ordinationes, che furono formulate da Marziale Auribelli, mae

stro generale dell'Ordine, nel 1454 e nel 1466, v. AMBRosIa, 1/ monastero

femminile domenicano, cit., reggo 288; 363.
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veniente dalla nobiltà cittadina e dall'aristocrazia feudale". Il feno

meno, comune a tutto il Mezzogiorno", appare in controtendenza

'rispetto a quanto avveniva in alcune zone dell'Italia centro-setten

trionale7, ma ha forti analogie con quanto accadeva in altre città

5 In confronto ad una fitta rete di monasteri benedettini le comunità

femminili appartenenti agli Ordini mendicanti erano a Napoli davvero po
che nel Medio Evo: i monasteri di clarisse di S. Chiara, di S. Maria

Donnaregina e quello di S. Giovanni a Nido (forse di breve vita e del quale
si sa ben poco), il monastero di domenicane di S. Pietro a Castello che

prende in seguito l'intitolazione dei SS. Pietro e Sebastiano. Più numerose,
ma scarsamente documentate per l'epoca medievale, sono alcune comuni
tà di terziarie o affidate alla cura' monialium dei frati francescani: S. Maria

Maddalena, S. Maria Egiziaca, S. Croce, S. Agata (forse per un breve perio
do), S. Francesco della Limosina, S. Girolamo delle monache. Questi dati
sono solo indicativi e non hanno alcuna pretesa di esaustività; essi emer

gono dalle varie guide storico-artistiche della città di Napoli dei secoli
XVIII-XIX e dall'attestazione di alcuni fondi archivistici e documentari
ancora esistenti. Manca attualmente un lavoro di sintesi sui monasteri e

sulle comunità religiose femminili napoletane in età medievale.
6 A. FACCHIANO, Monachesimo femminile nel Mezzogiorno medievale

e moderno, in Il monachesimo femminile in Italia, cit., pp. 169-191 dà i

primi risultati di un lavoro di schedatura intrapreso per tutte le case reli

giose femminili in Italia meridionale fino alla prima metà del XVI secolo e

sostiene che su 330 case individuate la maggioranza è rappresentata da

quelle benedettine; meno rappresentativo sembra essere il numero delle
comunità femminili appartenenti agli Ordini mendicanti (EAD., Monachesi
mo femminile nel Mezzogiorno, cit., pp. 177-179).

7 Giulia Barone scrive che tra Due e Trecento i monasteri benedettini
femminili persero capacità di attrazione rispetto a quelli degli Ordini

mendicanti, cfr. BARONE, Come studiare il monachesimo femminile, cit.,
pp. 9-10. L'intensa diffusione della religiosità femminile in Italia centro

settentrionale vissuta nelle comunità regolari affidate agli Ordini mendi

canti, e spesso anche attraverso esperienze meno istituzionalizzate e

difficilmente classificabili, ha alimentato un robusto filone storiografico,
sviluppatosi in Italia dalla fine degli anni Settanta. Per uno sguardo di
insieme molto competente sulla vastissima bibliografia in proposito si
veda la nota critica che chiude il saggio di M. P. ALBERZONI, Chiara
d'Assisi e ilfrancescanesimofemminile, in AA.VV., Francesco d'Assisi
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italiane, tra cui Venezia, dove nel XV secolo, su 35 monasteri,
solo 4 rientravano nella sfera di influenza francescana e domeni
cana".

Abbiamo già detto che in stretti rapporti con le monache era

no alcuni frati domenicani. Alcuni di essi, in numero esiguo ma

imprecisabile, vivevano in ambienti collocati all'interno delle mura

e le coadiuvavano in molteplici attività, fungendo spesso da interfac
eia con il mondo esterno. Generalmente questi frati provenivano
dal prestigioso convento di S. Domenico Maggiore".

Fu questo tipo di comunità, nel complesso aristocratica e col

ta, ad essere sottoposta all'Osservanza nella seconda metà del
XV secolo. Come di sovente accadeva in istituti di antica fonda

zione, l'adesione alla riformapiù che essere frutto di una sponta
nea ansia di rinnovamento da parte delle religiose, diventò un'im-

l'

i
e ilprimo secolo di storia francescana, Torino 1997, pp. 203-235, per la
nota: pp. 232-235.

8 I numeri riguardanti i monasteri veneziani sono stati riportati da G.

ZARRI, Riforme osservanti e movimenti religiosi femminili nel secolo XV:

studi e ricerche, in Ordini religiosi e società politica in Italia e Germa
nia: secoli XIVexv. Settimana di studio dell'Istituto storico italo-germanico
in Trento (Trento, 8-12 settembre 1997), relazione non stampata. Sull'ana

logia tra il caso napoletano e quello veneziano si dovrà riflettere a lungo,
soprattutto in relazione alla comune tradizione bizantina delle due città.

9 Non sono molte le notizie riguardo alla fisionomia della comunità. Per

quanto riguarda la provenienza sociale e geografica delle monache si ri

manda al capitolo dedicato a Estrazione sociale delle monache della no

stra AMBROSIO, Oratrices nostrae. Un 'esperienza monastica a Napoli tra

XIVe XVsecolo, cit. Nulla sappiamo, purtroppo, sulla consistenza numeri
ca dei due gruppi di frati e di monache. In un documento del 1462 compaio
no riunite in capitolo al suono della campanella ben venti monache (com
presa la priora): cfr. AMBROSIO, Il monastero femminile domenicano, cit.,
reg. 359. Probabilmente il numero doveva essere superiore. Per quanto ri

guarda l'entità della dote necessaria ad accedere al monastero sappiamo
che nel 1475 il maestro generale Leonardo de Mansuetis impose la somma

di ottanta ducati d'oro: AMBROSIO, Il monastero femminile domenicano,
cit., reg. 399. Nel 1492 la dote della napoletana Cecilia Carafa ammontava a

cento ducati: AMBROSIO, Il monastero femminile domenicano, cit., reg. 518.
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posizione dall'esterno. Nel nostro caso l'intervento di una espo
nente di spicco dell' aristocrazia feudale del Regno, Francesca

Orsini, divenuta precocemente vedova dell'anziano Giovanni An

tonio Marzano duca di Sessa, fu determinante. Ella nel giro di po
chi anni, potendo contare sull'appoggio dei vertici dell'Ordine, su

.

alcune relazioni anche parentali che aveva presso la corte aragonese
e, di conseguenza, su unaparte della nobiltà cittadina, riuscì a di
ventare nel 1459 la nuova priora dell' antico monastero divenuto,
in seguito alle numerose pressioni, osservante.

Il monastero dei SS. Pietro e Sebastiano, inoltre, avrebbe do
vuto rappresentare, in accordo con i vertici dell'Ordine, una sorte

di testa di ponte da cui si potesse diffondere una riforma che do
veva investire tutti i monasteri femminili affidati alla cura dei
Domenicani esistenti nelle provincedi Terra di Lavoro e di Abruz
zoo Il progetto ambizioso della Orsini, che prima di entrare in con

vento aveva animato un esemplare gruppo di religiose laiche en

trato poi a far parte del Terzo Ordine, e del suo confessore il frate

Angelo di Penne, da sempre vicino agli ambienti più vivaci della

riforma, non raggiunse però l'esito che essi si aspettavano". Le
loro energie e le ansie genuine di rinnovamento spirituale furono
riversate quindi completamente sul monastero napoletano, che ben

presto agli occhi dei contemporanei, e soprattutto dei nobili della

città, cominciò a rivestire un ruolo esemplare e di conseguenza ad
essere considerato una dimora consona per le fanciulle che, sia

perl'incremento demografico sia per l'aumento delle entità delle
doti matrimoniali, non potevano essere destinate al matrimonio 11

•

IO AMBROSIO, Il monastero femminile domenicano, cit. p. XX e i reggo
272-466 relativi ai documenti. dal 1449 al 1484. Danno notizia della riforma
del monastero dei SS. Pietro e Sebastiano al tempo della priora Orsini an

che G. RUGGIERO, Il monastero di Sant 'Anna di Nocera, in «Memorie

Domenicane», 20 (1989), p. 103; CIOFFARI-MIELE, Storia dei Domenicani
nell' Italia Meridionale, cit., II, pp. 222-223, a entrambi rimando per le
scarse fonti esterne all'archivio monastico sull'argomento.

Il Il fenomeno della riforma dei monasteri femminili, leggibile spesso in
una prospettiva cronologica più ampia rispetto al solo XV secolo, è molto
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Questa comunità, come si è detto, in alcuni casi aveva rappre
sentato un punto di riferimento per altri monasteri femminili situati
anche al di fuori dell'orizzonte cittadino. Era ovvio dunque che il
rinnovamento spirituale in essa mirasse ad un ritorno alle regole,
fondamento del movimento di riforma che da più parti stava inve
stendo gli Ordini religiosi a partire già dalla seconda metà del Tre
cento. Tale rinnovamento si doveva concretizzare nel rispetto ri

goroso della Regola di S. Agostino e delle Costituzioni che disci

plinavano da tempo tutte le comunità femminili domenicane, ma

complesso, in quanto dietro o accanto al rinnovamento spirituale si legge
la dinamica di forze politiche e sociali interpretabili soprattutto nel conte

sto cittadino, cfr. G. ZARRI, Monasterifemminili e città (secc. XV-XVIII) in

La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea, a

cura di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI, Torino 1986, pp. 357-429; ora l'intero
contributo si trova in Recinti. Donne clausura e matrimonio nella prima
età moderna, Bologna 2000, pp. 43-143 (dal quale d'ora in poi si citerà),
con un aggiornamento bibliografico; la parte relativa all'Osservanza: pp.
63 ss.; L. ARCANGELI, Ragioni politiche della disciplina monastica. Il
caso di Parma tra Quattro e Cinquecento in Donna, disciplina, creanza

cristiana dal XV al XVII secolo. Studi e testi a stampa, a cura di G. ZARRI,
Roma 1996, pp. 165-187. A Napoli il movimento di riforma dei monasteri
femminili nel XV secolo non è affatto studiato, mentre una nutrita serie di
studi si è sviluppato sulle riforme pre e post tridentine: G. BOCCADAMO,
Una-riforma impossibile? Ipapi e i primi tentativi di riforma dei mona

sterifemminili a Napoli nel '500, in « Campania Sacra», 21 (1990), pp. 96-

122; M. MIELE, Sisto Vela riforma dei monasteri femminili di Napoli, in

«Campania Sacra», 21 (1990), pp. 123-204; ID., Monache e monasteri del

Cinque-Seicento tra riforme 'imposte e nuove esperienze, in Donne e reli

gione a Napoli. Secoli XVI-XVIII, a cura di G. GALASSO e A. VALERIO, Mila
no 2001, pp. 91-138; E. NOVI CHAVARRIA, Monache e gentildonne. Un labi
le confine. Poteri politici e identità religiose nei monasteri napoletani
(secoli XVI-XVII), Milano 2001, soprattutto le pp. 56-102; G. BOCCADAMO,
Dinamiche di potere e vita comunitaria nella gestione dei monasteri di

clausura, in Oltre le grate. Comunità regolari femminili nel Mezzogior
no moderno fra vissuto religioso, gestione economica e potere urbano, a

cura di M. SPEDICATO e A. D'AMBROSIO. Atti del Seminario di Studio (Bari,
23-24 maggio 2000), Bari 2001, pp. 77-106.
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che spesso, nel passato, erano state interpretate in modo meno

severo. Non sempre però è possibile appurare con certezza la

perfetta adesione delle comunità femminili a queste prescrizioni
normative. È questo uno dei nodi importanti della storia dei movi
menti religiosi femminili, e non solo di quelli medievali.

Dopo questa rapida premessa possiamo sostenere che, nel caso

del monastero dei SS. Pietro e Sebastiano, siamo in grado di rico
struire con precisione alcuni dettagli relativi alla sfera del quotidia
no e, più precisamente, a cosa si consumava alla mensa del refet
torio verso la fine del Quattrocento. In un libro di spese, giunto
fino a noi vennero infatti annotati, quasi giorno per giorno, gli ac

quisti effettuati dalla comunità monastica, destinati in gran parte
alla cucina e alla dispensa, per un periodo che va dal 1485 al
149612• Nel registro venivano riportati in modo chiaro e puntuale
data e oggetto della spesa quotidiana, somme in uscita e in alcuni.
casi sporadici il fornitore. Sul margine destro di ogni carta veniva
no evidenziate le somme pagate per ogni acquisto, strutturate in
colonne che permettevano i totali parziali, presenti in calce ad ogni
carta, e i totali complessivi mensili.

La fonte consente una serie di riflessioni che vanno ben al di là
del regime alimentare del convento, come quelle ad esempio, sul
l'andamento dei prezzi di alcuni generi alimentari o sul reperimento
di essi sul mercato cittadino. Essa presenta però anche alcuni limi

ti, che già altri hanno evidenziato in registri di questo tipo: l'impos
sibilità di determinare le quantità consumatepro capite o di stabi
lire i prezzi di ciascun alimento del quale non sempre viene speci
ficata la quantità; la mancanza di informazioni per quella parte dei

prodotti destinati pur sempre al consumo interno, ma provenienti
dalle proprietà fondiarie del monastero a conduzione diretta (gli
orti) o affidate a contadini che prevedevano canoni parzialmente
in natura13. Questa difficoltà nel nostro caso viene in parte supera-

12 ASN, Corpo Rei. Sopp 140l.
13 G. PINTO, Le fonti documentarie bassomedievali in Problemi di sto

ria del! 'alimentazione nel! 'Italia medievale, in «Archeologia medieva-
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, I
Il
I

I

I

ta grazie alla presenza di un altro registro dello stesso monastero,
riguardante un lasso cronologico immediatamente anteriore rispetto
allibro di spese, gli anni 1477-1484, nel quale venivano registrate
tutte le rendite in natura percepite dal monastero, destinate in par-

.

te alla vendita, in parte all'autoconsumo".
Entrambi i registri ci permettono di valutare per intero il model

lo alimentare della comunità monastica e di dire con certezza che
esso era ben al di sopra della sussistenza; anzi in talune occasioni
non doveva disdegnare alcuni tocchi di raffinatezza. Mancano pur
troppo per l'area napoletana significativi documenti di confronto
durante il Basso medioevo, ma salta all'occhio l'analogia con quanto
emerge da altre ricerche simili compiute in Italia. La notevole ca

pacità di spesa da destinare agli alimenti era caratteristica d'altra

parte della stragrande maggioranza degli enti ecclesiastici del perio-
.

do medievale, fatte salve ovviamente le dovute eccezioni. Essa anzi
sembra profilarsi come una realtà di lunga durata in particolar modo

per le comunità femminili, che anche in età moderna dimostravano
una notevole attitudine a procacciarsi un alto standard alimentare,
perfino in periodi di crisi e congiunture economiche sfavorevoli,
riuscendo non di rado ad accedere al consumo di prodotti presenti
anche fuori dei circuiti commerciali locali".

le», 8 (1981), pp. 39-58, qui pp. 49-53. Per un esempio recente di analisi e di
edizione di un libro di spese simile nelle 'forme' a quello napoletano, anche
se cronologicamente antecedente cfr. Ci desinò l'abate. Ospiti e cucina

nel monastero di Santa Trinita di Firenze. 1360-1363, a cura di R. ZAZZERI,
presentazione di F. SZNURA, Firenze 2003.

14 ASN, Corpo ReI. Sopp. 1398.
15 La ricerca sui consumi alimentari nelle comunità religiose ha alimen

tato un ricco filone di studi. Tra i tanti si vedano soprattutto Gli archivi

per la storia dell'alimentazione. Atti del convegno (Potenza-Matera, 5-8
settembre 1988), Roma 1995. Collocati in un contesto geografico più ampio
di quello italiano sono alcuni saggi dedicati allo stesso argomento apparsi
in Alimentazione e nutrizione. Secco XIII-XVIII, a cura di S. CAVACIOCCHI.
Atti della «Ventottesima Settimana di Studi» (22-27 aprile 1996), Istituto
Internazionale di Storia Economica «F. Datini», Pratol997.
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Coloro che mangiavano alla mensa dei SS. Pietro e Sebastiano
avevano la possibilità di consumare di frequente alimenti molto
nutrienti e di conseguenza venduti sul mercato ad un prezzo più
alto". La carne (sia quella di quadrupedi che di pollo) e le uova

rappresentavano una delle voci più cospicue di spesa nel bilancio
annuale e venivano consumate in media tre volte alla settimana. Lo

stesso si può asserire per un altro alimento che veniva percepito
dal senso comune nel Basso medioevo come un alimento da ric

chi, proprio perché poco saziante, il pesce fresco". Non bisogna
farsi ingannare dalle modeste quantità di pesce acquistate. Ad esse

si devono aggiungere infatti anche quelle che provenivano da un

consistente diritto di pesca su un lungo tratto del litorale napoleta
no, del quale il monastero godeva dai tempi della sua fondazione
ad opera di Carlo II d'Angiò e di Maria d'Ungheria". L'entità del

pesce superava anzi di gran lunga il fabbisogno del monastero,
tanto che il relativo diritto di consueto veniva dato in appalto a

privati cittadini. È da sottolineare che nella seconda metà del Quat
trocento l'appaltatore aveva l'obbligo di versare alla comunità

monastica, oltre alla somma fissata per l'appalto, trenta rotoli di

pesce nel periodo della Quaresima e altri trenta durante l'Avven-

16 Si forniscono alcuni dati sulle spese che la comunità doveva soste

nere per il vitto: nell'intero anno 1485 furono spesi circa 288 ducati, nel

giugno dello stesso anno (mese in cui non ricorreva alcun periodo liturgi-
.

co lungo che contemplasse il digiuno o l'astensione da determinati cibi)
dei 18 ducati spesi la metà furono destinati a uova e a polli, 'un quarto alla

carne, e ciò che rimaneva a verdura, a frutta e a pochi acquisti di altro

genere (ASN, Corpo ReI. Sopp. 1401, ff. F-19V). Si specifica che il registro
140 l manca di una cartulazione originaria e ne reca una recente, vergata a

matita, che riporta 195 fogli (in realtà sono 197). Per evitare confusioni si è
scelto di utilizzare quest'ultima cartulazione per le citazioni dal registro da
ora in avanti.

17 M. MONTANARl, Lafame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione
in Europa, Roma 1993, pp. 98-lO3.

18 AMBROSIO, Il monastero femminile domenicano, cit., reggo 17; 25.
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to, che erano destinati a sopperire all'astinenza dai cibi non con

sentiti 19.
Indicatori di una dieta ricca e variata sono anche i frequenti

acquisti di pane depucza, di olio, di zucchero e di riso comprati in

grosse partite più volte all'anno", di spezie come pepe, zafferano
e noce moscata" . Il sale invece non compare mai nel registro, ma,
in verità, questa assenza non ci sorprende, in quanto il monastero

godeva di una consistente rendita annua di sale. Anche in questo
caso si trattava di una rendita conferita dalla dinastia regia fin qua
si dai tempi della fondazione monastica e che ammontava nel 1305
a cento tomoli". La sua entità, seppure nel corso del tempo aveva

subìto una notevole diminuzione doveva essere pur sempre, al

l'epoca delle registrazioni, ragguardevole".
Altri acquisti che compaiono sporadicamente tra le voci di

spesa poiché relativi ad alimenti utilizzati in occasioni speciali rap-

19 Per la concessione di appalti in epoca bassomedievale cfr. AMBROSIO,
Il monastero femminile domenicano, cit., reggo 27; 282; tali appalti sono,

inoltre, attestati anche per tutto il XVI secolo: ASN, Corpo Rei. sopp, 1393,
ff. 65 ss.

20 Tra le frequenti ricorrenze dell'olio nel registro cfr. ASN, Corpo Rei.

Sopp. 1401, ff. 19v, 41 v, 62V, 65v, 80r-v, 89r, ecc. Per le spese di zucchero cfr. Ivi,
ff. 4r, 8V, 29V, 44V, 62r, 83V, 9F, ecc; e per quelle relative al riso: Ivi, ff. 46v, 84v,
137r, ecc.

21 Per il pepe tra le varie spese si -segnalano: ASN, Corpo Rei. Sopp.
o

1401, ff. Y, 12r, 3Y, 161r, 89V, 137v, ecc. Perlo zafferano cfr. Ivi, ff. 60r, 86r, 176v

ecc; si segnala anche un acquisto di nocemoscata (Ivi, f. 96V) e in un caso

di cannella e di zenzero (Ivi, f. 62V).
22 AMBROSIO, Il monastero femminile domenicano, cit., reg. 20.
23 Nel 1449 il monastero percepì solo venticinque tomoli di sale: AMBROSIO,

Il monasterofemminile domenicano, cit., reg. 271; per l'anno 1497 ebbe venti
tomoli di sale: V. Concessione di sale ai monasteri (1497-1498), a cura di B.

MAzZOLENI, in Fonti aragonesi, a cura degli archivisti napoletani, IX, Napoli
1978 (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia

Pontaniana, serie II), pp. 115-146: pp. 124-125; tale rendita nel 1507 appariva
dimezzata rispetto ai cento tomoli goduti in passato: cfr. Biblioteca della Socie
tà Napoletana di Storia Patria [d'ora inpoi BSNSP], Pergamene, 9 CC III 16.

,
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presentavano per l'epoca delle vere e proprie prelibatezze: for

maggi freschi e stagionati di vari tipi", taralli", vermicelli, mac

cheroni", salsicce", miele, cedri", zucchero rosato", mandor

le30, e nel 1493 addirittura una faraona".
Nei giorni precedenti alla Pasqua ci si preoccupava di dotarsi

di una discreta quantità di formaggio per fare dei casatelli, e per il
20 gennaio, giorno della festa di S. Sebastiano, si compravano pane
de pucza, cioé pane bianco, e mele, per confezionare, probabil
mente, una pietanza da consumare in quella determinata occasione.

24 Molto frequenti sono gli acquisti di caso cavallo e caso cecellese,
in genere comprati insieme: cfr. ASN, Corpo Rei. Sopp. 1401, ff. 39f, 42v, 5P,
67f, 92v, 97v, ecc. In altre occasioni si segnano più genericamente spese
relative a casu mussu (Ivi, f. 65V) o a caso depecora (Ivi, f. 33V). In un caso

risulta un acquisto di provole et recocte et casi cavalluczi (Ivi, f. 15Y).
Ritenuti probabilmente molto graditi, questi ultimi compaiono in occasio
ne di visite di persone di riguardo, la regina e il maestro generale dell'Ordi
ne dei Predicatori: il 3 ottobre del 1488 si comprano zafarana et

casucavallucti et precope et pane de puza per Ila regina (Ivi, f. 60f); il 14

luglio del 1489 si spendono quattro tarì e otto grani per caso cavallucci et

pane de pucza et pesse etfructi per lo magistro (Ivi, f. 68V).
25 Tra i pochissimi riferimenti cfr. ASN, Corpo Rei. Sopp. 1401, ff. 4v, Y,

6v, ecc.

26 Il 27 luglio 1496 si spende un ducato e tre tarì per mezo cantaro de
vermicelli (ASN, Corpo Rei. Sopp. 1401, f. 18Y); il25 agosto dello stesso

anno si versa un tarì per duy cuchyare de maccaruni (ASN, Corpo Rei.

Sopp. 1401, f. 186f).
27 Queste non vengono mai acquistate per il convento, ma per ifamigli

(ASN, Corpo Rei. Sopp. 1401, f. 78f); in un'altra occasioneper li lavuraturi
dele massarie (Ivi, f. 4Y).

28 Gli acquisti di miele sono in verità rari: cfr. ASN, Corpo Rei. Sopp.
1401, f. 5v; in una circostanza è registrata la spesa di un tarì per cifri da

confectare (Ivi, f. 190V).
29 Svariati gli esempi, tra essi cfr. ASN, Corpo Rei. Sopp. 1401, ff. 54f,

55V, 68v, ecc.

30 Sono attestati diversi acquisti di amendole, amedole, abedule: cfr.

ASN, Corpo Rei. Sopp. 1401, ff. 30f, 32f, 54f, 61 V, 65v, 80v, 134f ecc.

31 ASN, Corpo Rei. Sopp. 1401, f. 136v•
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Anche se l'approvvigionamento di ortaggi, di verdura, di legu
mi, di frutta e di vino era assicurato abbondantemente dalla pro
duzione agricola dei possedimenti del monastero siti nei casali di
Napoli", non si tralasciava di comprare da venditori giunti presso
la rota o al mercato quei generi che non pervenivano a sufficienza,
o per intero, attraverso tale via: cavoli, insalata e lattuga tutto l'an

no; broccoli, scarole, pastinache nel periodo invernale, cicoria e

finocchi anche in primavera, asparagi a marzo e ad aprile, cetrioli
a giugno, spinaci a novembre".

Per quanto riguarda, infine, l'astinenza da carne, formaggio e

uova nei periodi di Quaresima e di Avvento non ci sorprende con

statare, in un contesto come quello del monastero riformato, che
le religiose e i frati la rispettassero in modo abbastanza rigoroso".
Se una piccola deroga, in verità, poteva essere rappresentata dal

consumo, nei periodi citati, di modeste quantità di uova, severa

era l'astinenza assoluta dalla carne, perfino nei periodi consentiti,
e riguardava finanche la carne di pollo, che pure era tollerata in

32 Dai vari possedimenti sparsi nei casali e in varie località di Napoli al

monastero pervenivano oltre a vino, al grano e a altri cereali anche frutta e

legumi. Dal casale di S. Nicandro pervenivano nocciole, mele, fagioli e fave

(ASN, Corpo ReI. Sopp. 1398, ff. 16f-39f), da S. Mandato pere, vari tipi di

fave, lenticchie e cicerchie (Ivi, ff. 44f-49t da Quarto fave (Ivi, ff. 60f-65V),
da Melito noci, mele, fave (Ivi, ff. 76f-80V), da Frignano pictulo fave (Ivi, ff.

104Q lY), da Resina castagne e fagioli (Ivi, ff, 120Q26f), da Posillipo e da

Fuorigrotta fave (Ivi, ff. 136f-143v; ff. 147f-148V), da Festignano uva e mele

(Ivi, ff. 167r-179v), da Centore e da Sancto Heramo ancora fave (Ivi, ff. 189r-

193v; ff. 202f-203V). Dallo stesso registro si apprende che nell'orto del mo

nastero si producevano cetrioli, fichi, finocchi, cavoli, broccoli, lattuga,
spinaci, borragine, cipolle, zucca, oltre a più genericamente indicate come

foglie, radici e altre herbe (Ivi, ff. 2f_9f).
33 ASN, Corpo ReI. Sopp. 140l.
34 I dati offerti dal registro purtoppo non consentono di ricostruire con

certezza i menù giornalieri. Per le norme imposte ai monasteri domenicani
femminili cfr. Liber Constitutionum Sororum Ordinis Praedicatorum in
«Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum», 3 (1897-1898), pp. 337-

348, in particolare p. 340 (De ieiuniis, de cibo).
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alcune forme di vita monastica perché ritenuta più leggera". Ver

dura, pesce fresco, tonnina e sarde salate aiutavano i religiosi ad
affrontare i cosiddetti periodi 'di magro' . Negli acquisti registrati
nel primo triennio (ma in modo più sporadico negli anni successivi)
lo scriptor si prendeva cura di specificare sempre che la spesa
relativa alla carne veniva effettuata esclusivamente per gli infermi,
per i domestici e per le persone che talvolta lavoravano alla fab
brica dell'edificio monastico o nelle masserie dipendenti dal mo

nastero. Ciò doveva avvenire probabilmente perché, in caso di
controllo del registro da parte delle autorità dell'Ordine, fosse ben
chiaro che gli acquisti di alimenti di questo tipo non era destinato
ai religiosi bensì al resto della comunità o a quanti gravitavano in
torno ad essa".

Ulteriori informazioni sul quotidiano ci vengono da spese di
altro genere relative a utensili di cucina e a vari oggetti atti a far
fronte alle necessità più disparate". Se appaiono prevedibili gli

35 M. MONTANARI in Il messaggio tradito. Perfezione cristiana e rifiu
to della carne, in La sacra mensa. Condotte alimentari e pasti rituali
nella definizione dell 'identità religiosa, a cura di R. ALESSANDRINI e M.

BORSARI, Modena 1999, pp. 99-130, in formato digitale: http://centri.univr.it/
Rlvl/biblioteca/scaffale/rn.htm (consultato il17 -02-2006).

36 Ci si riferisce soprattutto alle registrazioni dello scriptor che scrive
dal f. 36r al f. 5P. Un esempio: nel 1487 si acquistano per una certa somma

di denaro i seguenti alimenti: Die XVIII mensis augusti lo monasterio have
liberato per puli per li infirmi et hova per lo convento et pane de puza et

chicoire; die XXVII mensis augusti per pulli per li infirmi et hova per lo
convento et carne per li mastri fabricaturi et dele maxarie (f. 40r).

37 Tra gli utensili destinati non solo alla cucina si segnalano: forfici
(Ivi, f. 134V),piactelli (Ivi, f. 136V), canistri (Ivi, f. 150r), cistelli (Ivi, f. 108r),
unapanara (Ivi, f. 117V), due scafarie de rame per la cucina (Ivi, f. 153V),
tianelle (Ivi, f. 15Y), scutelle (Ivi, 177v, 178r), curtelli per lo refectorio
(Ivi, f. 169V), cuchiare (Ivi, f. 74r), unpisaturo ovvero pestello di mortaio

(Ll S') o si registrano più genericamente acquisti per vetro (tra le svariate
ricorrenze cfr. Ivi, ff. 48r, 56v ecc.) e creta (tra i frequentissimi acquisti di

questo tipo cfr. Ivi, ff. 31 r, 43v, 6Y, 69v ecc.) In un caso si specifica il luogo
a cui erano destinati: vitro et creta per la infirmaria et speciaria et la
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acquisti di stoffa nera e bianca per le vesti dei religiosi e di scarpe
e di indumenti di vario genere per i frati e i domestici, e infine di
vari oggetti di uso personale", meno scontata appare la spesa,
effettuata in una precisa circostanza, di quarantaquattro ditali, che
è l'unica traccia sopravvissuta di un'attività di cucito, intuibile in
verità in una comunità femminile, ma di cui non si aveva finora

cognizione diretta".

Acquisti di risme � di fascicoli di carta", invece, rinviano ad un

altro aspetto che pure faceva parte a pieno titolo del quotidiano
della comunità: una attività scrittoria che immaginiamo volta so

prattutto ad un'intensa produzione di registri (non ci sono perve
nuti per l'epoca cronache olibri di alcun genere scritti o non dalle
monache e dai frati)". Se alla produzione dei registri si dedicava
no diligentemente soprattutto questi ultimi, non è escluso che ci

I,

rota (Ivi, f. 122r). Sono registrati anche acquisti di scope (Ivi, f. 57v, ecc.),
corregie (f. 124r), lucerne (ff. 6Y-7Y) e altre svariate testimonianze di vita
materiale.

38 Le spese per stoffa bianca e nera per gli indumenti dei religiosi sono

numerose, si segnalano qui: ASN, Corpo Re!. Sopp. 1401, ff. 40v, 43r, 46v,
62r-V, ecc. Gli acquisti più frequenti in assoluto, spesso fatti anche più
volte in una settimana, riguardano le scarpe (in genere utilizzate dai frati) e

le pianelle; molti acquisti erano effettuati per far fronte alle esigenze quo
tidiane dei frati, dai molti esempi si possono citare le spese di stivali per

frate Leone (Ivi, f. 54V), di un ochiaro perfrate Simone (Ivi, f. 44V),per lo

cappello defrate Natale (Ivi, f. 128V),per la cappa defra Thomasi conver

so (Ivi, f. 137V) o ancora per una thonica de frate Iacobo (Ivi, f. 187V).
Emergono qua e là anche spese per le medicine occorrenti ai frati (Ivi, ff.

5SV, 58r) e in una circostanza si spendono otto tarì per gli infermi e più
precisamente per Ile medicine che ave data la medica alli firmi nostri

(Ivi, f. 60v).
39 L'acquisto viene registrato nel giorno 20 settembre 1494: ASN, Corpo

Re!. Sopp. 1401, f. 161 v.
40 In un caso si acquistano una indeterminata quantità di carta rehale

(Ivi, f. 190r) o una resima de carta (Ivi, f. 109r). Si destinano piccole somme

anche alla conzatura de libri (Ivi, f. 137r).
41 AMBROSIO, Il monastero femminile domenicano, cit., p. XXXII.Il

III

IIII
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fosse un largo intervento in questo periodo da parte delle religio
se. Il risultato di questa attività che coinvolgeva dunque l'intera

comunità, i registri, rappresentano oggi la dimostrazione di come

fenomeni che interessano in modo più specifico la storia della do

cumentazione, se indagati da una certa angolazione, possono illu
minare anche contesti nei quali essi necessariamente erano calati,
in questo caso alcuni"aspetti molto concreti della vita della comu

nità monastica.
Si deve premettere, a questo punto, che il monastero napole

tano partecipava di quel fenomeno particolare, che riguarda la
documentazione prodotta e conservata dagli Ordini mendicanti,
individuato da Attilio Bartoli Langeli e da qualche altro studioso
sensibile ai problemi della storia della documentazione, e che, in
crescita dalla seconda metà del Trecento, ha visto nel XV secolo
una vera e propria esplosione delle serie archivistiche, con una

tendenza verso quella che viene definita 'una registrazione onni

comprensiva'. Tale fenomeno è ritenuto peculiare della documen
tazione prodotta dai Predicatori. È da aggiungere, inoltre, che una

abbondante documentazione 'a registro', finalizzata in primo luo

go ad una tutela e ad una corretta gestione del patrimonio posse
duto, risultò più precoce proprio presso le domenicane, che pos
sedevano generalmente beni consistenti e che della loro ammini
strazione dovevano rendere conto con scadenza regolare all'Or

dine, sia a livello generale che locale".

42 A. BARTOLI LANGELI-G. P. BUSTREO, I documenti di contenuto econo

mico negli archivi conventuali dei Minori e dei Predicatori nel XIII e

XIV secolo, in L'economia dei conventi dei frati Minori e Predicatori

fino alla metà del Trecento. Atti del XXXI Convegno internazionale della
Società internazionale di studi francescani (Assisi, 9-11 ottobre 2003),
Spoleto 2004, pp. 119-214; sulla documentazione prodotta e conservata

dagli Ordini mendicanti si veda anche A. BARTOLI LANGELI-D'AcUNTO, I
documenti degli ordini mendicanti, in Libro, scrittura, documento della
civiltà monastica e conventuale nel Basso Medioevo (secoli XIIJ.XV),
Atti del Convegno di studio (Fermo; 17-19 settembre 1997), a cura di G.

AVARUCCI, R. M. BORRACCINI VERDUCCI, G. BORRI, Spoleto 1999 (Studi e ricer-
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Questa attitudine spiccata alla registrazione dimostrata dalle

religiose domenicane ha un riscontro in ambito napoletano. Dal
censimento che ha compiuto chi scrive di tutta la documentazione
a registro dei monasteri femminili napoletani, condotta nell'Archi
vio di Stato di Napoli, dove è conservato in gran parte quel che
resta degli archivi monastici della città, emerge con chiarezza che
sull'esiguo numero di registri di amministrazione pervenutici per il

periodo medievale, prodotti in sei monasteri, il cinquanta per cen

to proviene interamente dall'archivio del monastero dei SS. Pietro
e Sebastiano". Questo, è bene sottolinearlo, è l'unico monastero

che, 1), pp. 381-415; e la bella introduzione di Le carte duecentesche de!
sacro Convento di Assisi (Istrumenti 1168-1300), a cura di A. BARTOLI
LANGELI (Fonti e Studi Francescani, V), Padova 1997. Per un' analisi recen

te di un registro conventuale che ha fornito a chi scrive molteplici spunti
cfr. C. CARBONETTI VENDITTELLI, Il registro di entrate e uscite de! convento

domenicano di S. Sisto degli anni 1369-1381, in Economia e società a

Roma tra medioevo e Rinascimento. Studi dedicati ad Arno!d Esch, a

cura di A. ESPOSITO e L. PALERMO, Roma, 2005, pp. 83 -121.
43 Oltre ai già citati registri del monastero dei SS. Pietro e Sebastiano, ci

rimangono per i tre conventi femminili affidati ai frati francescani i seguenti
registri: uno di S. Chiara (ASN, Corpo Re!. Sopp. 2677), uno di S. Maria
Maddalena (ASN, Corpo Rei. Sopp. 4421), quattro di S. Maria Egiziaca (ASN,
Corpo Re!. Sopp. 5092-5095); per i due monasteri benedettini, invece, un

frammento dei SS. Marcellino e Festo (ASN, Corpo Re!. Sopp. 2816/3), un

registro di S. Maria Donnaromita (ASN, Corpo Re!. Sopp. 4002). Questi dati
sui registri di amministrazione dei monasteri femminili napoletani sono solo
indicativi. Le attuali chiavi d'accesso dell'importante fondo delle Corpora
zioni religiose soppresse conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli
non consentono in tempi ragionevoli di condurre un censimento completa
mente affidabile: esse sono l'inventario manoscritto 137/1-II redatto nel 1971
da Luigi Pescatore e uno strumento di corredo successivo: Codice 3000.

Corporazioni religiose soppresse, a cura di L. Mazzarotta-A. Portente, 1995

(Progetto Anagrafe). Sono, a nostro avviso, inattuabili per Napoli alcune

indagini simili a quelle svolte negli Archivi di Stato di altre città italiane. Per
un esempio cfr. E. ORLANDO, La documentazione a registro dei monasteri e

conventi trevigiani fra Tre e Quattrocento, in «Rassegna degli Archivi di

Stato», 61 (2001), pp. 129-165 che sulla base di un censimento archivistico



vita quotidiana in un monastero 53

femminile appartenente all'Ordine Domenicano attestato a Napoli
nel Medioevo.

La maggiore presenza di registri nel nostro caso, che pur rap

presenta una piccola parte di quelli che erano stati effettivamente

prodotti giacché la serie è assai lacunosa, è riconducibile quasi
per intero al periodo dell'Osservanza. Il monastero, infatti, nella
seconda metà del Quattrocento fu impegnato in una vasta opera
zione di recupero di un patrimonio ingente, costituito di botteghe
in città e di numerosi appezzamenti di terreno, che una gestione
decisamente disinvolta dei priori precedenti aveva messo in peri
colo di dispersione. All'operazione di recupero del patrimonio,
che è preoccupazione comune di gran parte dei monasteri femmi
nili riformati del periodo, era affiancata anche una corretta ammi
nistrazione che passava necessariamente attraverso una perfetta
tenuta dei registri; il tutto sotto il controllo vigile dell'Ordine.

L'attenzione che aveva il maestro generale al riguardo, nel
nostro caso, è un dato di fatto ampiamente documentato. Nel 1466
Marziale Auribelli di Avignone in alcune sue ordinationes dirette
al monastero domenicano impose di individuare alcune monache
che avessero le qualità necessarie per dedicarsi alla redazione scru

polosa di tutte le scritture del monastero e soprattutto dei libri di
entrate e uscite; esse dovevano, inoltre, compilare diversi inventa
ri dei libri, dei documenti, delle rendite, degli oggetti di cucina e

della dispensa, di qualsiasi altro bene del monastero da visionare e

controllare ogni anno. Doveva essere redatto anche un liber consi

liorum in cui venivano annotate le deliberazioni della comunità e

tutti i nomi delle monache deliberanti e, se esse erano in grado di

scrivere, le loro sottoscrizioni".

già attuato ha potuto «sottoporre l'intero complesso archivistico ad una

lettura globale e contestuale» con l'intento di «navigare tra le diverse tipologie
documentarie e riconoscerle nel loro costituirsi, moltiplicarsi, razionalizzarsi
o decadere, come anche confrontarle e metterle in fila, declinandone caratte

ristiche comuni e momenti di sostanziale differenzazione» (cfr. ID, La docu
mentazione a registro, p. 131, nota 6).

44 AMBROSIO, Il monastero femminile domenicano, cit., reg. 363.
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III,

In effetti la prassi di registrazione, che è sporadicamente
attestata fin dal 1431 con alcuni e ancora sciatti libri di entrate e

uscite in cui i dati appaiono non di rado ammassati caoticamente",
dopo queste ordinationes si razionalizzò e sembrò consolidarsi

generando diversificate tipologie documentarie.
Pur nella lacunosità già rilevata della serie si può intravedere,

infatti, da una certa epoca in poi, un tentativo di approntare un

metodo che servisse ad organizzare in modo più razionale le noti
zie all'interno di ciascun registro, dedicato a dati omogenei tra loro.
Nel biennio 1476-1477 furono avviati ben tre registri che rappre
sentano l'espressione tangibile di quanto detto sopra: un registro
nel quale venivano annotat� tutte le derrate alimentari, quali cere

ali, legumi, frutta, vino che pervenivano al monastero dalle pro
prietà fondiarie sparse nei casali di Napoli e dall'orto stesso del

monastero"; un inventario dei beni immobili e delle rendite ad essi
connesse che il monastero possedeva nel casale di S. Nicandro";
un registro di polizze riguardante gli anni che vanno dal 1476 al
149648• Queste ricevute, raccolte in un solo volume, sono assai
interessanti perché riflettono una prassi matura di registrazione:
redatte secondo un preciso formulario, si concludono con i segni
di autenticazione apposti dalle religiose, vale a dire il riferimento
all'uso del sigillo e le sottoscrizioni, in alcuni casi autografe, delle

priore". A questi si affiancano per il periodo medievale altri tre

i

iii
I

45 ASN, Corpo ReI. Sopp. 1395 1,1395 II, 1396, 1397, 1514, ff. 220r-248r•
46 Si tratta del già citato ASN, Corpo ReI. Sopp. 1398.
47 ASN, Corpo ReI. Sopp. 1399.
48 ASN, Corpo ReI. Sopp.1400.
49 ASN, Corpo ReI. Sopp. 1400. Le apodisse sono vergate da svariate

mani appartenenti a procuratori e in qualche caso a notai che agiscono per
conto del monastero. Dal 1476 al 1484, periodo durante il quale era priora
Francesca Orsini, hanno una struttura abbastanza fissa che può essere la

seguente: [Data] Nos [Nome e titolo della priora] per tenore dellapresen
te apodixa me confexo havere re(cepu)to et manualmente havuto da [nome
del pagante e causale] unde ad futuram memoriam et cauthelam dicti

[nome del pagante] fieri fecimus hanc presentem apodixam et sigillatam

I
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registri che, seppure redatti in seguito, continuano a testimoniare
la già rilevata tendenza alla 'specializzazione': il registro di spese
del vitto, che, come si è già detto, va dal 1485 al 149650 e un

registro dalle forme ibride, che rappresenta una via di mezzo tra

un inventario di tutti i beni immobili e una registrazione corrente

delle rendite da essi pervenute al monastero per gli anni 1494-

149651; un libro di sole entrate che va dal 1496 al J 50852•
Come si è detto, non tutte le monache dei SS. Pietro e

Sebastiano erano in grado di scrivere, ma coloro che sapevano
farlo, anche se in modo approssimativo, erano comunque impie
gate nella redazione dei registri in relazione alle loro capacità53.
Per la precisione, si rileva anche una razionale divisione dei com

piti tra persone meno esperte (probabilmente le monache) e per
sone addette alla supervisione e al controllo, nonché al 'tratta

mento dei dati' considerati più importanti dalla comunità. Un caso

proprio sigillo dicti monasterii et subscripte nostre proprie manus iuribus

ipsius monasterii semper salvus. / + Nos [Nome e titolo della priora] ut

supra manu propria. Tale struttura nel corso del tempo conosce gradual
mente numerose varianti.

50 Si tratta del più volte citato ASN, Corpo ReI. Sopp. 1401.
51 ASN, Corpo ReI. Sopp. 1402. Questo tipo di registri è stato definito

«una sorta di area di confine fra il tipo della registrazione "chiusa" e quella
"corrente"» da P. CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geografia
dellefonti scritte, Roma 1991, p. 231.

52 ASN, Corpo ReI. Sopp. 1403.
53 La stessa professione monastica esigeva ovviamente minime capa

cità di lettura e scrittorie. Sull'attività scrittoria all'interno dei monasteri
femminili l'interesse degli studiosi si è concentrato piuttosto di recente:

cfr. L. MIGLIO, Lettere dal monastero. Scrittura e cultura scritta nei con

venti femminili toscani del '400, in Libro, scrittura, documento della
civiltà monastica e conventuale nel basso Medioevo, cit., pp. 133-163 e 20

tavole; cfr. anche nello stesso volume il contributo di M. SIGNORINI, Osser
vazioni paleografiche sull 'apprendimento della scrittura in ambiente
ecclesiastico. Alcuni esempi in latino e in volgare, pp. 263-283 e lO tavo

le, in particolare per l'ambito cronologico e il carattere del presente studio
V. le considerazioni sulle scriventi monache del XV secolo alle pp. 278-280.



56 Antonella Ambrosio

concreto è riscontrabile nel già citato libro di spese che risulta

compilato da più scriptores, rimasti purtroppo anonimi. In esso le
voci relative alle somme contabili a fine mese e qualche incipit
erano vergati da mani più sapienti e con una scrittura minuscola
abbastanza fluida, anche se ibrida perché riferibile sia all'area
scrittoria della mercantesca e sia a quella dell'italica; la lingua uti
lizzata qualche volta era il latino". Le spese quotidiane e minute
erano compilate, invece, da persone, soprattutto monache, che
rivelano nella lingua viva e ricca di volgarismi, nella scrittura minu
scola incerta, dal tratteggio pesante e priva del tutto di legamenti,
e di modulo non uniforme una cultura rimasta probabilmente a li
velli molto modesti55.

Ricostruito il modello alimentare della comunità e richiamata,
anche se a grandi linee, una intensa attività scrittoria della comuni
tà monastica diretta a fini gestionali, contabili e amministrativi, non

resta altro che sottolineare come questa documentazione 'a regi
stro' si possa prestare a ulteriori indagini sul quotidiano. Se ci si
arma della pazienza necessaria a cogliere, tra tanti dati spesso un

po' ripetitivi, i numerosi riferimenti della vita quotidiana che si na

scondono tra i fogli di questi registri non mancheranno delle sor-

54 Il registro è suddiviso in quaterni forniti di un incipit, inserito al

principio di ogni anno, oppure in occasione dell' elezione di una nuova

priora. Raramente un quaternus è compilato fino in fondo dalla stessa

mano. Si è notato che lo scriptor cambia sempre in occasione della elezio
ne di una nuova priora: si può ipotizzare, dunque, che le scriventi siano
delle monache (più di dieci), che scelte dalla priora in carica in qualità di

depositarie o di contabili, avevano il compito di redigere a turno il registro.
La scrittura più fluida, che compare dal f. 1 08r fino alla fine, potrebbe ap

partenere ad un procuratore o ad un frate che aveva nel convento un ruolo
di una certa responsabilità.

55 Queste scritture sono la tipica espressione di quel grado di esecu

zione grafica che è stato definito «elementare di base»: A. PETRUCCI, Fun

zione della scrittura e terminologia paleografica, in Palaeographica
Diplomatica et Archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli, I, Roma

1979 (Storia e Letteratura. Raccolta di studi e testi, 139), pp. 3-30: 25-26.
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prese. Un esempio, tra i tanti possibili: dal libro di spese, più volte

citato, salta fuori all'improvviso, nel 1493 , una notizia fortemente

significativa: si impiegò una consistente quantità di denaro comuni
tario per fornire di tende la cella di una religiosa chiamata Antonina.
Il dato, pur nella sua unicità' che invita alla prudenza, merita di
essere valutato con la massima attenzione".

La cella si configurava in molti monasteri femminili tra Quattro
e Cinquecento, nei quali il riferimento alla regola poteva essere

puramente formale, una sorta di appartamento privato che poteva
rimandare ad un sistema nel quale le singole monache avevano e

gestivano in proprio delle proprietà private, potendo le finanche
trasmettere in eredità. Non si può però immaginare all'interno del
nostro monastero una realtà del genere, pur essendo essa attestata

in altri monasteri napoletani dell'epoca, in quanto esso aveva una

ben definita fisionomia istituzionale ed era sottoposto ad un certo

controllo da parte dell'Ordine. Si può però pensare, in base a

questo dato isolato ma significativo, di essere dinanzi ad abitudini
di vita, magari non condivise da tutte le monache, che derivavano
dalla loro estrazione aristocratica. Tali atteggiamenti venivano evi
dentemente tollerati all'interno della comunità, anche se non sono

altrimenti testimoniati nel periodo tardomedievale. Nell'ultimo
ventennio del secolo sono attestate nel monastero religiose dai

cognomi altisonanti quali Carafa, Piscicelli, Gattola, Caracciolo,
famiglie appartenenti ai più antichi seggi della città. Esse non di
rado erano consanguinee fra di loro. Due sorelle, zia e nipote,
dovevano dare vita all'interno delle mura claustrali a piccole co

munità familiari, estremamente rassicuranti, che magari riuscivano

56 ASN, Corpo ReI. Sopp. 1401, f. 15Y Item havimo li(bera)to ad sore

Antonina per sefare le cortineper la cella ducati VI. La spesa è riportata
nel giorno 28 febbraio 1494. Non sappiamo nulla su questa religiosa che
non viene mai menzionata nei documenti pubblici e privati del monastero

(cfr. AMBROSIO, Il monastero femminile domenicano, cit., Indice dei nomi

e delle cose notevoli, pp. 221-254).
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'\
'-

a sottrarsi a qualche aspetto della vita comunitaria": cosa che è
del resto largamente attestata anche altrove in Italia".

In conclusione si sono volùti presentare in questa sede alcuni

spunti delle possibilità di indagine che offre la documentazione
conservata negli archivi monastici' anche su problematiche del
monachesimo femminile davanti alle quali spesso lo storico è co

stretto a procedere a tentoni, se non ad arrestarsi. A patto però
che questa documentazione venga studiata e vagliata attentamente

da ogni angolazione e nella sua totalità.

L'approccio sopra menzionato ha un punto di partenza dal quale
non si può prescindere: la visione completa e la conoscenza esaustiva
del fondo archivistico del monastero in oggetto, come si doveva

presentare in età medievale e come esso si è venuto gradualmente

57 Alcuni piccoli gruppi familiari sono attestati nel monastero: negli
anni Settanta del XV secolo le sorelle Ippolita e Isabella d'Alagno nipoti
della priora in carica Francesca Orsini, e figlie di Caterina Orsini, contessa

di Bucchianico, AMBROSIO, Il monastero femminile domenicano, cit., reg.
400; più tardi, nella prima metà del XVI secolo, le nipoti della stessa Caterina,
Geronima e Eugenia d'Alagno (BSNSP, XXVIII C 9, ff. 574, 597; ASN, Corpo
Rei. Sopp. 1389, sub voce: Suor Eugenia de Alagno).

58 Sulle celle V. ZARRI, Monasterifemminili e città, cit., pp. 82-100. Cfr.
anche per l'età moderna S. EVANGELISTI, «Farne quello che pare e pia
ce ... ». L'uso e la trasmissione delle celle nel monastero di Santa Giulia
di Brescia (1597-1688), in «Quaderni storici», 88 (1995), pp. 85-109. Ci
sono attestazioni del genere anche a Napoli, nel monastero di S. Gaudioso
nel 1385: G. VITOLO, Esperienze religiose nella Napoli dei secoli XII-XIV,
in Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del

Treppo, a cura di G. ROSSETTI-G. VITOLO, I, Napoli 2000, (Europa Mediterra
nea. Quaderni, 12), pp. 3-34: pp. 13; 31; nei monasteri di S. Patrizia e di S.

Gregorio Armeno in età moderna: A. FACCHIANO, Monasteri benedettini o

capitoli di canonichesse? L'esempio di S. Patrizia di Napoli, in «Bene
dictina» 38 (1991), pp. 35-60; EAD., Monasterifemminili e nobiltà a Napo
li tra Medioevo ed età moderna. Il Necrologio di S. Patrizia (secc. XII

XVI), Altavilla Silentina 1992, pp. 13-48; l'uso era consueto nei monasteri
di più antica fondazione che ospitavano le esponenti della nobiltà di Seg
gio, come nota: NOVI CHAVARRIA, Monache e gentildonne, cit., pp. 120-127.
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formando nel corso del tempo fino ad oggi (o alla data di soppres
sione dell'ente religioso)59. Tale prospettiva di lungo periodo è in

dispensabile per ricostruire accessioni e perdite, per comprende
re i motivi per cui si facevano copie di documenti medievali in

epoche posteriori, per individuare modalità di intervento nella ge
stione dell'archivio stesso (in particolare la compilazione di pla
tee, pandette e inventari), per scoprire pratiche di registrazione,
che torna spesso molto utile guardare e comprendere a ritroso,
dall'età moderna in cui si presentano abbastanza razionalizzate agli
stadi embrionali, spesso caotici e dunque difficilmente comprensi
bili, che affondano le loro radici nei secoli del basso Medioevo".

Solo in tale contesto la documentazione può contribuire a scan

dagliare problemi difficilmente analizzabili per il Tardo medioevo e

soprattutto in contesti documentari gravati da ampie perdite e di

spersioni, come quello napoletano. Nel caso specifico del mona-

59 Per quanto riguarda la metodologia dell' «archivio ricostruito», già
proposta da Ezio Barbieri per il monastero di S. Giulia di Brescia, e che è
stata adottatata da Ettore Cau per le fonti documentarie bresciane v. E.

BARBIERI, Per l'edizione del fondo documentario: la ricomposizione del
l'archivio antico, in S. Giulia di Brescia. Archeologia, arte, storia di un

monastero regio dai Longobardi al Barbarossa. Atti del Convegno inter

nazionale (Brescia 4-5 giugno 1990) Brescia 1992, pp. 49-92, formato digita
le: http://ada2.unipv.it/CDLweb/Brescia/SGiulialbarbieri.htm (consultato il

17-02-2006); E. CAU, Il piano di edizione delle fonti documentarie bre

sciane, in «Civiltà Bresciana», III, fase. 3, luglio 1994, pp. 7-12, formato

digitale: http://dobc.unipv.it/scrineum/CDB/saggi/Cau.htm (consultato il

17-02-2006).
60 Alcune interessanti proposte metodologiche su come analizzare la

documentazione monastica guardando agli archivi nel loro complesso si
trovano anche in A. BARTOLI LANGELI-D'AcUNTO, Gli archivi come fonti.
Considerazioni sul metodo, in La memoria dei chiostri. Atti delle prime
Giornate di studi medievali. Laboratorio di storia monastica dell'Italia set

tentrionale. Castiglione delle Stiviere (Mantova) 11-13 ottobre 200 l) a cura

di G. ANDENNA-R. SALVARANI, Brescia 2002 (CESIMB, Studi e documenti l),
pp. III-XI. Si ringrazia per la lettura del testo la prof.ssa Giuliana Boccadamo
e il prof. Giovanni Vitolo.
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stero dei SS. Pietro e Sebastiano si è proceduto qualche tempo fa
ad una ricostruzione della documentazione per così dire 'tradizio

naie', composta da bullae e' instrumenta, e basata non solo su

originali ma anche sulla copiosa tradizione che di quei documenti
ci hanno tramandato gli eruditi dell' età moderna. Soltanto però
quando a questo tipo di operazione si è potuto affiancare recente

mente l'analisi della documentazione 'a registro', si è avuta final
mente la visione per intero dell'archivio in tutte le sue componenti.
Una visione a tutto tondo che potrà offrire finalmente prospettive
a più vasto raggio e in alcuni casi più ricche e stimolanti sulla vita
che doveva condursi all'interno delle mura conventuali e che potrà
aprire spiragli interessanti su molteplici aspetti della realtà politica,
sociale ed economica della Napoli di fine Medioevo.

ANTONELLA AMBROSIO



LA CERTOSA DI PADULA
E IL PRINCIPATO CITERIORE NELL'ETÀ SPAGNOLA

*

1. L'Europa delle certose, alla fine del Medioevo, comprende
l'Austria, il Belgio, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, l'Italia: pra
ticamente il cuore dell'Occidente europeo. Esso è stato modellato
anche da questi veri e propri luoghi della vita, che, insieme con

altri monasteri, i castelli, i villaggi, le città, hanno costituito le prin
cipali «condotte di vita in vista di uno scopo», per dirla con Max

Weber. Per i certosini si è parlato di una vera koinè spirituale,
artistica, culturale, creata attraverso una fitta rete di scambi, d'in
formazioni tra le 271 certose in Europa, di un'unità ideologica che
ha trovato nel particolare discorso architettonico il suo linguaggio
comune, il suo schema ricorrente articolato intorno a tre nuclei: la

chiesa, il piccolo chiostro con la sala capitolare e il refettorio, il

grande chiostro con le celle. È ancor più sorprendente il fatto che
il messaggio certosino sia stato comunicato ai posteri attraverso il
silenzio praticato dai discepoli di San Bruno. Quel silenzio oggi
torna ad affascinare e, forse, costituisce un fattore perturbante nella
nostra nevrotica società contemporanea, come dimostra il suc

cesso di un film francese. Quegli uomini, studiosi, scienziati, medi

ci, matematici, filosofi, artisti e artigiani, si chiudevano nel loro pic
colo alloggio a pregare, a lavorare, a preparare pozioni e farmaci,
a studiare, a custodire segreti di arti finissime, a riprodurre antichi
manoscritti. Il mito della certosa travalica il tempo del suo svilup
po: nel deserto della certosa di Parma l'eroe stendhaliano cerca la

purificazione dell' assoluto e deIl 'eternità. La certosa entra nel Iin

guaggio: il certosino è sinonimo di uomo paziente, ritirato, frugale,
consegna all'arte un tipo di intarsio imitante il mosaico musulmano,
a rombi, a stelle, a cerchi. Sono anche questi i segni di un linguag-

*

Intervento al convegno Storia, arte e medicina nella Certosa di

Padula, Padula-Monte San Giacomo, 28-29 gennaio 2006.
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gio comune europeo. Per la sua costruzione e formazione il movi
mento certosino ha dato un contributo grandissimo.

Anche la certosa di Padula vive, dal versante dell'altra Europa
per così dire, questa storia. Ma nelle poche considerazioni che se

guono vorrei provare a raccontare un'altra storia: quella dell' intimo

legame esistente, durante i primi secoli dell'età moderna, fra la cer

tosa di San Lorenzo e il suo contesto, il territorio su cui insiste.
È stato scritto da Vitolo' che la storia di Padula non può esse

re appiattita su quella della grandiosa certosa. Ma io dico che si
curamente la storia bassomedievale e moderna della certosa è for
temente integrata nel suo contesto di riferimento. Del resto lo stes

so Vitolo ha parlato di un «precoce collegamento con la realtà
locale»? fin dagli anni della fondazione certosina.

La storia moderna della certosa, quale emerge da una prima e

ancora sommaria documentazione, si caratterizza soprattutto per
l'importanza che vanno acquisendo, nel suo patrimonio, grancie
e feudi situati in Principato Citeriore e in Basilicata: una struttura

economico-sociale, dunque, che unisce le due province, un

microcosmo strategico per capire meglio permanenze e trasfor
mazioni del Mezzogiorno spagnolo.

Il Vallo di Diano, con i suoi 25mila abitanti circa nel Cinque
cento che vivono prevalentemente in insediamenti a maglie fitte,
non sfugge alla sequenza di sviluppo e crisi demografica, che ca

ratterizza l'intera vicenda della provincia di Principato Citeriore
tra Cinque e Seicento:'. I centri maggiori dell' area della certosa

subiscono un vero e proprio tracollo demografico: Diano, attuale

l G. VITOLO, prefazione aA. DIDIER (a cura di), I regesti dellepergame
ne di S. Michele Arcangelo di Padula, Salerno 1993.

2 G. VITOLO, Introduzione a A. SACCO, La certosa di Padula, vol. I,
Salerno 2004, p. XVIII.

3 Per cui cfr. A. MUSI, Il Principato Citeriore dal 1266 al 1861, in

AA.Vv., Storia del Mezzogiorno, diretta da G. GALASSO e R. ROMEO, vol. V;
Napoli-Roma 1986, pp. 237-328; F. VOLPE, Territorio e popolazione nel
l'età moderna, in AA.VV., Storia del Vallo di D/ano, vol. III,l: Età moder
na e contemporanea, Salerno 1985, pp. 63-92.-
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Teggiano, passa dai 4-6mila abitanti del Cinquecento alle poche
centinaia tra il 1648 e il 1659; Padula, che nel 1532 conta circa
2mila abitanti, subisce un destino abbastanza simile, come Buona
bitacolo e Montesano che passa dai 2mila abitanti nel 1648 ai 540

de11669 . Gli alloggiamenti militari ma soprattutto la grande peste
del 1656 tra le cause principali della crisi.

Eppure, nonostante tutto, l'economia della certosa, fondata

prevalentemente sul grano, la vite, l'allevamento, forme elementari
di protoindustria, non subisce gravissimi contraccolpi: e, comun

que, la periodizzazione della crisi agraria spinge a spostare agli
ultimi decenni del Seicento i picchi più elevati, a differenza di altre
aree del Regno di Napoli.

Il patrimonio della certosa di San Lorenzo è andato estenden
dosi fin dal Quattrocento: tanto che qualche studioso ha potuto
scrivere che l'impegno dei certosini, a Padula come altrove in Ita
lia meridionale, «nell' accumulare patrimoni e una disinvolta consi
derazione dei fatti economici mal si conciliava con l'originaria vo

cazione pauperistica»4•
Nei documenti presentati da Antonio Sacco viene descritta

minuziosamente l'organizzazione economica della grancia certo

sina. Prendiamo l'esempio della grancia di S. Maria di Pisticci".
Un cortile quadrato circondato da fabbriche in tutti i lati tranne

che in quello dove ha sede la chiesa; alla sua navata minore si
addossa la porta principale dell'edificio che ha l'aspetto di chio
stro o di castello. Al principio del Seicento il fabbricato contiene

stalle, legnaia, fienili, magazzini, cantine, granai, pollai, abitazioni.
Sul lato opposto la porta che introduce alla vigna. Tutt'intorno
monti e colli, vigne, frutteti, pascoli, boschi. È per tutto questo che
S. Maria diventa il centro dell'amministrazione delle grancie di

Pisticci, la sede dell 'intera azienda, successivamente residenza del
monaco procuratore. Nel primo Seicento le rendite che la certosa

raccoglie da Pisticci sono aumentate rispetto ai periodi preceden-

4 G.VITOLO, Introduzione a A. SACCO, op. cit., p. XX.
5Cfr. SACCO, op. cit., pp. 465 ss.
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ti: quasi 5mila ducati, 260 tomola di grano, 150 di orzo, 535 barili
di vino, redditi da "industrie" diverse. Le uscite sono costituite
dalle spese per gli addetti all'amministrazione delle terre e per i

salariati, coloni, vignaioli, taglialegna, pastori, vaccai, guardabo
schi, ecc. Fra le uscite anche le elemosine e altre spese che riguar-

'", dano l'attività assistenziale della certosa. Una struttura aziendale

dunque che andrebbe confrontata con quella descritta da altre fonti

relative, ad esempio, alla certosa di S. Stefano del Bosco in Ca

labria", con le sue vigne, i gelsi, uliveti e frutteti, una struttura agra
ria composita e articolata.

Certo la crisi colpisce anche le terre delta certosa di San Lo
renzo collocate nel vallo di Diano. Una risposta è il passaggio dal
la cerealicoltura all'allevamento al pascolo: sicuramente è questa
la risposta alla crisi nelle grandi tenute feudali. Molti anni fa, stu

diando una grande struttura feudale come lo stato di Diano alla
fine del Seicento7, fui colpito proprio da questa risposta alla crisi

agraria del Seicento. Nella composizione del reddito baronale due
caratteri balzavano all'occhio con evidenza immediata: la preva
lenza dei corpifeudali su quelli burgensatici; il rilievo delle voci
di entrate giurisdizionali rispetto a quelle più strettamente agricole.
All'interno di una struttura del reddito così caratterizzata, la voce

fida per animali costituiva la più importante fra le entrate baronali.
Tra il 1691 e il 1697 il prelievo perfide a Diano si aggira intorno
ad una media di 350 ducati annui, somma che costituisce oltre un

terzo del reddito baronale prelevato dalle terre di Diano. La sfa
vorevole struttura idrogeologica dell' area determina frequenti inon- .

dazioni dellapiana. Le fonti riferiscono del costante squilibrio nel
bilancio baronale tra costi e ricavi cerealicoli e dell'alta incidenza
delle spese per gli strumenti di produzione: il primato dellafida e

6 Cfr. G. M. PISANI, I rapporti tra Badolato e la Certosa. Contributo

per una storia (seconda parte), www.laradice.it.
7 A. MUSI, 1/ Principato Citeriore nella crisi agraria del XVII secolo,

in AA.VV., Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età mo

derna e contemporanea, a cura di A. MASSAFRA, Bari 1981, pp. 174-188.
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dello ius pasculandi nelle entrate feudali dello stato di Diano

rispecchia una delle modalità che assume la conversione dall'arativo
al pascolo nella provincia di Principato Citeriore durante la lunga
recessione. Il paesaggio agrario del vallo induce - ma l'ipotesi
attende di essere corroborata da ulteriori ricerche - anche i certo

sini a stabilire nuove gerarchie produttive con il primato dell' alle
vamento e del pascolo sulla cerealicoltura? Bisognerebbe capire
ma solo accurate ricerche potranno raggiungere tale scopo - se il

comportamento economico dei certosini sia più vicino a quello del
duca di Diano o più vicino a quello dei monaci benedettini della
Badia di Cava. In un libro patrimoniale della Badia relativo al 16658
la tipologia della masseria di animali è assai ricca: si ritrovano mas

serie di giumente, buoi, porci, pecore e un-a stalla di cavalli; in
totale 3593 capi di bestiame. Su un'entrata complessiva di 7770
ducati al 1664, le masserie di giumente, pecore e porci danno un

reddito di duc. 586; l'anno successivo oltre il l 0% del totale. È
qui significativo non tanto il valore percentuale sul reddito totale,
quanto il fatto che nelle masserie della Badia si ritrovi un grado
abbastanza elevato di integrazione fra allevamento estensivo e al-

.

levamento intensivo: formaggi, caciocavalli, ricotte sono i princi
pali prodotti di trasformazione del latte commercializzati dalla Ba
dia. Certo coesistono con questo elemento progressivo di sfrutta
mento intensivo dell'allevamento altri elementi che ci ricordano l'ar

retratezza strutturale entro cui si iscrivono anche le scelte più avan

zate del monastero: lo squilibrio tra il numero esiguo di equini e la

quantità di bovini, ovini e suini, che appare tanto più esiguo se

raffrontato alla media del rapporto registrato in alcune aree del

l'Europa centrale; la forte incidenza per le spese della stalla dei
cavalli nel bilancio della Badia.

In un contesto geoeconomico differenziato quale la provincia
di Principato Citeriore si delineano, entro una tendenza generale
indotta dalla crisi del Seicento -la diminuzione delle superfici a

coltura e l'estensione dell'allevamento o del pascolo - due opzio-

8 Ivi, pp. 182-183.
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ni diverse: la prima, esemplificata nella struttura feudale dello sta

to di Diano, è lo sfruttamento estensivo dell' allevamento come

fonte di reddito da diritti feudali; la seconda, esemplificata nelle
masserie di animali della badia cavense, è la relativa integrazione
fra carattere estensivo e carattere intensivo dell'allevamento.

. 2. Nel contesto provinciale del Principato e subprovinciale del
vallo di Diano va letta anche la storia feudale della certosa di Padula
tra Cinque e Seicento. La sua tipologia patrimoniale, per così dire,
si articola in tre sezioni: le signorie feudali tra Principato Citeriore
e Basilicata; le proprietà allodiali su territori comunali; chiese e

abbazie benedettine dotate di esenzione, che contribuiscono a di
latare il territorio soggetto alla giurisdizione del priore di Padula e

a sottrarlo all'ordinario diocesano.
La dinamica feudale nel vallo di Diano durante l'età spagnola,

tra gli ultimi decenni del Cinquecento e la metà del secolo succes

sivo, è caratterizzata da tre elementi: la coesistenza tra antica e

nuova nobiltà soprattutto dopo la crisi dei Sanseverino di Salerno;
un' intensa commercializzazione delle terre feudali; l' intensificazione
della pressione e degli abusi signorili, tema che alcuni decenni fa
suscitò il dibattito storiografico sulla rifeudalizzazione.

La storia féudale della certosa va considerata in una più genera
le tendenza che coinvolge il Cilento e il vallo di Diano. In una com

plessa successione si avvicendano famiglie spesso di estrazione ori

ginaria non nobile. La divisione della giurisdizione feudale promuo
ve l'ingresso, tra le file dell'aristocrazia, di personale della pubblica
amministrazione che, al culmine di un iterbiografico e professionale,
contrassegnato dall' esercizio del foro o da incarichi di primo piano
nelle strutture burocratiche del viceregno, acquista feudi apparte
nenti per intero a più antichi patrimoni o ritagliati alloro interno, e ne

trasmette ai discendenti i titoli nobiliari. Il nuovo possessore di feudi
è spesso un mercante, un operatore finanziario indigeno, più spesso

9 Cfr. MUSI, Il Principato Citeriore, cit., passim.
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straniero, che ha accumulato capitali attraverso la speculazione
usuraia, il meccanismo dei prestiti al baronaggio, l'integrazione nella

finanza pubblica, lo sviluppo di operazioni bancarie e commerciali".
Tra il 1572 e il 1579 lo stato di Diano appartiene a Niccolò

Grimaldi, principe di Salerno, esponente dell'élite finanziaria ge
novese. Nel 1606 passa a Giovanni Villano, marchese di Polla.
Con Sassano e Sala nel 1654 viene acquistato col titolo di duca
da Carlo Calà, uno dei ministri più influenti durante la restaurazio
ne del viceré Ofiate dopo la rivolta".

I certosini entrano da protagonisti nel processo di commercia
lizzazione feudale. Prendiamo il caso di Montesano. Nel 1580 al
costo salatissimo di 30mila ducati la comunità riesce a riscattarsi e

a diventare demaniale. Nel 1618 il feudo è venduto, con la proce
dura d'asta della Camera della Sommaria, ad Agostino Ambrosino.
Nel 1622 passa a Beatrice Capece Minutolo che lo mantiene fino
al 1628. In quest'anno è acquistato da Fulvio Ambrosino. Infine
nel 1636 Montesano è acquistato dalla certosa, che conserverà il
feudo fmo all'eversione del 1806 e che sborsa la bella somma di
52.500 ducati: una cifra che testimonia sicuramente delle vantag
giose posizioni patrimoniali acquisite dalla certosa di San Lorenzo
nei decenni precedenti e dell'appetibilità del feudo sia dal punto di
vista delle possibilità di sfruttamento agrario sia dal punto di vista
delle attività protoindustriali presenti nell'area.

Nel 1646 il monastero acquisisce nuove terre: l'intero feudo di
Padula e Buonabitacolo è acquistato per 60mila ducati". Pochi sog
getti economici potevano consentirsi di sborsare, nell'arco di dieci

anni, oltre 100mila ducati da investire nell'acquisto di interi patrimo
ni feudali: forse qualche grande feudatario non passato per la crisi

fmanziaria, qualche rappresentante di punta della banca genovese
radicato nel Regno, qualche alto esponente del ministero togato na-

IO Cfr. G. CONIGLIO, Periodo spagnolo nel Vallo di Diano, in AA.VV.,
Storia del Vallo di Diano, cit., p. 34. Efficace il ritratto del Calà tracciato
dal Coniglio a p. 35.

Il VITOLO, Introduzione a SACCO, op. cit., p. XX.
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poletano, che, al culmine del suo cursus honorum, acquistava feudi
e titoli, chiedeva l'ascrizione ad uno dei cinque seggi nobili della Ca

pitale o, in subordine, ad una piazza delle città del Regno di Napoli.

3. Non esistono ricerche sulla natura e la pratica della giurisdi
zione feudale dei certosini di San Lorenzo. Certo, allo stato attua

le delle conoscenze, si sa che furono numerose nel Seicento le
controversie di giurisdizione soprattutto con la grande feudalità
laica: in particolare con Carlo Calà duca di Diano", i Sanseverino
di Bisignano!', il marchese di Brienza". Esse riguardarono non

solo questioni di confine, ma anche lo sfruttamento di alcuni diritti
come quello relativo allafida di animali tra la fine degli anni Qua
ranta e gli anni Ottanta del Seicento: la vertenza, in questo caso, fu
con i Caracciolo di Brienza.

Per quanto riguarda la giurisdizione dei feudi rustici della

Basilicata, in particolare quelli di Pisticci, dallo studio di Sacco

emerge soprattutto la natura immunitaria dei luoghi sui quali si eser

citava l'autorità del priore della certosa. Qui vassalli, servitori e

familiari del convento erano esenti da tributi e dall'autorità dei

magistrati dei luoghi circostanti; le persone del monastero non erano

giudicate dai loro tribunali. I diritti feudali di giustizia civile, crimi
nale e mista erano esercitati da un capitano, nominato ad anno.

Nei feudi di S. Basilio e di S. Angelo dell'Avena il rappresentante
del priore esercitava il mero e misto imperio e aveva armigeri alla
sua dipendenza. Nei casi più gravi la sentenza del capitano, che
era assistito da un avvocato, doveva essere confermata dal prio
re".

Sempre nel feudi lucani, assai estesi e ben formalizzati nelle

platee erano gli usi civici, i diritti, le facoltà, i privilegi della comu-

i
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12 Cfr. CONIGLIO, op. cit., pp. 50 ss.

13 Ivi, p. 46.
14 Ivi, p. 49.
15 SACCO, op. cit., pp. 489 ss.
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nità nei territori della certosa: diritti di pesca, carico e scarico delle

merci, imbarco e sbarco per servizio della casa; facoltà di "congre
gar vassalli"; di piantare vigne; pascolo gratuito nel demanio e nel
le difese; libertà di tagliar legna, lavorare o seminare terre senza

onere di terraggio o di decima; facoltà del priore di San Lorenzo

di conferire diritti difida; esenzione da dazi, tributi e gabelle per
vassalli, servitori e familiari che dipendevano dalla giurisdizione
della grancia e della certosa di San Lorenzo".

Nel complesso dunque si ha l'impressione che nelle terre di
San Lorenzo, tra il Cinque e il Seicento, proprio nel periodo cioè
della "rifeudalizzazione" o del "nuovo equilibrio feudale" come dir
si voglia, il modello giurisdizionale dei certosini sia stato assai più
sopportabile di quello della feudalità laica sia per quanto riguarda
la sfera della fiscalità sia per quanto riguarda la sfera dell'ammini
strazione della giustizia. Naturalmente tutto questo si dice in as

senza di ricerche concrete che dovranno analizzare il pratico e

quotidiano esercizio della giurisdizione da parte di governatori e

capitani del priore.
Quando nel 1646 i certosini subentrarono nel feudo di Padula

e Buonabitacolo, ereditarono, come è stato scritto, «una piccola
oasi di libertà in territorio feudale»: molte erano le limitazioni dei.

poteri del signore, che, peraltro, non godeva dell'alta giurisdizione
criminale. Grazie anche a questi precedenti storici, i certosini dun

que poterono costituire, nel territorio del vallo di Diano, un mo

dello di potere feudale forse diverso da quello della grande aristo
crazia del Mezzogiorno e una pratica di organizzazione comunita

ria, che attendono ancora di essere studiati nelle loro espressioni e

articolazioni. L'auspicio è che le ricerche di Carmine CarIone sulla
documentazione pergamenacea della Badia di Cava possano get
tare nuova luce su aspetti ancora poco noti della storia moderna
della certosa di Padula fino alla legge eversiva del 1806.

AURELIO MUSI

16 IVÌ, pp. 480-481.
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L'ACHEROPITA DI CAVA DE' TIRRENI

Dove la vecchia Via Regia, che oggi nell'area urbana costitu

isce l'asse mediano della città di Cava de' Tirreni, nel suo estremo

tratto meridionale dà luogo al pittoresco Borgo Scacciaventi per

poi scendere fino all'attacco del Ponte Tragustino, nella località

che nelle antiche carte viene denominata Panecuocolo sorge la ba
silica della Beata Vergine dell'Olmo. Dedicata, come si legge
sull' architrave della porta, alla venerazione della sacra immagine
della Madonna l, la chiesa è un punto privilegiato di riferimento
della devozione dei fedeli cavesi, che nel 1652 elessero a patrona
della città la Vergine, che in tale ruolo ha detronizzato l'originario
patrono S.Adiutore, ora patrono della Parrocchia del Duomo e

copatrono deIl ' Arcidiocesi.

L'origine del santuario mariano, che fu elevato al rango di ba
silica minore da papa Pio XI con breve del 5 agosto 1931, risale
ad epoca antecedente alla costruzione dell'attiguo ponte (1564).
Prima di tale data la chiesa veniva a trovarsi esattamente nel punto
in cui la strada, per superare il profondo vallone, scendeva a pre
cipizio verso il letto del torrente Bonea per quella tratta vetusta

che si chiamava e si chiama dei Tolomei, per risalire poi verso

Castagneto, Mitigliano e Vetranto in direzione di Molina.
La storia della basilica dell'Olmo è stata ricostruita da Paolo

Gravagnuolo", al quale si deve anche una precisa analisi architet
tonica del tempio. Il nucleo originario della chiesa è costituito da
una cappella, attualmente contigua alla basilica, dove una confra-

l
AD VIRGINIS DE ULMO EFFIGIEM COLENDAM.

2 Civiltà di un borgo. Storia e sviluppo urbano di Cava de' Tirreni,
Napoli 1994, pp. 98-10 1 e passim. Vedi anche G. TREZZA, S. Maria dell 'Ol
mo patrona di Cava de 'Tirreni, Napoli 1930; A. DELLA PORTA, Cava sacra,
II ed. riveduta ed ampliata da V. Cammarano , Cava de' Tirreni 2002, pp. 259-

261, nonché D. APICELLA, Sommario storico-illustrativo della Città della

Cava, Cava de' Tirreni, II ed., 1978, pp. 87-91.
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ternita, denominata di S. Maria della Pietà', aveva allestito un ri
covero per i pellegrini e per gli ammalati considerato oggi l'em
brione del futuro ospedale cittadino di S. Maria Incoronata del
l'Olmo. L'odierna configurazione architettonica della basilica risa
le al sec. xv. Una lapide, murata sulla parete occidentale della

basilica, datata al 1634, ricorda come San Francesco da Paola, in

viaggio per la Francia, passando per La Cava accolse l'invito a

porre la prima pietra del nuovo edificio destinato ad ampliare la

primitiva cappella, il che avvenne il2 febbraio del 1482. Nell'oc
casione il santo calabrese predisse che un giorno quella chiesa
sarebbe stata officiata dai frati del suo ordine e compì vari mira
coli. La predizione si avverò quando i Minimi, nel 1581, assunse

ro il governo della chiesa che avrebbero tenuto fino al 1897\ anno

in cui subentrarono loro i Padri Filippini, che tuttora officiano la
basilica. Mi pare utile riportare il testo dell'epigrafe sebbene il tema

di questo saggio non riguardi in modo particolare il suo contenuto,
visto anche che esso in qualche punto si disc-osta da quello ripor
tato da Isidoro Toscano" e da altri storici e biografi:

3 Per la complessa storia di questa confraternita, antenata del Comita
to Cittadino di Carità, v. le pagine fitte e documentate di A. INFRAN;lI, Le

confraternite della diocesi di Cava e i loro luoghi, Cava de' Tirreni 1999,
pp. 227-238.

4 Con una parentesi dal 1807 al 1857, cioè dal decreto murattiano di

soppressione dell'Ordine alla sua reintegrazione. In questo periodo la ba
silica restò affidata al canonico del Duomo (v. TREzzA, op. cit., p. 21).

5 Della vita, virtù e miracoli e del istituto di S. Francesco di Paola

fondatore dell'Ordine dei Minimi, Roma 1658 (Napoli 1675). Vedi anche
edizioni più recenti, come La vita di S. Francesco di Paola fondatore
del! 'Ordine dei Minimi, opera del p Isidoro Toscano, riveduta ed emen

data da Gabriele De Stefano, Napoli, Nicola Altomare Editore 1860, voI. I,
p. 212. A prescindere, com'è naturale, dal fatto che tutte le abbreviazioni

epigrafiche risultano in Isidoro Toscano sciolte e che viene inserita

l'interpunzione, si devono rilevare due varianti: INCLITAM per INCLYTAM e

SOBOLEM per SUBOLEM. L'erudito cavese Agnello Polverino (dei cui scritti
dovremo discutere ampiamente in seguito), il quale, scrivendo nel 1715,
dipendeva da Isidoro, che non poteva non conoscere, oltre a questi due
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DIVO FRANCISCO E PAULA / ALTERI THAUMATURGO / QUOD CUM PER FIDELISS.

HANC URBEM IN GALLIAM / PROFECTURUS TRANSIRET IN FUNDAMENTA /
TEMPLI HUlUS TUNC A SODALITATE IESU / EXTRUENDI PRIMUM INIECERIT

LAPIDEM / ILLUDQ. FRATRUM SUI ORDINIS / ALIQUANDO FUTURUM

PRAEDIXERIT EVENTU / MULTO POST PIETATE AC MUNIFICENTIA URBIS / ET

SODALITATIS PROBANTE ORACULUM AN. / SCILICET SAL. MDLXXXI GENTIS

ETIAM DE CURTE / PRIMARIO INCLYTAM SUBOLEM PATRIAE / DECUS IBIDEM

POSTULAVERIT IMPETRAVERIT / ·PRAENUNCIAVERIT EIUSDEM AEGROTANTEM

/ CONIUGEM MIS SO AD EAM POMO ALIOSQ. / AEGROTOS SIGNO STAE CRUCIS

CONTINUO / SANAVERIT EADEM SODALITAS / MONUMENTUM POSTERITATI

POSUIT / AN DNI MDCXXXIV.

Il fugace, ma significativo, rapporto fra il santo calabrese e La

Cava si articola in tre tempi: la partecipazione alla fondazione del
la costruenda chiesa, la predizione, gli interventi miracolosi. Que
sti ultimi coinvolgono la famiglia De Curtis (poi Della Corte), con

la guarigione della nobildonna (il fatto è raffigurato in una tavola
annessa al volume del Perrimezzi), e altri ammalati dei quali non

viene ricordato il nome. Va notato, di passaggio, che nel caso del
la nobildonna De Curtis il taumaturgo opera il miracolo per mezzo

di un "pomo", negli altri casi mediante il signum crucis.

Tornando all'assunto centrale del nostro studio, e cioè all'ori

gine del culto della Madonna dell'Olmo cui è dedicata la basilica
omonima a Cava de' Tirreni, il punto di partenza, unico e senza

riscontri, è costituito dal racconto dell'erudito canonico cavese

del Settecento cui abbiamo già accennato, Agnello Polvcrino". Egli

punti discrepanti aggiunge di suo: QUOD EUM per QUOD CUM e ANNO 5 SAL.

MDCLXXI per ANNO SCILICET SAL. MDLXXI. Del passaggio di San Francesco da
Paola per Cava, delle predizioni e dei miracoli che accompagnarono l'even

to, narra anche GIUSEPPE MARIA PERIMEZZI, La vita di S. Francesco da
Paola fondatore dell 'Ordine de' Minimi, per le cure di Luigi Baccigalupi,
Napoli 1842, vol. II, pp. 22-23.

6 Memorie istoriche della invenzione, e miracoli di S. Maria dell 'Ol
mo e suo Oratorio nella città della Cava. Con la giunta del santo vesco

vo africano Adjutore, in Roma, per Gaetano Zenobij 1715. Per la rievoca
zione del ritrovamento miracoloso del quadro e della prima collocazione
dello stesso v. in particolare pp. 2-15.
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racconta eventi miracolosi collocandoli esplicitamente negli anni in
cui il governo dell'Abbazia della SS. Trinità di Cava era nelle mani
del terzo abate, San Pietro Pappacarbone, e cioè in un anno im

precisato fra il 1079 e il 11227• Narra, dunque, il Polverino:

Ove al presente si gode lo Borgo grande de' Scazaventi, in piedi al

quale v' è il Monistero dei PP. Minimi, .con anco lo pio Oratorio de'
Fratelli sotto lo titolo del nome di Giesù, e S. Maria dell'Olmo nella
Chiesa di S. Francesco di Paola, v'erano ne' trasandati secoli folti
boschi, cupe valli, e così solinghi, ed orridi luoghi, che venivano abi
tati insieme dalle fiere, e da gli uomini ancora ferini, perché dediti a

gli assassinamenti, ed a i furti degl' infelici viandanti.
Tanto è vero che gli abitatori de' vicini casali, specialmente dell'anti
chissimo Mitigliano, a torre in parte l'orrore di sì spaventevole bosco,
ferono nel mezzo di esso eriggere una piccola Cappella, ove in entro

al muro fatto a nicchia larga palmi quattro, e lunga cinque ferono

dipingere l'Immagine Santissima di Maria sempre Vergine languente
col suo figlio Giesù nel seno tolto alla croce sotto lo titolo della Pietà;
verso la quale quei pastori d'armenti di varie parti della Cava infiam
mati d'affetto, e devozione, cominciarono ad introdurvi il buon uso di
recitarvi nel giorno del Venerdì varie devote orazioni, quale coltivaro
no per lungo tempo, non senza gran consuolo spirituale sempre in
aumento. Quando ecco (o fortunatissimo augurio! o felicissimo pre
sagio! o segno indubitato delle future grandezze di questa Terra bea

ta) nel mentre i prenominati pastori, così del casale di Mitigliano,
come gli altri di S. Adjutore custodivano di notte tempo nelle campa
gne le loro gregge, viddero da amendue quegli eminenti luoghi in quella
bassa parte splendore insolito, come d'innumerabili luminose favelle,
non senza gran maraviglia, e gioja insieme, in cui sentiansi satollare il
cuor di contento; e comunicata tra di loro nel dì vegnente la visione

goduta, si consolarono scambievolmente non poco; onde attesero im

pazienti la futura notte, per essere spettatori di quelle non mai più
vedute fiammelle, come appunto per allora, e per altre più fiate seguì
puntualmente nel modo stesso: quindi accesi oltre maniera da santa

curiosità, e da desio pur troppo ardente di godere più da presso quelle
fiamme beate, credute, come pur l'erano bella luce del Paradiso, ri-

7 P. GUILLAUME, Essai hystorique sur l 'Abbaye de Cava, Cava de' Tirreni

1877, pp. 44-81.
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solsero nel più bujo della notte, animati da forza occulta, avvicinarsi a

quel sopra umano splendore, come ben tosto eseguirono, benché con

esito per allora infelice; poiché qualor credevano contemplare vicini

quelle mai scorte luminose apparizioni, furono solamente spettatori
mestissimi di oscure, e spaventevoli solitudini. Impertanto stimarono
ben dovere far. distinta relazione di tutto lo di già occorso al Reve
rendissimo Abbate che santamente governava i suoi Padri nel sacro

e venerabile Monistero della Santissima Trinità della Cava, qual'era
appunto il terzo chiamato S. Pietro, come in appresso, il quale ben
tosto a più persone spirituali, di molta fede, che colla guida de gli
accennati pastori fossero testimonj fedeli di tutto e quanto attestavano

quelli aver veduto in quella fortunata, e beata valle.
Ed ecco a gli occhi di questi ancora apparvero nella prima notte

quei lumi stessi, che solean vedersi da' primi, colla medema infelice
sorte nell'avvicinarsi a quelle fiamme miracolose: onde ritornati così
delusi dal santo Abbate, questi perché saggio, ed assai più perché
santo religioso illuminato dal Cielo ben tosto conobbe che non con

veniva portarsi a scoprire, e scorgere quel gran tesoro del Paradiso
senza i dovuti apparati.
Laonde atteso il tempo della disiata comparsa, volle condursi perso
nalmente con tutti i suoi divoti religiosi in solenne processione nel

già mentovato luogo, in cui gionti, e resa non più fuggitiva la luce,
ma permanente, viddero ben da presso la santa Immagine di Maria
di sopra descritta", che fea trono sopra l'albero dell'olmo, circonda
ta ben tutta da gran numero di lucentissime fiaccole; o vero, come

altri vogliono, ritrovossi fabbricata entro d'un muro coll'olmo.

Quindi benché attoniti dallo stupore, per la vista di sopra umana

apparenza, tutti a ginocchi piegati adorarono in quella nuova imma

gine la Gran Signora del Paradiso, con inchini profondi, e riverenze
di tutto cuore umiliato; indi giudicarono dovere, tolta all' olmo ben

fortunato, e felice, condurla colla medema processione nella par
rocchiale chiesa di S. Cesario; o come altri vogliono, nella chiesa
ancor parrocchiale di S. Maria di Vetranto, amendue in quel tempo
priorati del Sacro Real Monistero Massimo della Santissima Trinità
della Cava (diceasi Massimo, poiché allora avea sotto la sua sopra
intendenza innumerabili quasi dissi monisteri abbaziali nel medemo
distretto del territorio cavese) come di già nel punto stesso felice
mente eseguirono.

8 �OLVERINO, op. cit., p. 2.
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Ma nel mentre quel santo abbate giva nel vegnente giorno contem

plando, così per destinare lo fortunato luogo a sì pregevolissimo
deposito; come pur anco per gli apparecchi, e preparamenti neces

sari, ad indi formarli ricca, e ben ornata Cappella: ecco nuovi mira
coli colla notizia che la riverita Immagine fosse già ritornata, onde

pria ne fu tolta, ch'è appunto quel luogo stesso, ove al presente,
'\, vicino la porta del cemeterio de' medemi sopra enunciati Fratelli

s'adora in una nicchia superiore al muro l'Immagine della menzio
nata Signora dell'Olmo dipinta nella fabrica per detta memoria, fat
ta da pii Fratelli sopradetti, come in appresso.
E più volte riportata la predetta Sacra Immagine dal luogo avvisato
della sua prima invenzione in una delle prenominate parrocchie col
la solita ben necessaria processione, si vidde pur sempre ritornata
nella' parte stessa, onde tante fiate era stata tolta; argomentandosi
per ciò a fermo esser la volontà della Gran Signora degli astri, che
'la detta sua Sacra Immagine fusse adorata ove la prima volta si fé
vedere",

A questo punto il Polverino introduce una digressione per par
lare dell'opera dell' abate Pietro Pappacarbone. La ragione di tale

digressione è singolare: serve a prevenire la domanda del lettore,
come mai l'abate non abbia pensato di costruire subito un ade

guato tempio per custodire il quadro, miracolosamente ritrovato,
della Madonna. Il santo abate, ecco la risposta, era «del tutto oc

cupato ne i santi monastici esercizi, ed in altre operazioni pie, ed
oneste». Il motivo di questo curioso procedere del canonico risie
de nel fatto che egli fa riferimento ad una «commune tradizione,
che si conserva di detta miracolosa invenzione da tutto il popolo
della Cava», ma nel contempo accenna ad una diversa collocazio
ne cronologica dell'evento, il quale si sarebbe verificato non sotto

il governo del terzo abate bensì del primo, S. Alferio Pappacarbone,

9 Ivi, pp. 2-5. Nella trascrizione del testo del Polverino non sono inter
venuto se non per eliminare le maiuscole superflue e per integrare l'accen
to ove fosse necessario. Ho invece lasciato l'interpunzione originaria e la
sintassi spesso disordinata. Ciò per l'importanza che occorre annettere a

quella che è l'unica fonte del racconto del miracoloso ritrovamento del

l'immagine sacra.
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e precisamente nel 1027. Quale la fonte di questa notizia? Il

Polverino dice che a riportarla è un «dignissimo Padre» dell'abba

zia della SS. Trinità, che l 'ha letta «in un libro scritto a penna»
conservato nell'archivio del monastero. Sfortunatamente, egli con

tinua, il manoscritto, del quale il «dignissimo Padre» non ci ha tra

smesso il titolo, risulta introvabile nonostante le ricerche personal
mente effettuate «per lunga serie d'anni». Insomma, per il Polverino
esistevano una ininterrotta tradizione orale" che raccontava i fatti

collocandoli al tempo dell' abate Pietro ed una cronaca perduta
che narrava gli stessi fatti allo stesso modo, ma retrodatandoli agli
anni di Alferio. Segnalando questa retrodatazione il canonico pare
voler aggiungere mistero a mistero e collocare la vicenda nell' alo
ne sacrale delle origini dell'Abbazia. Quale che sia, comunque, la
data esatta dello straordinario accadimento, quel che conta, dice il

canonico, è la fattura soprannaturale del quadro raffigurante la

Vergine dell'Olmo, che è quindi presentato come un'acheropita".
In realtà, non solo, com' è ovvio, il dipinto è fattura di mano uma

na, ma non vanta neppure l'antichità di un' icona, trattandosi di un

dipinto su tela databile al XVI secolo. Il quadro, misurante cm. 88
x 72, su tela, è stato oggetto nei secoli di varie e spesso grossola
ne ridipinture, come hanno dimostrato i restauri, soprattutto quello
eseguito nel 199612•

lO «la comune tradizione [ ... ], che così fedelmente s'è ita sempre
communicando a lasciarne memoria a posteri», op. cito p. 9.

11 POLVERINO, op. cit., p. Il: «ed ecco quel luogo divenuto indi ricetta
colo di popolo più divoto, e più fido non mai stanco di porger voti a quella
Immagine Santa, creduta già discesa dal Paradiso».

12 V. la relazione tecnica dello stato di conservazione e del restauro a

firma di Gl. Colalucci per il Laboratorio di Conservazione e Restauro di

Torrimpietra, documento custodito nell'archivio della basilica. Prima del
1996 il quadro era stato restaurato nel 1966, come risulta da una nota ver

gata sul retro. In quella circostanza la tela era stata foderata ed applicata
su un telaio di legno. Non è stato possibile stabilire se il telaio fosse quello
originale. Il colore bruno dell'incarnato della Madonna, non dovuto a de

positi superficiali, unitamente a qualche tratto del disegno ha indotto il
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Andrea Genoino!', che si interessò della tradizione della mira
colosa scoperta del quadro, fu molto duro col Polverino, liquidan
do senz'altro il racconto del canonico come una leggenda alla quale
costui aveva tentato di dare consistenza storica. Fra l'altro, era

facile allo storico cavese obiettare che manca qualsiasi testimo-

� nianza del preteso evento miracoloso che non sia quella settecen

tesca del Polverino e che ne tace perfmo Dgo da Venosa, il biografo
dei santi abati cavensi, che ne avrebbe volentieri impreziosito la

biografia di Alferio o di Pietro Pappacarbone. Né aveva difficoltà
il Genoino a collocare la leggenda nell'ambito assai vasto dei rac

conti popolari relativi all'origine di un culto o alla fondazione di
una chiesa rimandando ovviamente all'archetipo degli studi in ma

teria14. L'ardore polemico del Genoino, storico laico educato alla
scuola liberale, comprensibile per i tempi, ora appare inutile. Nes

suno, è lecito ritenere, può credere che il quadro della Madonna
dell'Olmo di Cava risalga al XII secolo e ohe non sia fattura uma

na. L'interesse della ricerca, dunque, si sposta altrove, sul
radicamento a Cava di un tale culto.

La chiesa di S. Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni è indub
-biamente da collegarsi a quella salemitana di Sancta Maria, de
Alimundo o de Ulmis, o dcll'Ulmo, in plano montis (oggi Via
Intendenza Vecchia), recensita fra le parochiales ecclesiae dal
doctorphysicus Antonio Mazza", che ne faceva risalire la co-

restauratore a pensare che si tratti di una copia, liberamente interpretata,
di una tavola bizantina. Manca, però, purtroppo uno studio scientifica
mente e criticamente condotto dell'opera.

13 La leggenda di S. Maria dell'Olmo, Salerno, Jovane 1922, successi
vamente utilizzato in Marcina e la valle metelliana dai tempi antichissi
mi al sec. VII, Cava de' Tirreni, Coda 1936, nonché in Contributo allo
studio della vita comunale del Mezzogiorno. Cava dal medioevo al sec.

XVI, in «Rassegna Storica Salernitana», XV, 1-4, 1954, pp. 3-28. Gli scritti
citati del Genoino sono stati ripubblicati nel volume A. GENOINO, Scritti di
storia cavese, a cura di T. Avagliano, Cava de' Tirreni. Avagliano 1985.

14 H. DELEHAYE, Le leggende agiografiche, Firenze 1914.
15 De rebus Salernitanis, Napoli 1681.



16 Del luogo dove fu sepolto Masuccio Salernitano, in «Rassegna
Storica Salernitana», VI, n. 3-4, ristampato integralmente in Masuccio
novelliere salernitano del! 'età aragonese, a c. di P. Borraro e F.

D'Episcopo, Atti del Convegno Nazionale di Studi su Masuccio

Salernitano, Salerno, 9-10 maggio1976, Galatina, Congedo 1978, I, pp. 289-
303.
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struzione all'arcivescovo Romualdo II Guarna nel 1185 . Su que
sta chiesa, identificata come luogo di sepoltura di Masuccio

Salemitano, si diffuse a lungo Matteo Fiore in un saggio uscito nel

194516• Il Fiore spiega che l'espressione de Alimundo deve in

tendersi come corruzione e adattamento latino della specificazio
ne in volgare "di a lu monte" e che la chiesa era anche chiamata

"dell'Vlmo" o de Ulmis a motivo della fitta presenza di tali alberi
nelle immediate vicinanze.

Il Fiore ritiene che la chiesa di S. Maria dell'Olmo in plano
montis risalga ad epoca ancora antecedente alla datazione fissata
dal Mazza. Nel 1185 l'arcivescovo Guarna avrebbe soltanto re

staurato, o ampliato, o dotato di privilegi tale chiesa parrocchiale.
Documenti di archivio proverebbero che la fondazione della chie
sa si ebbe nella seconda metà del sec. IX. Ancora più vicini all'an
no esatto della fondazione si giungerebbe, a giudizio del Fiore,
considerando che nel sinodo celebrato dall'arcivescovo Marco

Antonio Marsilio Colonna nel 1579 la chiesa di cui parliamo è
elencata fra quelle che, esistendo nell'anno 954, quando il corpo
di san Matteo fu traslato a Salerno, erano tenute ogni 6 di maggio,
anniversario della traslazione, a portare gli alberi floreali o columbri
di rose alla Cattedrale.

Quando, nel 1812, la chiesa di S. Maria dell'Olmo cedette la
parrocchia alla chiesa del monastero di Santa Maria delle Grazie
in questa chiesa fu trasferito anche il quadro della Madonna che
era situato sopra l'altare maggiore. Tale quadro rappresenta la
Madonna che ha sulle ginocchia il Bambino mentre due angeli in
alto le sostengono sul capo urta corona. Sullo sfondo appaiono
olmi, case sparse e un piccolo stemma gentilizio. Il Fiore assegna
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la tela al sec.Xvl. Se un rapporto esiste fra il quadro esistente nel
monastero di S. Maria delle Grazie a Salerno e quello presente
nella basilica di S. Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni, oggetto
della leggenda risalente al Polverino, e parrebbe che il rapporto
debba sussistere, soltanto un'esatta datazione delle due opere ed
un'analisi tipologica potrebbero correttamente stabilirlo.

Una sola relazione è possibile stabilire con certezza: nella lo
calità di Cava de' Tirreni dove sorge la chiesa intitolata alla Ma

donna dell'Olmo, anticamente detta Panecuocolo, nel casale di

Casaburi, si trovavano proprietà della chiesa di Santa Maria del
l'Olmo di Salerno, almeno a fare inizio dal 1368, come provano
tre passi del Regesto dell'abate Golferio!'.

!'
I
l'

La denominazione "dell'Olmo", ovvero l'associazione di que
sto particolare albero al culto della Vergine Maria, non è molto

presente sul territorio italiano, ma fa registrare comunque le sue

occorrenze. Dalle nostre ricerche risultano sÌcuramente sette casi:
1. S. Maria dell'Olmo, inArchi (Chieti); 2. S. Maria dell'Olmo, in
Castelmezzano (Potenza); 3. Nostra Signora dell'Olmo, in Fabiano
Alto (La Spezia); 4. Madonna dell'Olmo, in Thiene (Vicenza); 5.
Madonna dell'Olmo, in Valfabbrica, parrocchia di Casacastalda

17 G. BOVA, Il regesto dell'abate Golferio (1368), in «Benedectina»,
XXIII, I, pp. 15-64. I passi sono i seguenti: «Iam tenet terram unam aliam
cum castaneto et aliis / arboribus fructiferis sitam in predictis pertinenciis
in loco Casaburii que / ab una parte finis res predicti Biscardi ab alia parte
ad res ecclesie / sancte Marie de Urnis de Salerno et alios confines (p.
48); Item tenet terram unam cum castaneto arbusto et aliis arboribus
fructiferis / sitam in eisdem pertinenciis in loco ubi dicitur ad Casaburii cui
ab una / parte fines res magistri Curradi et Crissencii qui dicuntur Casaburii
/ ab alia parte ad res ecclesie sancte Marie de Urmo de Salerno ab alia /

parte ad res Andree Casaburii (p. 49); Item tenet terricèllam unam cum

arbusto et aliis / arboribus fructiferis sitam in predictis pertinenciis in loco

/ ubi dicitur ala Flunda cui ab una parte ad res ecclesie sancte Marie de
Urno de Salerno ab alia parte / ad flumen et alios confines» (p. 52). Debbo
la segnalazione del testo a Salvatore Milano, che qui ringrazio.
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(Perugia); 6. Madonna dell'Olmo, nel comune omonimo (Cuneo);
7. S. Maria dell'Olmo, in Pavarolo (Torino). All'elenco andrebbe

aggiunta una chiesa di S. Maria dell'Olmo data come presente in

Alessandria da G. Serra", di cui non abbiamo trovato traccia e

conferma nell'Annuario delle Diocesi.

Quanto all'origine dell'intitolazione si danno tre possibilità: a.

non se ne conoscono le ragioni (v. nn. 1 e 7); b. è collegata alla

presenza di olmi nella zona o intorno al sagrato della chiesa (v. nn.

2 e 3); c. è collegata ad eventi miracolosi (nel caso del n. 41'ap
parizione, riferita al sec. XVI, della Madonna fra i rami di un olmo
a tre pastorelle; nel caso del n. 5 la medesima apparizione, riferita
al 22 maggio del 1484, ad una pastorella; nel caso del n. 6 (che
per questa circostanza partecipa della tipologia di 2 e 3) la mira
colosa guarigione di un sordomuto per intervento della Vergine
effigiata in un'edicola dentro un bosco di olmi.

La tradizione dell'icona rinvenuta miracolosamente fra i rami
dell'olmo sembra dunque esclusiva del culto della Beata Vergine
dell'Olmo a Cava de' Tirreni.

Nel 1954 il già citato Giandomenico Serra pubblicò i risultati
di un'ampia indagine sulle testimonianze toponomastiche del culto
dell'olmo (come di quello del tiglio, della quercia, dell'elce e del

faggio) e delle costumanze e credenze connesse con questo cul
t019• Fra le altre testimonianze il Serra cita anche, senza commen

to, S. Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni". Lo studioso sottoli
neava la rilevanza del culto dell' olmo nel più ampio quadro del
culto prestato a determinati alberi fin dalla civiltà prearia e in tutto

l'ambiente indoeuropeo. Le tracce del culto dell'olmo, «sia quale
arbor sacrajinalis , sia come umbilico e simbolo religioso, solen
ne del nucleo sociale di un dato vicus o plebs o ecclesia rurale ed
urbana» si ritrovano «numerose, anzi compatte e omogenee per

18 Lineamenti di una storia linguistica del! 'Italia medioevale, vol. I,
Napoli, Liguori 1954, p. 254.

19 Op. cit., pp. 239-270.
20 Ivi, p. 252.
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vasto spazio d'aree regionali», in relazione a tradizioni romane e

galliche (mentre il culto del tiglio rivela influenze germaniche). Il
.

Serra forniva anche un catalogo, provvisorio ma densissimo, rela
tivo a Piemonte, Lombardia, Venezie, Liguria, Emilia, Marche,
Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna, delle

I � tracce del culto dell'olmo presenti nella toponomastica, nei luoghi
di culto e nelle tradizioni popolari accertabili attraverso documenti
di archivio o fonti storico-letterarie".

Può essere utile estrarre dalla ricca serie di documenti raccolti
dal Serra esempi di casi in cui si istituisce una relazione fra l'olmo
ed una chiesa, o per l'adiacenza dell' albero all'edificio sacro o

perché questo diviene parte dell'intitolazione della persona divina
venerata".

Della sacralità dell' olmo come albero garante degli atti di go
verno delle piccole comunità agricole e pastorali fin dall'alto me

dioevo si hanno molteplici esempi, riportati anche dal Serra. Un
(

21 La metodologia per questo tipo di ricerca fu efficacemente indivi
duata negli anni sessanta del Novecento da Giacomo Carlo Bascapé, che
ne sintetizzò il protocollo in uno storico saggio (Il culto 'della Madonna

d'Oropa e la sua diffusione nel Medioevo e nell'età moderna, in «Biella.

Rassegna mensile del Comune e bollettino statistico», 1964, pp. 185-188),
recentemente in «Aevum» 2002, pp. 835-8�9, accompagnato da un articolo
di G. DELL'ORO (Un precursore delle moderne linee di ricerca sui luoghi
di culto e di pellegrinaggio: Giacomo Carlo Bascapé e il Sacro Monte di

Oropa, pp.829-834} Va ricordato che il Bascapé si inseriva nel più vasto

ambito delle ricerche glottologiche che a metà del secolo conduceva per

l'appunto il Serra, con il quale egli fu in costante contatto.
22 «Fin verso il 1870 un grandissimo Olmo frondeggiava a Virle 'pie

monte, davanti alla chiesa di S.Bernardino» (p. 247); «in territorio Monee

in poderio Carmagnolie ubi dicitur ad Ulmum Sancti Johannis» (ibidem);
«a Ulmo retro ecclesiam Vicinovi» (ibidem); «subter Ulmo qui est prope
ecclesiam de Sancto Germano» (ibidem); «Actum iuxta Ulmum Ecclesie
Sacti Zenonis» (p. 248); «Hoc actum est in Morocio sub Ulmo Sancte
Marie» (ibidem); «de via qua itur versus Ulmum Sancti Petri» (ibidem);
«in civitate Vercellis non multum longe ab Ulmo ecclesie Sancti Petri» (p.
250).

"

I



L'Acheropita di Cava de' Tirreni 83

aspetto particolare' di questa sacralità dell'olmo ci interessa da vi

cino ed è l'utilizzazione dell'albero collegato con il rito nuziale.

Uno studioso del folklore, Gaetano Gallo Di Carlo, diede notizia

nel 1926 di una tradizione raccolta a Bisignano, un paese del

cosentino, relativa ad un rito nuziale". Riferiva il Di Carlo che in

torno all'olmo di Bisignano un tempo i due promessi sposi faceva

no tre giri recitando una formula e questo rito suggellava il matri

monio". La vicenda dell'olmo garante magico dell 'unione nuziale

può fornire un indizio di come tale albero possa essere entrato

nell 'universo religioso cristiano ed essere associato al culto dei
santi o della Madonna.

Da quanto abbiamo detto [mora è possibile trarre alcune con

clusioni così sintetizzabili:

1. La leggenda, nella sua forma letteraria, del ritrovamento
miracoloso della sacra immagine della Vergine dell'Olmo venerata

nell'omonima basilica di Cava de' Tirreni è opera dell'erudito
cavese del Settecento Agnello Polverino, il quale si è comunque
con ogni probabilità appoggiato a racconti popolari tramandati
oralmente di generazione in generazione. Il dotto canonico, autore

fra l'altro di una storia di Cava", intese conferire in tal modo di-

23 Sopra un rito nuziale primitivo nella Calabria: "Il matrimonio

incannistra", in «Il Folklore Italiano», anno I, fase. IV 1925 (ma uscito nel

1926), pp. 381-385. Il rituale è stato registrato anche in Basilicata: M. G.

PASQUARELLI, in «Folklore Calabrese», II, 1916, n. 5.
24 Alla ricerca di una spiegazione della costumanza il Di Carlo si appel

lava a riti di carattere magico. Con l'avvento del cristianesimo la cerimonia
dovette essere avvertita come un residuo di paganesimo e come tale proi
bita. L'espressione matrimonio incannistra è per l'appunto tradotta dallo

studioso come matrimonio clandestino. Il Di Carlo segnalava anche che la
cerimonia nuziale del triplice giro attorno ad un albero si registra anche

presso alcune popolazioni slave.
25 Descrizione istorica dellafedelissima Città della Cava, Napoli 1716;

Forni, rist. anast., 1981.
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gnità storica alla pia leggenda, a maggior gloria della sua città, ai
cui governanti dedicava l'opuscolo, non senza contestualmente ri
evocare le passate gesta, a cominciare dalla battaglia di Samo, ed
i maturati privilegi di cui Cava andava fiera in una con il titolo di
città ottenuto nel 1394 mercé la bolla di Bonifacio IX. Il canonico,
quindi, a conclusione della sua fatica letteraria, nello scritto
dedicatorio aveva ritenuto doveroso collegare la grandezza del

popolo cavese alla speciale protezione accordata alla città dalla

Vergine Maria:

Voi dunque, che dichiaraste Padrona, e Protettrice della vostra Cit
tà la gran Principessa del Cielo, che per additare l'amore materno,
che conserva a' Cavesi, volle quivi lasciare, non senza più miracoli,
la sua pregiata Immagine su dell'Olmo, potete ancor custodire colla
vostra così alta protezione questo mio picciol volume, onde vada
sicuro dalle cenzure de' vili invidiosi, col solo riflesso, ch' egli cerca

raccorre le glorie dell' accennata imperatrice degli Angeli ed i mira
coli che con prodiga destra ha voluto pratticare nella vostra Città

medema, onde via sempre più il vostro popolo si renda fervoroso
nell' ossequiarla, ed accenda nei cuori de' Cristiani tutti la devozio
ne verso l'accennata Regina ..

E qualche pagina dopo, introducendo il racconto della mira
colosa "invenzione" affermava apertamente che la gloriosa storia
della città doveva necessariamente discendere da qualche Protet
tore celeste e a tal uopo citava prima Santo Adiutore (al quale è
dedicata la seconda parte dell'opuscolo), poi, con un risalto di

gran lunga maggiore, la Beata Vergine:

Maggiore in tanto fu la potenza, e 'l valore di colei che ne volle in
tutto la cura, che fu appunto la sempre Vergine Madre, la gran Re

gina de' Santi, l'Imperatrice del Cielo, già l'intendeste; la gran Si

gnora Maria, quale, a far intendere quanto volesse dichiararsi base,
e sostegno ben fermo della Città mentovata, volle simboleggiarlo
nel comparire colà ritratta in lino sull'Olmo.

2. L'associazione dell'olmo ad un luogo di culto, nel territorio

salernitano, come si èvisto, si verifica storicamente nel Medioevo



L'Acheropita di Cava de' Tirreni 85

in plano montis con la chiesa di Sancta Maria de Ulmis. Di lì,
complice il possesso di terreni nel casale Casaburi di Cava nella

zona di Panecuocolo, dove sorgerà la basilica della Beata Vergine
dell'Olmo, da parte della parrocchia di Santa Maria de Ulmis, e

della vicinanza topografica, la tradizione è migrata a Cava deter

minando un salto ideologico: non più relazione albero-edificio di

culto, ma culto della persona divina collegato per via miracolosa
all'albero. L'olmo diviene così parte integrante della specificità del
culto in quanto prescelto come pianta che custodisce ed esibisce

l'acheropita. Quando questo sia accaduto non è possibile dire.

Certamente, una fase orale della pia tradizione ha preceduto la
sua fissazione letteraria nell'opera di Agnello Polverino.

AGNELLO BALDI

3. La presenza dell'olmo nelle due vicende della chiesa
salemitana e di quella cavese va annoverata a pieno diritto fra quelle
testimonianze raccolte" dal Serra che si configurano come relitti di
antiche tradizioni gallo-romane, il che si accorda egregiamente con

la massiccia presenza della romanità nel territorio salemitano. Non
documentabili restano ovviamente le origini locali di questa tradi

zione' anche se non si può escludere che in futuro ricerche

toponomastiche e diplomatiche mirate possano recare su questo
versante degli utili contributi. Per ora possiamo solo prendere atto

del dato storico e aggiungerlo alla documentazione fornita dal Serra.



 



PER GLI ANNALI DI ANTONIO PACE,
TIPOGRAFO IN NAPOLI, VICO EQUENSE E BARI

La scoperta piuttosto fortuita di uno sconosciuto e quindi nuo

vo libro stampato a Bari nel XVII secolo e assegnato alla bottega
di Antonio Pace è stata l'occasione per allestire una ricerca speci
fica sulla figura di questo personaggio e sulla sua attività di

stampatore.
I risultati del lavoro sono stati piuttosto lusinghieri, perché hanno

consentito di riscoprire una ennesima edizione di Pace, nonché di

smentire una falsa attribuzione a quella bottega di un'opera (peral
tro già ritenuta dubbia), e di prospettare una dimensione della per
sonalità imprenditoriale del personaggio tale da suggerime una

collocazione ragguardevole nel panorama della tipografia meridio
nale tra il secolo XVI e il successivo.

1. Il tipografo Antonio Pace e la tipografia antica a Bari

Antonio Pace e la sua attività in Napoli, . Vico Equense e Bari
Le poche notizie che riguardano la figura di Antonio Pace sono

quelle che Pietro Manzi aveva fornito quando aveva delineato le
vicende di Giovanni Giacomo Carlino, il tipografo che fu a lungo
socio di Pace'. Manzi pone maggior rilievo nel descrivere l'attività
di Carlino, facendo apparire quella diAntonio Pace quasi subaltema
e dominata da quella del primo. Non a caso gli annali tipografici
sono dedicati a Carlino, del quale Manzi ricorda che fu il conti
nuatore della bottega di Orazio Salviani, che aveva stampato in

Napoli fino agli anni Novanta del XVI secolo. A quell'epoca
Carlino si emancipa definitivamente da Salviani, divenendo prima

l P. MANZI, La tipografia napoletana nel '500. Annali di Giovanni
Giacomo Carlino e di Tarquinio Longo (1593-1620), Firenze, Leo S.
Olschki editore, 1975.
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consocio e poi titolare dell' impresa tipografica; ma già allora Carlino

agisce in società con Pace, producendo poi fino al 1599 oltre ses

santa edizioni. Secondo Manzi Pace fu tributario dell' azienda di

Carlino, forse finanziatore e proprietario delle attrezzature, se,

sempre secondo Manzi, Pace si servì della tipografia di quello per
produrre le quindici edizioni assegnategli negli anni tra il 1600 e il
1604.

Manzi riconosce la lacunosità delle fonti adatte a individuare al

meglio le vicende di Carlino e in subordine quelle di Antonio Pace.
Si limita alla citazione di un atto notarile del 1593 dove i due rice
vono la commissione per la stampa di mille breviari per un prezzo
convenuto. L'atto notarile, come citato da Pietro Manzi, non pone
i due in rapporto gerarchico, ma ne ricorda piuttosto l'origine,
napoletana per Carlino e veneta per Pace.

La società produsse alcune edizioni anche nella città di Vico

Equense tra il 1593 e il 1599, durante l'episcopato di Paolo Re

gio. Un recentissimo lavoro di Salvatore Ferraro ne enumera sedi
ci sulle oltre cinquanta che videro la luce nella città campana' an

che ad opera di altri stampatori. Ferraro ricorda che la tipografia
in Vico cessò quasi bruscamente nel 1599 , per motivi tuttora ignoti;
facciamo nostro il suo auspicio che la ricerca possa illuminare tale
zona d'ombra nella complementare speranza che se ne traggano
informazioni a proposito del trasferimento di Antonio Pace nella
lontana città di Bari.

Manzi è convinto della subaltemità del ruolo di Pace nella so

cietà tipografica e non si chiede il motivo per cui questi andò a

trasferirsi in una città diversa, Bari, agli inizi del XVII secolo. A

rigore, nell'economia dell'opera di Pietro Manzi, dedicata alla ti

pografia napoletana del'500, le vicende di un tipografo proiettate
nel secolo XVII non possono essere accolte se non in via appros
simativa e comunque per quei primi e pochi anni durante i quali

2 S. FERRARO, Le cinquecentine di Vico Equense durante l'episcopato
di Paolo Regio (1583-1607), in «Rassegna Storica Salernitana», XXI, N.
S. 42 (2004) pp. 275-300.
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l'attività fosse continuata. In effetti è proprio il caso di Antonio

Pace, del quale Manzi ricorda che avrebbe stampato in Bari fino

al 1613.

Scegliamo, a questo punto, di citare le parole di Pietro Manzi':

Per quanto riguarda Antonio Pace, rotti i rapporti con Carlino, dal
1599 al 1604 lavorò per proprio conto. L'ultimo suo libro in Napoli è
De institutione tyronum (1604) di B. Greco. Negli anni 1607 e

seguenti lo troviamo a Bari, dove stampa il Discorso intorno l'an

tichità e sito di Lecce di Pellegrino Scardino, Canzone (1609) di
D. Gregorio Balzano di Napoli, Constitutiones aeditae in dioece
sana Synodo (1611) di Decio Caracciolo e Sermone funebre (1613)
del gesuita Marco Antonio Capece.

La tipografia antica in Bari
Le origini della stampa in Bari sono ormai tradizionalmente

assegnate all'episodio, peraltro effimero e singolare, dell'edizione
delle Operette del Parthenopeo Suavio, prodotte da un Gilberto

Nehou, tipografo ambulante francese, nel 1535. Solo agli inizi del
secolo XVII, però, si può parlare dell'impianto di una bottega di

stampatori nella città. L'attività fu iniziata da Giulio Cesare Ventu

ra, che associò all' impresa quell'Antonio Pace che già doveva

godere di una notorietà in Puglia per avere stampato, negli ultimis
simi scorci del secolo precedente, le opere del tarantino Cataldo
Antonio Mannarino o quelle di Decio Caracciolo, arcivescovo di
Bari dal 1606.

La bottega di Ventura e Pace operò almeno dal 1603, e non

dal 1607 come credeva Manzi. Infatti nel 1603 viene stampato il
Tractatus insignis de solutione in duriorem causam, cum ma

teria spuriorum noviter explicitus del giurista Sempronio Ascia,
sul cui frontespizio compare tuttavia la sola sottoscrizione a Giulio
Cesare Ventura.

3 P. MANZI, La tipografia napoletana nel'500. Annali di Giovanni
Giacomo Carlino e di Tarquinia Longa, cit., p. Il.
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Gli storici della tipografia barese non dubitano che la bottega
barese fosse un'impresa collettiva, gestita da almeno due soci. Così
si esprime Antonio Caterino":

Si giunge così alle soglie del sec. XVII, quando nel Regno di Napoli
la stampa continuò a godere di un rigoglioso sviluppo. E fin dal 1602-
1603 operarono a Bari i soci, non sempre d'accordo, Giulio Cesare
Ventura e Antonio Pace. Non tutte le loro edizioni riportano nelle
note tipografiche i nomi dei due soci. Probabilmente la loro attività
dovette svolgersi in due tempi: nel 1602-1603 il Ventura pubblicò
sotto il suo solo nome; dal 1607 al 1632 il Pace lavorò in collabora
zione prima e poi da solo. Quest'ultimo aveva già precedentemente
lavorato a Napoli insieme con il tipografo Carlino dal 1592 al 1599 e

poi da solo nel 160 l.

Beniamino D'Amato concorda con il primo autore":

Già agli inizi del secolo XVII a Bari operarono dal 1602-1603 fino al
1611 certamente (e forse anche fino al 1632) Giulio Cesare Ventura
e Antonio Pace: soci non sempre iii buon accordo tra loro, special
mente per certa consuetudine all'indebitarsi del primo che dovette
essere un impresario d'opera e non un artigiano di mestiere, come

Antonio Pace: quello stesso Antonio Pace che lavorò in Vico

Equense e a Napoli insieme a Giangiacomo Carlino forse dal 1592 e

certamente fino al 1601-1602 e le cui edizioni in società sono porta
te come rarissime e poche da tutti i bibliografi. Le edizioni Ventura
e Pace non ebbere tutte la sottoscrizione dei due nomi; che anzi, da

quanto è stato possibile ricavare, l'attività dei due dovette svolgersi
in due tempi: nel primo, dal 1602-1603 al 1606 con la interruzione di
circa un anno e mezzo,. il Ventura pubblicò le sue stampe sotto pro
prio nome (avendo la sottintesa collaborazione ed opera di Antonio

Pace), nel secondo, dal 1607 al 1611 (e forse al 1632), Antonio Pace

4 _A. CATERINO, La Puglia nella storia della stampa, Bari, Cressati,
1961, p. 18.

5 B. D'AMATO, Le edizioni pugliesi dal 1535 al 1799. «Saggio biblio

grafico», Grumo Appula, 1987, pp. 16-17. Del documento menzionato si
dirà infra.
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lavorò prima (1607) in collaborazione eppoi da solo e sotto proprio
nome. La mancanza di datazione nel documento seguente e le vane

ricerche operate nei protocolli notarili dell'ASBA dal 1600 al 1606 e

la situazione delle edizioni ritrovate e di quelle citate porta necessa

riamente a siffatta ipotesi. Il documento è un foglio a stampa di
mm. 255x192 (testo a stampa mm. 155x120) incollato alla c. 2 del
Libro Rosso della Città di Bari ...

Nella città di Bari risulta così impiantata l'officina di Ventura e

Pace, che grazie alla committenza congiunta dell'apparato eccle
siastico e di esponenti della società civile, letteraria e giuridica,
ebbe modo di operare per circa dieci anni fra il 1603 e il 1611,
producendo sette edizioni note e almeno cinque dubbie". La fonte
di tali notizie è il repertorio di D'Amato, che fornisce la seguente
lista delle edizioni certe e, di seguito, quelle dubbie:

- SEMPRONIO ASCIA, Tractatus insignis de solutione in duriorem
causam, cum materia spuriorum noviter explicitus. Bari, Giulio
Cesare Ventura, 1603.

- CATALDO ANTONIO MANNARINO da Taranto, Il Pastor Costante.
Favola boschereccia. Bari, Appresso Giulio Cesare Ventura, s. d.

(ma 16067).

- PEREGRINO S�ARDINO, Discorso intorno l'antichità e sito della

fedelissima città di Lecce. In Bari, nella Stamperia di Giulio Cesa
re Vent. Impress. Per Antonio Pace. 1607.

- SEMPRONIO ASCIA, Sempronii Ascii 1. C. celeberrimi generalis
auditoris ill.mi ac rev.mi domini Decii Caraccioli barensis et

canusinae sedis Archiepiscopi determinationes in utroque iure
materiam contractuum, ul timarum voluntatum, ac Juris

patronatus, tàm Ecclesiastici, quàm Laicorum, mediantibus

sententijs diffinitivis per Annos Sex & Triginta, in diversis Terris,
& Civitatibus gubernatis continent. cum argumentis, summariis,

6 Ma, come si vedrà, le due contabilità dovranno essere variate.
7 Secondo l'opinione di Beniamino D'Amato.
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et repertorio Locupletissimo, & stellis communem opinionem
demonstrantibus. Barii, MDCVII (Colophon: Barii, Apud Julium
Caesarem Venturam. 1607).

- FRANCESCO BUONOCORE, Coronafidelium super divinum symbolum
de Fide Catholica Beati Atanasij Patriarchae Alexandrini in
Civitate Treveri Compilatum. BARII, MDCIIX Apud Antonium
Pacem.

- GREGORIO BALZANO di Napoli, Canzone. In Bari, con licenza de'

superiori. 1609. s. t. (ma Antonio Pace").

- Constitutiones aeditae in Dioecesana Synodo barensi, Quam
lllustriss. & Reverendiss. D. Decius Caracciolus Dei, et Apost .

. sedis gratia Archiepiscopus Baren. et Canusii habuit. Anno
Domini MDCVII, Die xxvjjj. Decembris. Cum Indice Librorum,
Titulorum, & eorum quae toto volumine continentur. Addito

Catalogo Archiep. usque ad hunc diem. Barii, Apud Antonium
Pacem, MDCXI.

Edizioni dubbie:

I
il

- GIANPAOLO SPINELLI, Lectiones Aureae in omne quod pertinet ad
artem Pharmacopeam (Pharmaceuticam) lucubratae. Barii, apud
Julium Caesarem Venturam, 1604.

Il
I,

1.1.1I.
I

I

- NICOLÒ SABINO CARDASSI, Oratio in Aula Palatii Archiepiscopalis
Barensis peracta iussu Reverendissimi Capituli Maioris Ecc/e
siae in adventu Illustrissimi et Reverendissimi Domini Detii Ca
raccioli Archiepiscopi Civitatis Barii et Canusinae Sedis die
martis 27 mensis Martii V indictionis 1607. Bari, Giulio Cesare
Ventura, 1607.

- SCIPIONE CARDASSI, I successi della penuria e della mortalità
dell'anno 1607. Bari, Antonio Pace, 1607 .

.

- SCIPIONE CARDASSI, Risposta alla lettera del Sig. Abbondante
dei Fertili, contenente la carestia dell'anno 1607, con l'aggiunta

8 Secondo l'opinione di Beniamino D'Amato.
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di un'altra lettera al Sig. Vitale di Salute in materia della mor

talità di detto anno. Bari, 1607.

- SCIPIONE CARDASSI, Relatione dell 'irato Vesuvio, de' suoi fulmi
nanti furori, ed auuenimenti compassionevoli. Bari, Antonio Pace,
1632.

Vicende della bottega tipografica di Antonio Pace in Bari

È necessario indagare sulla natura del rapporto societario di
Ventura e di Pace per comprendere i ruoli e la natura dell' attività

di ciascuno nella manifattura dei primi libri stampati in Bari.
Per far ciò daremo illustrazione di un documento, già noto e

pubblicato più volte, soprattutto nell'ambito della storiografia ba
rese.

Il documento è la supplica a stampa che Antonio Pace rivolge
alle autorità cittadine baresi per esporre le proprie ragioni onde

proseguire la attività di stampatore in città. Esso si presenta come

un foglio di carta stampato ed incollato su una pagina del cosid
detto Libro Rosso dell 'Università di Bari, preziosa fonte docu
mentaria per la storia della città conservata presso l'Archivio di
Stato di Bari? (Figura 1). Tale peculiare configurazione ha consen

tito che gli storici cittadini ne avessero facile conoscenza tanto da

pubblicarlo ripetutamente. Non risulta tuttavia che il documento
sia stato analizzato, né dagli storici della città, né da quelli della

tipografia". Caterino e D'Amato ne avevano certamente tratto al-

9 Archivio di Stato di Bari, Libro Rosso dell'Università di Bari. Ora

integralmente pubblicato da V. A. MELCHIORRE, Il Libro Rosso di Bari o

Messa/etto, Bari, Adda, 1993, 2 volI. Le vicende del Libro Rosso sono state

rievocate da Melchiorre, che ricorda in particolare la sua quasi secolare

scomparsa e il "ritrovamento" accaduto intorno alla seconda metà del se

colo scorso, quando è stato finalmente recuperato per venire definiti
vamente collocato presso l'Archivio di Stato di Bari.

IO La apparente irreperibilità del Libro Rosso e di questo documento
ha fatto sì che solo negli ultimi sessanta anni se ne potessero conoscere e
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Figura 1: La supplica di Antonio Pace al Governo della città di Bari
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cune conclusioni riguardanti la natura dei rapporti tra i due soci,
senza però presentare la complessità degli argomenti e delle consi

derazioni che scaturiscono dall'analisi del testo; conviene pertanto
riproporlo e provare finalmente ad esaminare i suoi contenuti.

AL GOVERNO DELLA FEDELISSIMA CITTÀ DI BARI.
Antonio Pace Stampatore in Bari, fà intendere alle SS.VV. come si
trova condotto in detta Città da Giulio Cesare Ventura per detto
esercitio di Stampa; E perché il sudetto Giulio Cesare non hà man

tenuto le conventioni fatte trà lui, e detto Antonio. Il detto Ventura

per li molti debiti, che si trova, si è appartato già un'Anno, e mezo

fà; Ondeche il detto Antonio vedendo esser pleggio à ducati ducento,
i quali diede la Città l'Anno 1603. per augumento di detta Stampa; e

non solo non hà fatto augumento, ma è stata pigliata detta Stampa
da Annibal Calìa in parte di quello che detto Ventura gli deve. Del
che essendo il sudetto Antonio pleggio, & obligato assistere in, detta
Città per sei anni in detto esercitio; Et avendo resistito già tre anni
sono con grandissimo suo interesse, Supplica le SS.Vv. desideran
do che detta professione nobile si mantenga in questa fedelissima

Città, lo vogli aiutare, e soccorrer esso supplicante, & aiutarlo in

questo modo.
l. Che restano contenti dargli casa francha, dove si esercitarà anco

la Stampa.
2. Che la Città ottenghi in detta Prouinzia di Bari, che niuno possi
vendere santa Croce, Donati, Vesperali, Sedicini, se non quelli stam

pati in detta Città; E detto Antonio si offerisce mantenergli à giusto
prezzo, & questa è cosa per sostentar detto esercitio; Tantopiù, che
non si ponno lamentare altri Stampatori di Napoli, né del Regno,
poiche detti libri non si stampano in altro luogo, che in Venetia, e,

questo non si fà per altro effetto, senon, come hà detto per mante

nere la detta Stampa, così da lui, come da successori suoi.
3. Dimanda soccorso di ducati cento per assortir detta Stampa di
diuerse cose necessarie, lequali non ci sono state portate da Giulio
Cesare, per non esser sua.professione.

divulgare i contenuti. Si citano pertanto le pubblicazioni di A. CATERINO,
La Puglia nella storia della stampa, cit., pp. 19-20, di B. D'AMATO, Le
edizionipugliesi dal 1535 al 1799, cit., p. 17 e quella di V. A. MELCHIORRE,
Il Libro Rosso di Bari, cit., voI. I, p. 92.
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4. Si afferisce Stampar per la Città tutto quello gli occorrerà scon

tando il terzo di quello fara a buon conto del debito: cioè li Capitoli
delle Gabelle Priuilegij della Città la Regia Capitolazione & ogni
altro necessario.

La lettura del documento si presta alla formulazione di argo
menti per una peciale discussione e poiché non pare che altri
abbiano analizzato la scrittura, cercheremo di disarticolare il re-

to e di commentare ogni singolo pas o per dare almeno una

segnalazione di aspetti che paiono significati i e suscettibili di

approfondimento. OD c e "intenzione di risol ere dubbi sulle
date di inizio della società tipografica di Giulio Cesare Ventura e

Antonio Pace e su quella di conclusione delle attività, ma siamo

persuasi che la scomposizione del testo in enunciazioni separate
possa fornire dati ed elementi utilizzabili a tentare ipotesi anche
in tale direzione.

La destinazione della supplica alle autorità civili della città, i
due sindaci e il consiglio decurionale!', è segno della precisa in
tenzione di Pace di scegliere quell'interlocutore istituzionale piut
tosto che l'altro, rappresentato dall'apparato ecclesiastico costi
tuito in Bari dalledue potenti realtà della Chiesa Cattedrale e della
Basilica di S. Nicola, all'epoca e per certi versi concorrenti in
materia di primazia patronale tra il santo taumaturgo di Mira e

l'altrettanto importante vescovo Sabino di Canosa, cui era ed è
intitolata la chiesa maggiore.

Pace sottolinea che il socio Giulio Cesare Ventura lo aveva

invitato a trasferirsi in Bari per esercitare l'arte della stampa. Pace
era un tipografo già affermato in Napoli, dove lavorava da anni a

prodotti di pregio editoriale e tipografico e quindi l'offerta di Ven
tura doveva essergli stata esposta in termini di sicuro vantaggio
per indurlo ad accettare lo spostamento inuna località importante

J] TI termine e proprio della parti olare ondiziene della universitas

barese i ui rappresentanti politi i ed ammini trativi erano denominati
indi i e decurioni almeno dalla econda metà del ecolo
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certo ma, altrettanto certamente, periferica e marginale rispetto
alla capitale. Da elementi successi i e dalla interpretazione di al

cune souo crizioni sui frontespizi dei libri finora stampati dalla so

cietà si rica a che a Pace do e a essere garantita la disponibilità
di una attrezzatura completaper l'esercizio della stampa dal tor

chio alla carta dalle forme agli inchiostri dagli strumenti tipici
(compositoio antaggio e quant altro) ai piombi e ai caratteri, at

trezzatura fornitapresumibilmeme da enmra,

Dove a es ere però accaduto qualcosa che ave a determina
to un attrito tra i due e Pace si ritene a danneggiato dal mancato

rispetto dei termini dell'accordo, in base al quale enturalo aveva

persuaso al trasferimento.
Ventura doveva essere piuttosto una figura di investitore e

finanziatore con propri capitali di un'attività imprenditoriale. Ma
non era stato in grado di onorare debiti che aveva contratto, risol
vendosi all'abbandono dell'attività già da oltre un anno rispetto
all'epoca, ancora sconosciuta, in cui Pace, mediante stampa, ri

volgeva la sua supplica.
Pace si era esposto a sua volta rendendosi garante" per il

<prestito?> ottenuto a <Ventura?> dalla Universitas'ì nell'anno
160314 per sostenere l'avviamento dell' attività imprenditoriale. Se
è vero che Pace ancora in quell'anno risulta sottoscrittore di edi
zioni stampate in Campania, allora si può intendere che all'epoca
lo stampatore stava ancora conducendo trattative con Ventura e,
tramite costui, con la città di Bari al fine di trasferirvi la sua attività

tipografica, dove peraltro subitaneamente potrebbe avere parte
cipato alla realizzazione del Tractatus di Sempronio Ascia. Pace
si dimostra così piuttosto cauto e non abbandona completamente

l 'Pleggio" = maUevadore fideiussore.
B È il termine in uso per tutta l eta moderna da parte delle citta meridio

nali per definire se stesse nella comunità (università) di beni popolazione
e istituzioni.

l-li L indicazione dell anno consente di porre un termine a quo per la
datazione del testo.
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le attività correnti in Napoli, continuando a stampare opere
presumibilmente già commissionategli in precedenza l 5

•

Pace quindi lamenta che il socio non ha incrementato l'attività,
come forse era nei patti con la città, anzi ha dovuto addirittura
cedere a un creditore (Annibale Calìa) gli strumenti per l'esercizio
della stampa.

Il ruolo di Pace si fa incerto in quanto con la sua mallevadoria
si era impegnato per sei anni a stampare libri, dal cui ricavo evi
dentemente doveva essere dedotta una quota per la restituzione
del prestito alla Universitas. La difficile situazione è ormai cor

rente da almeno tre anni e provoca l'esposizione di Pace con suoi

propri capitali, ponendolo in una condizione di affanno.

Dopo avere ricordato ed illustrato la situazione dal suo sorge
re al momento attuale Pace si risolve a chiedere agli amministratori
cittadini un aiuto che, da uomo pratico come doveva essere, illu
stra quasi fosse un capitolato ;ecnico d'appalto nei termini che

seguono.
Per primo Pace chiede la concessione a titolo gratuito di un

locale dove esercitare la stampa (ma anche uso alloggio).
Assicurata la sistemazione domiciliare, Pace passa a formula

re richieste che valgono come assicurazione per il futuro e che
sono indizio della padronanza che egli aveva dei vari campi in cui
si dispiegava l'attività imprenditoriale di un tipografo oltre la mera

fabbricazione materiale dei libri medianti i processi di stampa.

15 Nel 1602 stampa il Quarto libro de' Madrigali a cinque voci di

Scipione Dentice, nel 1603 il Quinto libro de' Madrigali a cinque voci di
Giovanni Domenico Montella (cfr. CLAUDIO SARTORI, Dizionario degli edi
tori musicali italiani, Milano, Ricordi, 1959, p. 358) e nel 1604 il De

institutione tyronum di B. Greco, come ricorda Pietro Manzi nei suoi già
citatiAnnali. SBN/musica, il catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale

disponibile sul web (http://opac.sbn.it), attribuisce le prime due edizioni a

un Antonio Pace, nato nel 1545 e morto nel 1589, autore a sua volta di libri
di Madrigali, stampati a Venezia già dal 1575. È d'obbligo il dubbio se si

tratta della medesima persona.
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.

Pace chiede infatti il monopolio per la commercializzazione di

opere spirituali e devozionali di facile spaccio stampate in Bari (e
cioè da Pace stesso, che aveva l'unica officina in città). La men

zione di titoli noti agli specialisti della storia della stampa" fa capi
re che Pace era conscio che erano proprio tali libri a garantire il

sostentamento agli artigiani che operavano nel settore. Come ar

gomento complementare segnaliamo che si potrebbe o dovrebbe

credere che Pace possa avere effettivamente stampato tali 'opere'
o almeno fogli, opuscoli e quant'altro di cui oggi però non risulta

sopravvissuto alcunché.
Da accorto imprenditore e commerciante Pace garantisce in

contropartita un prezzo equo, comunque tale da sostenere l'attivi

tà che non andasse in perdita.
Il regime di monopolio non andrebbe ad interferire con gli in

teressi di altri stampatori napoletani, perché tale 'letteratura' non è

loro ramo di produzione; solo in Venezia si stampano quelle ope
re, ma a questo punto però vale la regola del superiore interesse
della città e degli operatori d'impresa locali presenti e futuri.

Pace chiede ancora il finanziamento per l'acquisto di materiali
di consumo o comunque necessari alla stampa. Tali materiali non

erano stati approvvigionati da Ventura anche per il fatto che la

stampa non era la "sua professione".

16 I Donati erano libri di grammatica; i Vesperali erano libri liturgici che

raccoglievano la liturgia dei vespri; i santa croce erano libri devozionali
come i sedicini così denominati forse per il loro piccolo formato (sedicesimo)
e dimensioni (alcune voci sono riportate ancora oggi sui più grandi dizio
nari della lingua italiana). Tale letteratura era di facile consumo e questo
spiega anche la dispersione degli esemplari raramente giunti fino ad oggi a

differenza di libri anche più antichi, ma più facilmente conservabili e con

servati per pregio e dimensioni maggiori. Si veda a proposito G. ZAPPELLA,
Alla ricerca del libro perduto: Supplemento 'virtuale' agli annali della

tipografia napoletana del cinquecento, in Bibliologia e critica dantesca.

Saggi dedicati a Enzo Esposito. Ravenna, Longo, 1997, pp. 243-293 del
volume primo.
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Ci pare importante segnalare e sottolineare il passo che fa ca

pire quale fosse la natura delle attività imprenditoriali dei due soci.
Ventura figurava piuttosto come editore, che commissionava allo

stampatore la fabbricazione di libri. Ventura aveva così invitato il

tipografo Pace, già attivo e affermato da anni in Napoli e in altri
centri campani, prospettandogli presumibilmente maggiori guada
gni in un sito dove avrebbe o avrebbero lavorato in regime di
esclusività e monopolio. Per contro era Pace lo stampatore av

vezzo ad operare con strumenti e materiali di consumo di cui do
veva conoscere costi di fornitura e canali di approvvigionamento,
caratteristiche merceologiche, durabilità e affidabilità anche sul

prodotto finito onde evitare rischi. di contestazione da parte dei

compratori.
Per finire e come ulteriore contropartita Pace offre alla città di

stampare quanto ad essa abbisogni, praticando uno sconto a vale
re per il rimborso dei prestiti e dei debiti comunque accumulati a

favore della città stessa.
\

Pace offre di stampare Capitoli, Privilegi, Capitolazioni. Non

sappiamo se abbia veramente prodotto tali scritture - di cui non

pare esista alcuna testimonianza residua - come avveniva in altre
città da parte di altri tipografi. È in ogni caso perlomeno singolare
che il documento sia stato incollato proprio su quel grosso regi
stro, tradizionalmente chiamato a Bari Libro Rosso, che racco

glieva tutte quelle forme di concessioni di privilegi, esenzioni, di

sposizioni particolari per la città, in genere elargite dai sovrani,
delle quali la comunità faceva tesoro perché rappresentavano la

garanzia per la propria sopravvivenza non condizionata dalla con

tinuata esosità del fisco regio. In realtà le città meridionali si con

tentavano di raccogliere gli atti originali o la loro trascrizione in
forma manoscritta, certificata e autenticata da notai, e non risulta
no frequenti le occorrenze di procedere alla loro stampa17. È pos-

17 Tra le eccezioni una stampa di Giuseppe Cacchi che pubblicò in Vico

Equense, il 1585, i Capitoli, observantie, & constitutioni della città di
Nusco. Vedi S. FERRARO, alla nota 2.

IIIi
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sibile pertanto che la singolare circostanza che la supplica di Pace

sia sopravvissuta proprio nel Libro Rosso della città di Bari, sia

dopotutto testimone di una volontà da parte delle autorità cittadi

ne rimasta allo stato di mera intenzione.
La mancanza di notizie certe sulla produzione tipografica in sen

so lato, e cioè oltre quella letteraria in senso proprio, che monopo
lizza quanto oggi è rimasto superstite, rappresenta in ogni caso una

drammatica lacuna per una più solida costruzione della storia della

stampa in Bari e per la storia stessa della città". Il relitto rappresen
tato dalla Supplica, qui discussa, si configura proprio come testi
monianza di una produzione tipografica allargata ad altre fattispecie.

Come osservazioni conclusive crediamo di percepire una im

portante capacità di Pace di gestire le proprie attività per risalire
la china dove l'imperizia del suo socio lo aveva condotto.

C'è interesse da parte di Pace di continuare a mantenere un

rapporto d'affari con la città che si esplicita con l'offerta di stam

pare quella particolare documentazione di cui esiste traccia in al
tre situazioni geografiche e territoriali, e che manca invece per la
città di Bari.

Pace si qualifica implicitamente come stampatore vero e pro
prio a differenza di Ventura per il quale la stampa non è "profes
sione", come categoricamente afferma Pace stesso.

Resta da definire il contesto cronologico dal quale si potreb
bero ricavare ulteriori elementi per stabilire la successione degli
episodi tipografici del primo decennio del XVII secolo.

Ci pare verosimile che Pace sia venuto in Bari su invito di Ven

tura, per il quale ha stampato la prima opera nel 1603 (il Tractatus
di Sempronio Ascia), che si configura come una sorta di presenta
zione, di referenza, nei confronti dell' Universitas, che potrebbe

18 Vito Antonio Melchiorre, il maggiore storico vivente della città di
Bari, ci ha assicurato sulla presenza di librai e/o librari negli antichi libri

catastali, opinando trattarsi piuttosto di venditori di libri e di carta che di

stampatori. Accogliamo la sua opinione sulla scorta di altre testimonianze

storiografiche, anche recenti, che ignorano le tipografie in città.
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avere finanziato i soci per avere una bottega tipografica nella città
che servisse anche per la produzione di materiali occorrenti alla
struttura amministrativa cittadina.

.

In seguito al dissesto finanziario non vi sono altri episodi di

stampa per due o tre anni fino al momento della supplica, che po
trebbe essere datata al 1606. Nel 1605 comunque uscirebbero le
Lectiones Aureae di Gianpaolo Spinelli con la sottoscrizione an

cora e soltanto di Ventura e nel 1606, secondo gli storici, è stam

pato Il Pastor Costante. Favola boschereccia di Cataldo Anto
nio Mannarino, ma l'edizione non è datata. L'anno successivo esco

no due edizioni. Forse sono le opere che segnano il ritorno all'at
tività della società tipografica ricostituita.

Il Discorso intorno l'antichità e sito dellafedelissima città
di Lecce di Peregrino Scardino è sottoscritto da entrambi con

precise distinzioni: "nella Stamperia di Giulio Cesare Ventura", che

figura così come finanziatore, e "Impress. Per Antonio Pace", che
\

è l'esecutore in bottega ed ha conquistato nuove condizioni con-

trattuali che gli consentono di apparire come artefice sullo stesso

piano di visibilità di Ventura.
Il 1607 è l'anno cruciale per l'impresa societaria: le Determi

nationes di Sempronio Ascia risultano ancora accreditate al solo
Giulio Cesare Ventura, la cui sottoscrizione è però relegata al

colophon, con l'importante dedica sul frontespizio al vescovo Decio

Caracciolo, dopo di ché Ventura scompare senza lasciare ulteriori
tracce documentarie.

Quindi Pace compare una prima volta, insieme a Ventura, nel
1607 per sottoscrivere poi da solo i successivi prodotti della bot

tega fino al 1613.
La dedica al vescovo Caracciolo rappresenta un indizio che

Antonio Pace sta cercando presso l'apparato ecclesiastico citta
dino nuovi canali di fmanziamento, oltre quelli già praticati del ceto

politico e amministrativo.
I libri del 1608 e del 1611 sono accreditati al solo Pace. Quel

lo del 1609 è attribuito dagli storici a Pace sulla scorta della com

parazione di elementi grafici e tipografici con le edizioni certe. Dopo



quest'anno non vi sono più attestazioni di nuove produzioni tipo
grafiche, pertanto non siamo in grado di confermare una prosecu
zione dell'attività fino addirittura al 1632, anno in cui sarebbe ap

parsa, dopo un intervallo di circa venti anni, la Relatione del! 'ira

to Vesuvio, de'suoifulminantifurori, ed auuenimenti compas
sionevoli di Scipione Cardassi.

Tale edizione è in effetti esistente", ma è un prodotto del tipo
grafo Giacomo Gaidone. Bisogna pertanto emendare l'errore de

gli storici della tipografia antica barese con la eliminazione della

falsa notizia e la contestuale attribuzione a Gaidone di una ennesi

ma realizzazione che fa 'salire a cinque edizioni il totale della sua

produzione tipografica censita".
Abbiamo proposto alla discussione i dati che abbiamo tratto

dopo aver disarticolato il testo della Supplica, segnalando come

estremo elemento la svalutazione del ruolo di Giulio Cesare Ven

tura, la cui figura rimane evidentemente secondaria rispetto alla
volitività di Pace, che risulta personaggio dotato di energica
autoreferenzialità anche nel momento peggiore della difficoltà eco

nomica e finanziaria, quando si deve risolvere a supplicare - ad
elemosinare in altri termini -la città perché gli sia consentita la

prosecuzione di una attività imprenditoriale che evidentemente a

Bari non godeva di alta considerazione". Un qualche risultato
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19 Esemplare presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia
Patria a Napoli, collocazione: Sismica 06.G.062/l.

20 Sei se si conta anche un'edizione 'non ritrovata'. Cfr. B. D'AMATO,
Le edizionipugliesi dal 1535 al 1799, cit. pp. 33-35. Le edizioni già censite
sono Nuova, etfacilpratica di abaco di Giulio della Gatta, 1629; Il trion

fo, et martirio del glorioso S. Angelo carmelitano di David Gallo, 1630;
Teatro Morale, e poetico di Camillo Valio, 1630; Paragona spirituale di
Francesco da Secli, 1634 e Lectiones Aureae di Gianpaolo Spinelli, 1633

(edizione non ritrovata).
21 Vedi al proposito quanto scrive Sisto citando il Mannarino che si

lamentava della scarsa qualità della stampa barese del suo Pastor costan

te (P. SISTO, Arte della stampa e produzione lib;aria a Bari. Secoli XV/

XIX, Fasano, Schena, 1994, p. 34 passim).
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I
r

doveva averlo comunque raggiunto se continuò a stampare certa

mente fino al 1613, anche se forse sotto l'ala protettrice dell' ap
parato ecclesiastico cittadino e non più quello civile.

Per identificare riscontri alla Supplica di Antonio Pace abbia
mo ispezionato, ma senza esito utile, i tre registri superstiti delle
deliberazioni decurionali dell' Universitas barese per i primi venti
anni del XVII secolo, relativi agli anni 1603,1606 e 160822• Tale
fonte si è rivelata pertanto sterile e non in grado di chiarire la cro

nologia degli avvenimenti. A questo punto si può anche congettu
rare che Pace possa avere deliberatamente ritenuto di aprire un

nuovo canale per la ricerca di finanziamenti alla sua attività. Il nuo

vo canale potrebbe essere quindi identificato nell'apparato eccle
siastico: proprio nel 1606 venne ad insediarsi in Bari Decio

Caracciolo, dopo che da circa due secoli mancavano vescovi na

poletani sulla cattedra barese. L'ultimo napoletano di nascita era

stato Nicola Pagano dal 1400 al 1424, seguito da Francesco

D'Ajello di Salerno dal 1424 al 1453. Poi, con esclusione di due
vescovi pugliesi", si erano susseguiti prelati dell'Italia centro-set

tentrionale o addirittura stranieri.
L'insediamento quindi di un vescovo napoletano potrebbe es

sere stato inteso da Pace come un segnale per rivolgere a lui nuo

ve istanze per ilsostentamento della propria officina tipografica.
Istanze che potrebbero essere state formulate anche attraverso la
dedicazione di opere (le Determinationes di Sempronio Ascia) o

la offerta di stampa di composizioni provenienti proprio dai circoli
ecclesiastici (le Constitutiones del 1611 , il Sermonefunebre del
1613 citato da Manzi e il Sermone finora sconosciuto) . Non sia
mo propensi a formulare ipotesi non appoggiate sulla certezza delle
fonti documentarie e quindi non possiamo argomentare di una pos
sibile precedente contiguità tra lo stampatore Pace, autore in Na-

22 Sono conservati, con altri 44 volumi fino al 1867, presso l'Archivio
di Stato di Bari, 111- Comuni - Bari - <Deliberazioni>.

23 Guido Guidoni (o Guidano) di Lecce (1453-1454) e Antonio D'Ajello
di Taranto (1472-1493).
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poli di decine e decine di edizioni, e il vescovo napoletano, al qua
le non dovevano essere ignote, come pure non doveva essere igno
to l'artefice, e lasciamo cadere quindi gli argomenti, lasciando solo

l'evidenza delle composizioni di Caracciolo stampate da Giovanni

Giacomo Carlino - socio di Pace in tantissime iniziative tipografi
che - nel 1599 e 1600 e quelle in cui compare comunque il suo

nome, stampate a Bari da Pace negli anni successivi al suo inse
diamento".

Ci sentiamo solo di concludere attribuendo ad Antonio Pace il

ruolo di vero introduttore della stampa nella città di Bari.

2. Nuove attribuzioni al tipografo Antonio Pace

Il Sermone per Ignazio Lojola di Decio Caracciolo
Il nuovo libro assegnato alla bottega barese di Antonio Pace è

il Sermone fatto per la solennità del B. Ignazio Lojola Fonda
tore della Religione della Compagnia del GIESV', / introdotta
di ordine della santita'di n. s. papa Paolo Vdell'arcivescovo di
Bari Decio Caracciolo. Quella seguente è la trascrizione esatta del

frontespizio (Figura 2):

SERMONE / FATTO / DA MONSIGNORE / DETIO CARAC
CIOLO / ARCIVESCOVO DI BARI/NELLA CHIESA DEI PA
DRI GESVITI / di detta Città, dalla Sede Pontificale per la nuoua
solennità del/B. IGNATIO Lojola Fondatore della Religione /
della Compa�nia del GIESÙ, / INTRODOTTA DI ORDINE DEL
LA SANTITA / di N. S. PAPA PAOLO V. / [Marca del tipografo]
/ IN BARI, Per Antonio Pace, 1610.

L'anno di stampa è il161 O e la sua pubblicazione fu promossa
dai gesuiti baresi, nonché dalla cittadinanza tutta, entusiasta delle
parole del prelato pronunciate in occasione delle celebrazioni per

24 E la prima già nel 1607, a pochi mesi dal suo ingresso in città, il
giorno 3 di luglio 1606.
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"ER'M
F A T 'ro

DETIO CAltACCIOLO
ARCIVESCOVO DI BARI,

<4 'lE i i :« C H l E. S.4 � 11 l PtA D III G 11 S Y l T I
sU 4dl4-Città, dalla Sede 'Pontificale per la nuoua folennità·J.el.

a. l9 1'(..A T 1 () L{)lola Fondatore della �ligione.

. .eU. [ompagnilf. dtl Gl E $r.,

iNTRODOTTA DI ORDINE DELLA ·SAN.TITA*
·di N. S.·PAPA PAOLO VI;

l'IIt I

Figura 2: Frontespizio del Sermone per la solennità di Ignazio Lojola di

Decio Caracciolo, stampato da Antonio Pace il 1610 in Bari
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la beatificazione del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio
di Loyola, voluta dal pontefice Paolo V. Notizie intorno alla circo

stanza vengono dal libro stesso, là dove Carlo Caracciolo, nipote
di Decio e "curatore" dell'edizione, informa Isabella Feltria, prin
cipessa di Bisignano, cui l'opera è dedicata, sulle manifestazioni di

giubilo e sulla volontà di Marco Antonio Capece, il Superiore del

la Compagnia in Bari, di divulgare mediante la stampa il testo del

l'ammirato sermone:

Illustrissima, et Eccellentissima Signora.
Frutti nouelli (come ben sà Vostra Eccellenza sono molto desi

derati, e piacciono grandemente al gusto, l'istesso insegna la espe
rienza delle cose, & opere moderne; onde hora presentando à Vo
stra Eccellenza un breve Sermone fatto dall'Arciuescouo di Bari
mio Zio, in lode del Beato Padre IGNATIO deuotissimo Protettore
di V. E. nella Chiesa de i Padri Gesuiti, mentre inuitato dal Padre
Mare'Antonio Capece Superiore nel Colleggio di questa Città à nome

di tutti i Padri, vi fé l'assistenza in Sede, & veste Pontificale; et

essendo stato spinto da prieghi di alcuni deuoti del Beato à farlo

Stampare, godo d'hauer occasione di fare à Vostra Eccellenza que
sto presente, il quale come nuouo, e come che in se contiene cosa
nuoua, giudico che sarà per essergli dilettevole, e di gusto, il che
tanto più giudico, quanto che in esso sì ragiona con molta verità
delle lodi del Beato Fondatore, e Maestro, e de i deuoti, e fruttuosi
suoi discepoli Padri Gesuiti; l'opera è di Prelato molto affettionato à
V. E. & ultimamente le viene dedicata da me come ben sà, figliuolo
del Marchese di Sant'Eramo, hereditario antico, e sviscerato servi
tore di V. E. e del Serenissimo Duca suo fratello, al quale con lei

priego ogni felicità.
In Bari il primo di Ottobre 1610.
Deuotissimo, e certo seruitore di V. E.
Carlo Caracciolo.

oli specialisti della storia della tipografia in Bari e nella Puglia
hanno ignorato l'esistenza di tale edizione, nonostante che antichi
storici ne avessero fatto, sia pure incidentalmente, menzione nelle
loro opere. Il primo fu Antonio Beatillo, gesuita e forse testimone
oculare dei festosi avvenimenti, che ne parlò così nella sua Storia
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di Bari, primo esempio della storiografia municipalistica cittadi
na":

E perché il medesimo Pontefice Paolo V, nel 1609 dichiarò Beato
il fondatore della nostra Compagnia di Gesù, Ignazio di Loiola, con

facoltà di potersene far festa nelle nostre chiese e la prima volta, che
questa si celebrò, fu nel 161 0, all 'ultimo di luglio, annuale memoria del
di lui transito al Cielo, mostrò con questa occasione palesemente il
Clero, e la Università di Bari quanto affetto portassero al Beato Ser
vo di Dio, e alla Compagnia di noi altri suoi figliuoli. Imperciocché,
oltre d'avere il suddetto Arcivescovo Decio Caracciolo comandato,
che si osservasse quel giorno nella città come festa di precetto, venne

egli di più col suo Clero in processione ad assistere nella chiesa del
Gesù Pontificalmente al Vespro e Messa, che. con musiche legiadris
sime vi si cantarono e dal suo trono fece in onor del Beato una bellis
sima predica, che, ad istanza degli ascoltatori, fu poi data alle stampe;
e i Sindaci ancora con la nobiltà e popolo, corrispondendo all'affetto
del buon Prelato, non solamente concorsero con gran divozione alla

predica e offici anzidetti, ma fecero fare altresì fuochi, e luminarie per
le pubbliche strade, e sparare tutti i mortaletti e bombarde della Città,
che furono accompagnate di più dai tiri di mortaletti e artiglierie del

Regio Castello e di tutti i vascelli ch'erano in porto.

Dopo di lui anche Francesco Lombardi rievocò, più succinta

mente, le vicende nelle pagine delle sue Vite degli arcivescovi

baresi dedicate a Decio Caracciolo":

Ritornato poscia in Bari in tempo, che per la beatificazione del
Padre Santo Ignatio di Loiola Fondatore della Compagnia di Giesù

25 A. BEATILLO, Historia di Bari principal città della Puglia nel Re

gno di Napoli, In Napoli, Nella Stamperia di Francesco Savio stampatore
della Corte Arcivescovale, 1637, p. 229.

26 F. LOMBARDI, Compendio cronologico delle vite degli arcivescovi
baresi Dall'unione delle due sedi di Canosa, e di Bari, seguita l'anno di
nostra salute 845. Parte prima con un Registro di tutt 'i Priori, e Serie de'
Tesorieri della Real Chiesa di S. Nicolò. Et un Catalogo di tutt 'i Sindici
che dali 'anno 1500. han governato l 'istessa fedelissima città, In Napoli,
Nella Stamperia di Porpora, e Troyse 1697, p. 121 della parte seconda.
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si prerarauano superbissime Festi, concorse il buon Prelato a ren

dere quanto potè pomposa quella solennità; primieramente con or

dinare, che quel giorno, ch'era l'vltimo del Luglio dell'anno 1610,
s'offeruasse come di precetto festiuo; indi con intervenire al Ve

spro, & alla Messa, accompagnato da tutto il Clero; e per fine con

fare dal proprio Soglio in honore del sudetto Beato vna predica, che

poscia da' medesimi Padri fù fatta dare alle stampe.

A completamento della trilogia storiografica antica delle vicen

de della città di Bari, Michele Garruba, l'altro grande storico ba

rese, ripercorse le circostanze, sia pure senza aggiungere novità

rispetto ai testi dei predecessori":

Essendo insorti nuovi contrasti col Capitolo di S. Nicola, recossi

egli di nuovo in Roma, ove conseguì completa vittoria con la deci
sione della sacra Ruota Romana coram Verospio del 20 Maggio
1613: ma non potè godere del frutto del suo zelo pastorale, dappoichè
sopraggiunto da morbo letale cessò di vivere in Roma a 27 maggio
dello stesso anno. Solenni funerali furono eseguiti nel nostro Duo
mo in suffragio dell' anima di questo pio e zelante Pastore, le cui
virtù furono con funebre elogio celebrate dal nostro Beatillo. Avea

egli scritto diverse opere, delle quali alcune furono pubblicate per le

stampe, cioè l'Orazione funebre del Re Cattolico Filippo II, ed un

discorso nella Beatificazione del Loiola fondatore della Compagnia
di Gesù. Diverse altre opere rimasero inedite, ed altre perirono, come

attesta l 'Ughelli nel luogo citato.

Tralasciamo di citare ulteriori contributi in quanto più distanti

dagli ambiti storiografici delimitati alla città di Bari, come, per esem

pio, quello del gesuita settecentesco Saverio Santagata, che nella
sua Istoria della Compagnia di Gesù appartenente al Regno di

Napoli'ì riprende passi degli autori precedenti per enfatizzare l'eco

27 M. GARRUBA, Serie cr.itica de' Sacri Pastori Baresi, Bari, Tipografia
Fratelli Cannone, 1844, p. 360.

28 S. SANTAGATA, Istoria della Compagnia di Gesù appartenente al
Regno di Napoli, desritta [sic] dal p Saverio Santagata della medesi-
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degli avvenimenti di quella giornata di giubilo, e segnaliamo piutto
sto che la storiografia municipale posteriore dimenticò le vicende,
facendo così perdere anche quelle esili tracce dell' esito in tipo
grafia del sermone di Decio Caracciolo.

L'abbinamento di perdita della memoria storica e letteraria e

di mancanza di testimoni ha così determinato l'esclusione del Ser
mone di Decio Caracciolo dagli annali della tipografia antica ba
rese e di quella di Antonio Pace in particolare.

La soddisfazione quindi di poter recuperare ad una tradizione,
peraltro piuttosto misera come è stata oggettivamente quella del
l'arte della stampa in antico in Bari, è sicuramente enorme;

purtuttavia essa si è ulteriormente dilatata quando, in seguito alle
ricerche effettuate in numerose biblioteche, è stato possibile ritro
vare e notificare addirittura un altro esempio della tradizione tipo
grafica barese.

1/ Sermone funebre di Marco Antonio Capece
La necessità di approfondire il ruolo del Superiore dei gesuiti

baresi, quel Marco Antonio Capece citato. nella lettera dedicatoria,
ci ha condotto a ritrovare notizie che lo davano come autore, an

ch'egli, di un Sermone.
Si tratta del Sermone fvnebrefatto nella celebrazione delle

solenni esequie della Serenissima Margarita d'Austria Regina
di Spagna, nel 1613 , di cui si presenta la trascrizione del fronte

spizio (Figura 3):

SERMONE / FVNEBRE / DEL P. MARCANTONIO / CAPECE
NAPOLETANO / DELLA COMPAGNIA DI GIESÙ / FATTO /
NELLA REAL CHIESA DI SAN NICOLO' / DI BARI, / Nella
celebratione delle solenni essequie della Serenissima /

Margarita d'Austria Regina di Spagna, &c. Il [Marca tipogra-

ma Compagnia. Parte terza, In Napoli, nella Stamperia di Vincenzo

Mazzola, 1756.



Per gli Annali di Antonio Pace 111

F·VNEBRE
DEL p. Ml\.RC'ANTONIO

CAPECE NAPOLETANO
D ELLA CO M l'AGNI A DI GIES V�..

FATTO

NEL LA. R.,EAL c a l ESA D ( SAN NICO LO'
D l BAR J,

'ltlLt celebrat/ene ielle. fllenni eJfetfuie dell.! ScrtfJipi...
Mu,arilll d·.A.JlftTi. E\!gio4 di ip4lnc,,(frt._

Figura 3: Frontespizio del Sermone funebre di Marcantonio Capece,
stampato da Antonio Pace il 1613 in Bari
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fica] Il IN BARI, Per Antonio Pace. MDCXIII. I Con Licenza de
i Superiori.

->,
I

Lo stampatore è ancora Antonio Pace. Tale edizione era sfug
gita anch'essa agli storici della tipografia barese, nonostante alcu
ni tra i più recenti ne avessero dato una generica menzione, senza,
a quanto pare, preoccuparsi di riscontrare la veridicità della noti
zia trasmessa già da Nicolò Toppi, poi da Pietro Manzi, nonché
dai repertori biografici degli scrittori gesuiti, come Sommervogel,
nel quale essa è data con una inequivocabile descrizione biblio

grafica:

Sermone funebre del P. Marcantonio Capece Napoletano della Com

pagnia di Giesù. Fatte nella real Chiesa di San Nicolò di Bari. Nella
celebrazione delle solenni essequie della Serenissima Margarita d'Au
stria Regina di Spagna, eco In Bari, Per Antonio Pace. MDCXIII. Con
licenza dei Superiori. 4°, pp. 2829•

('

Tra i contemporanei soltanto Pietro Sisto" riporta la circo-

stanza, ma senza approfondimenti: «Interessante tra l'altro la noti
zia secondo cui Pace avrebbe pubblicato a Bari nel1613 un Ser
monefunebre del gesuita Marco Antonio Capece che non com

pare né nei cataloghi del Caterino e del D'Amato, né negli studi

più recenti di D. E. Rhodes».
Presso la Biblioteca Nazionale di Napoli abbiamo localizzato quat

tro esemplari del Sermonefunebre, grazie alla consultazione del ca

talogo generale per autori; sorprende perciò che nessun altro storico
della tipografia antica barese e pugliese abbia approfittato della di

sponibilità del libro per integrare annali e censimenti, tra gli altri, oltre
al già citato Beniamino D'Amato, anche Giovanni Beltrani" ,Amilcare

29 C. SOMMERVOGEL, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus (Biblio
graphie tome II), Bruxelles, Oscar Schepens, 1891, col. 697.

30 Vedi P. SISTO, Arte della stampa, cit., pp. 24-25, nota 15.
31 G. BELTRANI, Lorenzo Valeri tipografo romano in Puglia durante il

secolo 17°, Trani, Vecchi, 1892.
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Foscarini32, Giuseppe Petraglione", Dennis Rhodes", Antonio

Caterina" e Gianfranco Scrimieri".
Altra disattenzione era stata quella relativa alla Risposta alla

lettera del Sig. Abbondante dei Fertili, contenente la carestia

del!'anno 1607, con l'aggiunta di un 'altra lettera al Sig. Vita

le di Salute in materia della mortalità di detto anno di Scipione
Cardassi, che veniva data come edizione dubbia da Beniamino

D'Amato, quando già nel 1954 Dennis Rhodes ne aveva localiz

zato un esemplare presso la Biblioteca Nazionale di Parigi". Non

possiamo purtroppo impegnarci ad argomentare che, se esiste la

Risposta, deve necessariamente esistere anche I successi della

penuria e della mortalità dell 'anno 1607, che parrebbe essere

l'opera che precede la Risposta. Solo la attestazione e la localiz

zazione, finora mancanti, di esemplari de Isuccessi garantiranno
una ennesima e certa attribuzione del libro alla bottega di Antonio
Pace.

3. Cancellazione di una attribuzione al tipografo Antonio Pace

La Relazione sull 'irato Vesuvio di Scipione Cardassi non è stam

pata da Antonio Pace

Dopo avere assegnato con certezza i due Sermoni alla tipo
grafia barese di Antonio Pace, e ricordato l'esistenza della Rispo-

32 A. FOSCARINI, Saggio di un catalogo bibliografico degli scrittori
salentini le cui opere sono state messe a stampa, Lecce, Lazzaretti, 1894.

33 G. PETRAGLIONE, L'introduzione della stampa in Lecce, Trani, Vec

chi, 1899.
34 D. RHODES, The Early Bibliography ofSouthern Italy. Bari, in «La

Bibliofilia», LVI, 1954, pp. 216-224.
35 A. CATERINO, La Puglia nella storia della stampa, cit.
36 G. SCRIMIERI, Annali di Pietro Micheli tipografo in Puglia nel 1600,

Galatina, Salentina, 1976.
37 D. RHODES, The Early Bibliography, cit., p. 219.
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sta alla lettera del Sig. Abbondante dei Fertili di Scipione
Cardassi, che così va ad integrare gli annali tipografici di Pace,
dobbiamo invece espungere da essi un'altra opera falsamente at�
tribuita alla sua manifattura. Si tratta della Relazione sull 'irato
Vesuvio del barese Scipione Cardassi, che secondo i vecchi sto

rici sarebbe stata stampata da Pace nel 1632. Questa è la trascri
zione del frontespizio (Figura 4):

RELATIONE / DELL'IRATO / VESUVVIO / DE' SVOI FULMI
NANTI FURORI, & auuenimenti compassioneuoli, / Fatta / DA
SCIPIGNE CARDASSI, / detto lo minimo nel! 'Accademia de/

l'incogniti, / della Città di BARI. / AL /SIG. ANTONIO/
CARRETTONE, Patritio di detta Citta / [Fregio] / In Bari, Per Gia
como Gaidone. 1632. / Con licenza de' Superiori.

La tardività della datazione rispetto all'ultima edizione nota del

tipografo, proprio quel Sermone che ci ha concesso di prolungare
la sua attività fmo al 1613, quasi venti anni di prolungato silenzio,
non ci aveva persuaso, spingendoci a cercare di localizzare l' edi
zione in una biblioteca. La ricerca è stata fruttuosa e abbiamo così
visto un esemplare di tale rara edizione, sul cui frontespizio spicca
inequivocabilmente il nome di Giacomo Gaidone e appunto la data
del 1632. Gaidone operò in Bari negli anni Trenta del diciassette
simo secolo e risulta quindi non solo teoricamente ovvia l' attribu
zione dell'opuscolo del Cardassi alla sua bottega, ma anche con

cretamente dimostrata dalla scoperta dell'esemplare, forse unico

superstite della antica tiratura.

I risultati defrnitivi delle ricerche e deII 'elaborazione delle noti
zie acquisite consentono di attribuire a Giulio Cesare Ventura e

Antonio Pace (così come convenzionalmente gli storici citano l'im

presa tipografica dei due) dieci edizioni certe e tre ancora dubbie,
prodotte nell'arco di undici anni dal 1603 al 1613, al ritmo quindi
di circa una all'anno. Non si tratta di grandi numeri, soprattutto
tenendo conto della prolificità di Antonio Pace a Napoli, ma an

che a Vico Equense. Forse non sono estranee le difficoltà societarie
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Figura 4: Frontespizio della Relazione dell'ir�to V�suvio di Scipione

Cardassi, stampato da Giacomo Guidone il 1632 m Bari
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ad avere determinato la relativa inoperosità della bottega, la quale
potrebbe peraltro avere continuato a produrre quella stampa me

diocre, di cui però non è rimasto alcun esemplare superstite.
Crediamo infine che ulteriori ricerche potrebbero incrementa

re i dati raccolti a proposito di questo personaggio, a nostro pare
re singolare per avere fatto la scelta di venire a stampare in Bari,
dopo avere operato con successo e con gran numero di produzio
ni tipografiche nella capitale del Regno e in una città, per quanto
minore, comunque pur sempre adiacente alla metropoli
partenopea, e rafforzare così l'opinione che non si sia trattato di
un minore, bensì di un vero protagonista della antica arte della

stampa.

FRANCESCO QUARTO



INSEDIAMENTI RURALI NELLA PIANA DI

BATTIPAGLIA IN ETÀ MODERNA

1. La masseria come modello polifunzionale

Questo studio è dedicato alle forme dell'architettura rurale sorte

in età moderna nella Piana del Sele, e in particolare nel territorio di

Battipaglia. Qui, tra gli inizi del XVII e la fine del XVIII secolo,
nasce un nuovo complesso edilizio, la «masseria» che si impone
come organismo con funzioni suddivise. Esempi principe di questo
tipo di edilizia ed oggetto di trattazione sono: la masseria di Porta

di Ferro, la masseria del Fosso, la masseria di S. Lucia, la masse

ria Morella e la masseria-villa del Belvedere (v. figure).
La masseria (o casale, fattoria, tenuta) era una struttura di ser

vizio della produzione, organizzata per rispondere al precario rap
porto umano e colturale con le terre di pianura l. Essa rappresenta
l'elemento propulsore dell'organizzazione e dell'evoluzione del

l'agricoltura e dell'allevamento in Italia meridionale, e si può con

siderare come una sorta di struttura cardine della modulazione e

variazione fisica e storica anche della Piana di Battipaglia.
La casistica di questi complessi rurali è molto articolata. Da

modeste dimore composte da due vani, con improvvisati recinti

per l'allevamento del bestiame si arriva a strutture modulate trami
te l'assemblaggio di una numerosa e appropriata gamma di addendi:

abitazioni, stalla, depositi, aia, chiesa, granai, ed altro. L'esistenza
o l'inesistenza di alcuni di questi addendi dipendeva dal tipo di

produzione agricola o dell'allevamento, oppure da una particolare
organizzazione voluta all' epoca della costruzione di ogni singolo
impianto'.

l P. BEVILACQUA, Storia dell'agricoltura italiana: Spazi e paesaggi,
Venezia 1992,pp.155-156.

2 L. MONGIELLO, Masserie di Puglia. Organismi architettonici ed
ambiente territoriale, Bari 1989.



118. Lucia Barba

Moltissime sono le variabili intervenute nella conformazione
dell'assetto e dell'aspetto di questa struttura, in quanto essa funge
da contenitore di molteplici funzioni, di modi di vita, di strumenti di
lavoro, di deposito e di trasformazione di prodotti, di abitazione,
di controllo e comando, ed altro. In ragione di tali particolarità la

.

struttura divenne spazio vitale e, nello stesso tempo, luogo di cu

stodia del raccolto. La correlazione tra funzioni lavorative e forme
architettoniche comportò la sua diversificazione dalle altre fabbri
che e la "struttura" divenne "masseria", cioè organismo architetto
nico a supporto deIl 'agricoltura e della zootecnia'. Contempora
neamente, infatti, ogni funzione lavorativa che si svolgeva in una

masseria imprimeva una corrispondente forma alle fabbriche o alle

porzioni di fabbriche strutturateper contenerle; a sua volta ogni
funzione teneva conto della più idonea fruizione del supporto
orografico e di una continua sperimentazione.

I materiali da costruzione di casa rurale sono in pratica quelli
del suolo su cui essa sorge. L'edilizia rurale è vincolata alle condi
zioni economiche di coloro cui è destinata. Appare quindi ovvio
che questa sia stata costruita con i mezzi più immediati, con i ma

teriali più facili da reperire e più semplici da mettere in opera, che
sono tutti riconducibili a quattro categorie (pietre, tufi, laterizi o

mattoni e legname), sebbene presentino proprietà tecniche diver
se. Solitamente solo uno di questi materiali predomina e dà il tono

all'edificio.
La forma e la struttura dell' edificio rurale dipendono dalla ne

cessità di adeguare gli edifici dell'azienda agraria ad una determi
nata economia e ad un determinato ambiente fisico, così come

sono condizionate anche dai diversi stili architettonici e da idee
costruttive e decorative che riflettono elementi ed avvenimenti della
storia delle regioni.

Nella Piana di Battipaglia, coerentemente con quanto avviene
in tutta la Campania, masserie a predominante carattere zootecnico

3 Cfr. G. I. CASSANDRO, Storia delle terre comuni e degli usi civili
nell 'Italia Meridionale, Bari 1943.
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e masserie a prevalenza di funzioni agricole concorrono insieme a

designare quattro categorie di impianti rurali: masserie elementari

(con forme ad elementi lineari); medie e grandi masserie unitarie o

di tipo composito (con più corpi di fabbrica addossati tra loro o

disposti a gruppo intorno ad un edificio centrale, di maggiore ri

salto estetico); masserie a corte (medie e grosse corti rurali con

più corpi edilizi disposti a racchiudere totalmente o su tre lati uno

spazio centrale); e masserie a villaggio (più complessi raggruppa
menti di fabbriche)".

Dallo studio comparativo delle più antiche masserie si evince

che una delle prime correlazioni tra forme architettoniche e funzio

ni operative non ha riguardato l'aspetto dell' organizzazione pro
duttiva, bensì quello difensivo. In effetti si può fare un'ulteriore
differenziazione tra masserie fortificate e masserie non fortificate.

Gli antichi agricoltori della Campania purtroppo dovettero fare
i conti con briganti e ladri; erano penalizzati dalla distanza della

città, dove si rifornivano di derrate, dalla precarietà della rete stra

dale, dalla possibilità di approvvigionamenti idrici, dalle caratteri
stiche dell'orografia del luogo di lavoro ed, infine, dalla incolumità

personale". Ogni masseria, è, inequivocabilmente, una struttura

extraurbana, realizzata con quel minimo d'attributi idonei ad ov

viare ad una parte delle variabili innanzi considerate e comunque
sufficienti a garantire l'incolumità dei suoi fruitori.

Le masserie devono necessariamente essere dotate di elementi
di fortificazione, anche se elementari e, comunque, in stretta rela
zione con l'im�ortanza, la destinazione e la localizzazione dei cor

pi di fabbric�. 'Anche le più piccole masserie dell'interno presen
tano non meno efficaci elementi di fortificazione. Fra queste la meno

4 B. SPANO, La masseria meridionale, in G. BARBIERI-L. GAMBI, La casa

rurale in Campania, Firenze 1970, pp. 280-285.
5 D. COSIMATO, I casali di Salerno, assetto giuridico-amministrativo

ed economico-sociale, in «Rassegna Storica Salernitana» n. s. 15 (1991),
pp. 122-123.

CrMONGIELLO, Masserie, cit., pp. 35-37.
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appariscente, ma nel contempo la più utile è il grande spiazzo che
circonda i corpi di fabbrica, che permette di avvistare per tempo
l'estraneo e approntare le difese (di solito imponenti muri che de
terminano le corti). Esempi di masserie fortificate con tali caratte

ristiche sono quelle di S. Lucia di Sopra (fig. 5), della Morella (fig.
4) e di Porta di Ferro (fig. 1). La masseria di S. Lucia di Sopra
presenta un grande spiazzo che circonda i fabbricati, la torre
colombaia che domina il complesso e gli angoli fortificati. Gli stes

si stilemi architettonici caratterizzano anche Morella e Porta di
Ferro.

Analizzati i fenomeni che hanno contribuito alla costruzione del

repertorio delle masserie della Campania, si possono ricercare ora

le matrici che possono àver determinato il loro specifico assetto,
soprattutto in ragione dei requisiti che dovevano contenere per
assolvere alla duplice funzione di organismo architettonico

extraurbano autonomo e autosufficiente, nonché di struttura a sup
porto dell'agricoltura e dell'allevamento.

L'intero repertorio esprime un'enorme fantasia, sottolineata già
da Roberto Pane, non solo nell'ambito delle articolazioni planime
triche, ma anche nell' accorpamento dei volumi, nelle partiture
architettoniche e nella funzionalità operativa. Ogni masseria della

Campania ed in particolare della Piana di Battipaglia è, in effetti,
un documento architettonico, detentore di una quantità di infor
mazioni diverse, che evidenziano le varie fasi dell' evoluzione della

specie. Esse illuminano le condizioni di vita dei contadini campani',
Ora passeremo alla scomposizione analitica degli addendi che

partecipano alla conformazione della masseria. Ogni sistema archi
tettonico tradizionale, costruito a supporto dell' agricoltura e del

l'allevamento, contiene dei volumi che inizialmente ammettevano
una certa operatività fruitiva, in ragione dell'attitudine lavorativa a

cui la masseria era preposta: cerealicoltura, viticoltura, oliviticoltura,
allevamento. Tali destinazioni hanno subito delle variazioni, man

� f\
. \VR. PANE, Architettura rurale campana, Firenze 1936, pp. 5-12.

7 MONGIELLO, Masserie, cit., p. 41.
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mano che mutavano" le esigenze, comportando di conseguenza
notevoli cambiamenti strutturali nell'assetto originario. Tuttavia la

ricognizione del loro nucleo iniziale può chiarire quali erano le an

tiche destinazioni",
L'operatività fruitiva degli spazi di ogni singola masseria può

essere scandita a seconda che essa sia adibita ad abitazione, ser

vizi generali, deposito per attrezzi o derrate, ricovero per animali,
oppure ad azienda per la lavorazione di prodotti agricoli e di pro
dotti dell'allevamento. A sua volta ogni spazio ha delle proprie
caratteristiche. Si distinguono quindi spazi per l'abitazione del pro

prietario, del massaro, del custode, dei contadini, dei salariati sta

gionali, dei pastori. Ed ancora, spazi per servizi generali (forno,
cucina, cappella, barchessa); spazi per gli attrezzi (aratri, finimenti
e bardature, carri agricoli, carrozze); spazi per le derrate (granai,
cisterne per il grano, cisterne per l'olio, foraggiere-fienile, canti

na); spazi per gli animali (stalle per equini, bovini, suini, ovini,
gallinacei, colombaie); ed infine spazi per la lavorazione dei pro
dotti agricoli (trappeto, palmento, aia) e per la lavorazione dei

prodotti dell'allevamento (caseificio-bufalara, essiccazione dei for

maggi).
Studiando le masserie pugliesi, Luigi Mongiello ha individuato

tre categorie classificate in «prima, seconda e terza serie», che è

possibile utilizzare anche per le masserie della Piana di Battipaglia,
in quanto moltissime sono le caratteristiche architettoniche e

tipologiche comuni alle due regioni.
Esaminando la «prima serie» del Mongiello, una prima com

parazione tra le masserie pugliesi e quelle della Piana di Battipaglia
è data dalle matrici di origine. Infatti, le porzioni più antiche del
l'architettura di entrambe risultano eseguite con lineare semplicità,
a servizio delle esigenze indispensabili e facilmente modificabili.
Inoltre, molte di esse utilizzano fabbriche preesistenti. Torri, mo

nasteri, casali, chiese, opere di difesa sono stati innestati nell'arti-

s BEVI�ACQUA, Storia dell'agricoltura italiana, cit., pp. 91-95.
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colazione costruttiva delle masserie, mantenendo inalterata la loro
essenza volumetrica, pur diversificando la destinazione dei rispet
tivi spazi. Alcune costruzioni, infatti, mostrano come il connubio
tra le partiture edificate in epoche diverse fosse connaturale, ma

anche esplicito, tanto da rendere evidente l'aggregazione evolutiva,
garantendo la conservazione delle antiche strutture. Nel territorio
di Battipaglia, ad esempio, la chiesa di S. Lucia, di antica fonda
zione, fu accorpata allo stile architettonico della masseria di S.
Lucia di Sopra, mentre la torre in pietra di Porta di Ferro fu con

servata e adattata alle esigenze dei nuovi proprietari e così via.
In quella che Mongiello definisce «seconda serie», l'aspetto

della struttura esterna rimane essenzialmente quello di una fortez
za, ma allo stesso tempo si mettono in risalto i diversi addendi

spaziali che distinguono l'attività produttiva (pastorale o agricola)
della masseria. Dunque, non solo c'è maggiore assonanza tra strut

tura esterna e funzionalità produttiva, ma diventa essenziale anche

l'aspetto abitativo che si connota di propri spazi". Rientrano nella

categoria della seconda serie le masserie di S. Lucia di Sopra,
dellaMorclla, del Fosso (fig. 2) e di Porta di Ferro.

Gli episodi costruttivi della seconda serie saranno completa
mente sovvertiti dai modelli che compongono la «terza serie», os

sia quelle particolari fabbriche che, edificate all'inizio degli ultimi
decenni del Settecento, realizzano il desiderio di alcuni ricchi pro
prietari terrieri di trasformare la propria residenza di campagna in
vere e proprie ville, per sovrintendere alla produzione rurale con

una costante presenza "'. In genere, nelle masserie della terza se

rie, gli spazi destinati alle attività agricole o zootecniche trovano

ubicazionein strutture architettoniche sussidiare, le quali fanno da

appendice ad uno specifico edificio che riverbera il funzionamento
ed i coritenuti del palazzo urbano d'abitazione.

Importanti esempi se ne conservano anche a Battipaglia: infatti
accanto alla masseria di S. Lucia di Sopra, si trovano molti palazzi

9 MONGIELLO, Masserie, cit., pp. 43-44.
lO E. SERENI, Storia delpaesaggio agrario, Bari 1989, pp. 2�9-290.



Insediamenti rurali nella piana di Battipaglia 123

settecenteschi. Questi ultimi furono adattati alle esigenze agricole
del luogo, essendo stata la zona di S: Lucia di Sotto teatro di un

incendio nel 1746. Apartire da tale data nella zona, difatti, furono

costruite molte abitazioni, come villa Doria in località Bosco e la

masseria Schlaepfer adiacente e facente parte dell' insediamento
rurale di S. Lucia. Esempio principe di costruzione rurale di «terza

serie» è la villa che si trova nella zona denominata di Belvedere di

Sopra. Costruita nel XVII secolo su un suolo di proprietà della

Mensa Arcivescovile di Salerno, questa è una testimonianza esem

plare del tentativo di trasformare la palazzina rurale preesistente in

villa signorile l 1
•

2. Le masserie della Piana di Battipaglia

Nella Piana di Battipaglia, tra il XVI e il XVII secolo, sia la
Mensa Arcivescovile di Salerno sia la Badia benedettina di Cava
de' Tirreni ponevano come clausola per i contratti di fitto la co

struzione di abitazioni sui terreni; di modo da garantire un maggio
re controllo della produzione agricola, offrendo contemporanea
mente ai contadini migliori condizioni di vita. Le prime concessioni

prevedevano perfino l'abbattimento delle costruzioni preesistenti
e il possibile riutilizzo da parte del contadino, su altro sito, del
materiale necessario alla nuova costruzione.

Col passare dei secoli questi modi di costruire cambiarono: i
fabbricati non furono più abbattuti e fu possibile da parte dei nuovi
fittavoli riutilizzarli, semplicemente aggiungendo altri compresi ai

corpi di fabbrica databili ai secoli XVI e XVII, o sovrapponendoli
ai primi, dando così vita ad una serie di masserie appartenenti alla

tipologia della seconda serie di Mongiello, rimaste sostanzialmen
te inalterate nella struttura fino ad oggi 12. In altri casi la masseria fu

11 A. BALDUCCI, L'Archivio Diocesano di Salerno, cenni sul! 'Archivio
del capitolo metropolitano, Salerno 1959, p. 218 e p. 304.

12 COSIMATO, I casali di Salerno, cit., pp. 122-124.
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affiancata a quella più antica, senza nessuna particolare cura

architettonica.
Le masserie furono la risultante di una conduzione estensiva del

suolo impostasi v-a la metà del XVI secolo fino a tutto il XIX seco

lo .. Esse sorsero al centro delle proprietà latifondistiche, situate in
una posizione dominante, in modo da controllare anche a notevole
distanza il lavoro dei campi. A questo compito assolvevano le tor

rette colombaie di varie forme emergenti dal colmo del tetto.

La frequenza era di una masseria ogni 200-300 ettari. Più

masserie, appartenenti allo stesso proprietario, di solito, facevano
capo ad una masseria maggiore, in cui si trovava la residenza del

signore che, ogni anno, vi trascorreva il tempo dei raccolti e tor

nava a soggiomarvi in occasione delle grosse partite di caccia. La

masseria, nata come centro di direzione, di coordinamento e di
comando della produzione agricola dei grossi proprietari assenteisti,
non fu mai un centro permanente di abitazione per i contadini, i

quali, nei periodi intensi/di lavoro, come la semina o la mietitura, vi
affluivano a centinaia anche da regioni lontane, ed erano ospitati in
dormitori arredati in modo molto semplice.

La tipologia architettonica più comune nella Piana ha una pian
ta rettangolare; il lato principale è formato da due piani e di solito

ospita una cappella ad uso privato. Costante è la presenza di torri
colombaie 13

, elemento tipologico distintivo nell' edilizia rurale di

questo territorio.
Nel corso del XVIII secolo, accanto alla valorizzazione delle

tenute e alla diversa organizzazione del territorio, acquistarono ri
lievo nel paesaggio della pianura, alcuni elementi nuovi e significa
tivi: le splendide ville signorili settecentesche ed i rinnovati edifici
ecclesiastici". Possono essere citati come esempi: la trasforma-

13 B. GRAVAGNUOLO, Architettura rurale e casali in Campania, Napoli
1994, pp. 17-18.

14 A. BRUSCHI, Una fattoria settecentesca sul! 'area del! 'antica

Paestum, in «Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura dell'Univer
sità di Roma», n.1 0(1955) pp. 12-20.
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zione della masseria di Belvedere in villa signorile e la ristruttura

zione in chiave barocca della preesistente chiesa di S. Lucia.

Analogamente a quanto rilevato nello studio sull'edilizia rurale

campana condotto da Roberto Pane, possiamo riscontrare l'uti

lizzo della copertura a volta a botte, sia nella masseria della Morella

per la cappella privata, sia nella chiesa di S. Lucia di Sopra, non

ché in molte altre costruzioni rurali 15.
Per quanto riguarda il carattere difensivo delle masserie, que

sto è rilevato dall'unico accesso al cortile, ma anche dalle superfi
ci murarie in cui si aprono rare ed esigue finestre. Giovan Battista

. Pacichelli, che nel 1703 diede alla stampa il resoconto di un suo

viaggio nel Regno di Napoli, compilò delle spettacolari vedute
assonometriche di alcune città del Principato Citra, dalle quali si
rilevava che i nostri nuclei urbani erano ancora contornati di mura".
Il modello costruttivo qualificato per queste esigenze era il castel
lo: da questo furono derivati gli elementi necessari a puntualizzare
delle fabbriche con prevalenti attitudini difensive ma con destina
zioni agricole ancora incerte!'. Pertanto, il modello architettonico

masseria, predisposto come supporto alla produzione agricola e

all'allevamento, era congegnato, principalmente, su delle forme
derivate dal castello".

Nella Piana, esemplare tipico di questo tipo d'architettura è la
masseria di Porta di Ferro, nella quale molteplici sono i rimandi
all'architettura del castello, ed in particolare al Castelluccio che
domina la collina della Piana. Basti vedere gli angoli fortificati, le
torrette e le garitte pensili, le merlature in muratura sul corpo di
fabbrica più alto, e le finestre archiacute in stile neo-gotico.

15 PANE, Architettura rurale, cit., pp. 11-12.
16 G. B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva, Napoli 1703, riso

ano Bologna 1996, voL I, pp. 167-171.
17 Cfr. G. FUZIO, Le masseriefortificate di Puglia, in R. DE VITA (a cura

di), Castelli torri ed opere fortificate di Puglia, Bari 1974.
18 MONGIELLO, Masserie, cit., p. 35.
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Nel XVII secolo nella Piana di Battipaglia arrivano i principi
Doria D'Angri, appartenenti all'alta aristocrazia frnanziaria geno
vesc'". Marcantonio Doria aveva acquistato nel 1612 il feudo di

Angri con i casali di Barizzo, Verdesca, Fasanara, Grataglie, Por
ta di Ferro e Spineta, situato nel Principato Citra, acquisendo an

che il casale di Castelluccio'che vendette ai Pignatelli di Cerchiara
nel 1638. Rilevò poi l'eredità del fratellastro Niccolò II Grimaldi,
divenendo dal marzo 1640 primo duca di Eboli e acquisendo an

che i casali di Ortogrande, Torre delle Grotte, San Vito al Sele,
Cannetello e del Lago Piccolo di Battipaglia. I Doria D'Angri, nel
corso del XVII secolo e per tutto il XIX secolo, si inserirono nel
territorio campano diventando la famiglia più 'importante e orga
nizzando una grande azienda bufalina. Nel territorio di Battipaglia,
in particolare, si servirono direttamente delle difese Spineta,
Verdesca, Fasanara, Grataglie, Porta di Ferro e Fosso, attuando

grandi trasformazioni per una migliore gestione delle proprietà. Le
altre invece furono concesse in fitto.

.

Ai Doria D'Angri" si devono importanti costruzioni settecen

tesche: i due edifici rettilinei posti sul fronte della strada rivestiti di
intonaco rosso, denominati case Rosse, in località S. Lucia di Sot

to; importanti ristrutturazioni di edifici preesistenti, in particolare
Porta di Ferro; e la realizzazione di opere più tarde come Torre
dei Mussi e Villa Budetta, edificate nella fascia di territorio che
circonda l'agglomerato rurale di S. Lucia di Sopra.

Passiamo ora alla descrizione delle masserie che sono oggetto
di questo studio. Bisogna premettere che la datazione delle rispet-
-tive fasi costruttive è assai complessa. La loro architettura risulta
infatti estremamente vissuta, adoperata, fruita, in ogni sua minima

parte, in quanto ogni generazione che le ha abitate vi ha lasciato la

propria impronta, sia per adattarle alle singole esigenze, sia per

19 G. DELILLE, Famiglie e proprietà nel regno di Napoli, Torino 1988,
p.6l.

20 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI [d'ora innanzi ASN], Doria D'Angri,
Parte I, B. 280, [01. 4-5.
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ampliarle o per adempiere alle necessità derivanti dalla variazione

del tipo di coltura o del tipo d'attività, ma il dato finale è stato

quello della variazione dell'assetto originario, che difficilmente si

riesce a discernere dalla situazione attuale.

Nel 1638, la masseria di Porta di Ferro (v. fig. 1), quando era

di proprietà del duca di Eboli, risultava il classico esempio di strut

tura fortificata tanto è che, prima della ristrutturazione ottocentesca,
si presentava contraddistinta dalla torre detta Grimalda e dalla Porta

di Ferro21• Edificata per amministrare e bonificare i vasti fondi che

la circondavano, essa mostra la tipica conformazione per metà si

gnorile e per metà funzionale, con la separazione della casa

padronale dagli ambienti adibiti al lavoro, solitamente posti a cor

nice di un grande piazzale.
Peculiarità di questo complesso è la massiccia torre angolare

merlata, dotata di contrafforti e di garitte pensili, e da cui si diparte
a sua volta una torre-colombaia merlata, che mostra il riverbero
della matrice castello. Ai lati della torre, dove si aprono anche
delle finestre ad arco acuto in stile neo-gotico, si innestano gli altri

fabbricati, formando una pianta a ferro di cavallo di cui la torre

costituisce il punto forte; perciò la conformazione dei volumi, evi

dentemente, fu adeguata alle specifiche esigenze dell'agricoltura e

dell'allevamento, tramite una lenta evoluzione esponenziale.
La masseria Fosso (v. fig. 2), di fondazione settecentesca,

confina con il fiume Tusciano e si presenta come un edificio di
notevoli dimensioni, caratteristico esempio di edificio rurale afac
ciata aperta e rettilinea. La pianta si sviluppa secondo una "elle",
presentando di conseguenza dei prospetti differenti: quello ester

no è rettilineo con delle piccole sporgenze ed è segnato per tutta
la sua estensione da bastioni; mentre quello interno con la stalla, i

depositi e la cappella dedicata a S. Mauro si mostra più articolato,
costituito da un corpo sporgente con terrazzo su cui si innesta la
scala esterna, che permette l'accesso al piano superiore riservato

21 ASN, Doria d'Angri, Parte I, B. 280 fol. 4-5.
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alla famiglia e una loggia coperta ad arcate, in analogia con la mas

seria di S. Lucia. Particolarità di questa costruzione rurale è la
colombaia, che, a differenza di tutte le costruzioni rurali della Pia
na, invece di essere una torre emergente dal colmo del tetto, si
estende in senso orizzontale per tutto il complesso, come una fa
scia marcapiano immediatamente prima della copertura. Anche
questa masseria fu soggetta all'avvicendarsi di diversi proprietari,
tra cui i principi Doria D'Angri, la MensaArcivescovile e i Rinaldi.

La masseria-villa Belvedere (v. fig. 3), sorta nel Seicento su un

terreno di proprietà della Mensa Arcivescovile di Salerno, coniuga
nella struttura le forme dell'abitazione signorile e quelle dell'unità
funzionale agraria. Nel suo aspetto attuale si presenta come il frutto
di aggregazioni di strutture sorte in epoche diverse. Infatti, ad una

parte più rurale, seicentesca, se ne aggiunge un'altra, risalente alla
metà del Settecento e caratterizzata da elementi propri di abitazio
ne gentilizia. La villa presenta all'esterno un rivestimento che mo

stra l'intenzione di simulare attraverso l'intonaco un rivestimento a

bugnato, rustico agli angoli e liscio sul resto della superficie (carat

teristica distintiva di molti palazzi nobiliari del contesto urbano).
L'edificio a corte su pianta rettangolare è sormontato dall' anti

ca colombaia e si presenta a due piani, con prospetti differenti: la
facciata del lato corto è composta dal portale centrale sormontato

da due finestre e tre balconcini coronati da mensole, sorrette da

semplici ed eleganti volute, e con altre aperture per ogni lato; il

prospetto del lato corto mostra internamente che, oltrepassato un

grande arco, l'edificio è organizzato intorno ad un cortile a pianta
-

quadrata, su cui si affacciano dei portali in pietra che consentono

l'accesso alle cantine, coperte da una volta a crociera, mentre in
alzato si aprono finestre e balconcini; il prospetto del lato lungo
presenta sul primo registro, in posizione decentrata, un'arcata con

dei gradoni, e altre aperture alternate da finestre; sul secondo regi
stro vi sono delle finestre di forma quadrata e altre di forma rettan

golare sormontate da mensole rette da volute che decorano il terzo

ed ultimo registro; il tutto mostra lo stesso rivestimento ad intonaco
simulante il bugnato presente nel prospetto del lato corto.
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Il complesso reca nel suo ambito strutture più antiche, come iI

forno con scala esterna posizionato sul retro deIl 'edificio, risalente

agli inizi del XVII secolo e realizzato in pietra e malta, che si pre
senta con un ingresso a semicerchio coperto da una volta a botte e

con una grata posta in alto per dare luce alla stanza.

Un discorso più approfondito riguarda le masserie della Morella

e di S. Lucia, in quanto, nell'accorpamento dei volumi, si mostra

no come delle composizioni architettoniche più complesse.
Sostanzialmente si può sostenere che la masseria la Morella

(v. fig. 4), in passato fosse una sorta di embrione di nucleo urba

no, perché chiusa quasi completamente verso l'esterno, con l'abi

tazione del proprietario e quella del massaro come edifici preposti
alla programmazione del lavoro, la cappella come elemento di ag

gregazione sociale e gli alloggi dei contadini come luoghi della con

tinuità operativa. Nella sua struttura generale è un tipico esempio
di masseria a corte, perché altri fabbricati si aggregano al corpo
principale della tenuta.

Essa è composta dal corpo principale che si dispone, incur
vandosi con il suo lato più corto, sulla strada di accesso alla mas

seria; di fronte a questo prospetto, vi sono le due bufalare a pianta
circolare. Alla struttura principale di due piani con scala esterna,
sormontata dalla torre-colombaia dodecagonale (probabilmente
l'abitazione del massaro) si affianca la chiesa ad aula unica rettan

golare coperta da una volta a botte, riconoscibile oggi solo dal
l'esterno con il campanile a vela molto simile a quello della chiesa
di S. Lucia. Intorno al grande spiazzo con al centro il pozzo, si

aggregano altri due edifici, probabilmente destinati all'alloggio dei
lavoratori stagionali. Al piano terreno erano situate le stalle, con

mangiatoie e ganci per tenere legato il bestiame; mentre nel semin
terrato è posta la cantina cui si accede tramite una lunga scala
inserita tra due lunghi scivoli che permettevano di salire le botti
con l'ausilio di corde.

La Morella rientra, con la sua struttura a corte e con il grande
spiazzo, nella categoria della «seconda serie» di Mongiello, com

posta com'è dalla chiesa-cappella, dalla stalla, dagli edifici desti-
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nati al padrone, al capo-massaro e ai lavoratori stagionali, dalla
torre-colombaia, dal forno e dagli edifici per il deposito di attrezzi
e derrate, dai fienili, dalla cantina e dalle particolarissime bufalare,
raro esempio dell'attività industriale settecentesca della masseria.
Ogni fabbrica di questa masseria è stata studiata e dimensionata
sapientemente per assolvere alle sue funzioni secondo un ordine
gerarchico; qualsiasi elemento, infatti, ha una posizione specifica
anche di quota, in ragione proprio dei rapporti che deve mantene

re all'esterno e all'interno. È una struttura produttiva ed architet
tonica calibrata con metodo in tutte le sue parti.

La tendenza al ritorno alle campagne da parte dei padroni di

queste grandi tenute, che si afferma dalla metà del Settecento in

poi, è testimoniata sia sotto l'aspetto architettonico sia sotto quel
lo sociale. Infatti la presenza padronale sul luogo di produzione
del reddito non è più momentanea, ma si protrae quasi per l'intero
anno; pertanto sono riconsiderate completamente, e spesso ripro
gettate, le superfici destinate all'abitazione del proprietario e della

famiglia che frequentemente trovano sistemazione in nuove fabbri
che distinte dall'abitazione del massaro e dall'area dei servizi.

Le articolazioni spaziali di queste fabbriche successive deno
tano norme esecutive che generalmente riverberano modelli d'epo
ca precedente, già ampiamente sperimentati. Si tratta semplice
mente di caratterizzare ulteriormente il luogo di comando, magari
in senso gerarchico rispetto alle altre fabbriche, oppure conferen
do alla struttura destinata al padrone una veste architettonica più
elegante con soluzioni particolari adottate in molti palazzi signorili
salernitani e napoletani, come la decorazione a mattoncini (orien
tati in diagonale in modo da creare un effetto sporgente e posti
immediatamente prima della copertura), il balconcino e la scala

esterna, al di sotto della quale è situata la cantina (a cui si accede
attraverso una gradinata in travertino), o come la realizzazione di
finestre dalle forme particolari, circolari ed ellittiche, profilate da
comici in stucco aggettanti ed elementi circolari a rilievo, simili a

.

dei bottoni (realizzati sempre in stucco), che profilano la parte su

periore deIl 'edificio e che si ripetono in tutti i corpi di fabbrica che
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compongono la masseria, diventando insieme alle finestre circola

ri, motivo architettonico costante per tutto il complesso. Mentre i

mattoncini posti in senso trasversale vanno a caratterizzare la sola

abitazione padronale.
La Morella, per la sua particolare ubicazione, in un territorio

completamente pianeggiante, consente la percezione visiva a grandi
distanze, determinandola come fulcro di riferimento nell'operatività;
dal punto di osservazione della torretta-colombaia dodecagonale,
probabilmente posteriore al complesso, è possibile avere il con

trollo visivo dell'intera pertinenza agricola.
Gli atti notarili, relativi alla fme del Seicento e per tutto il Sette

cento, sono ricchi di annotazioni relative agli interessi economici della
nuova borghesia imprenditoriale della Piana del Sele, dedita all'alle
vamento bufalino. In vecchie e nuove masserie risultava, infatti, sem

pre più conveniente incrementare l'allevamento del bufalo, e la mas

seria della Morella fu una di queste. La masseria di bufale e la
fruizione delle difese e dei demani animavano un' intensa attività eco

nomica; oltre ai contadini, guardiani, massari essa coinvolgeva in

termediari, piccoli e grandi mercanti e trasportatori che conduceva
no al mercato della capitale prodotti caseari e bestiame.

Per la masseria in oggetto, grazie ai documenti di archivio, sia
mo in grado di risalire alla sua attività di azienda agricola nel Sei
cento e nel Settecento, soggetta alI' avvicendarsi di diversi pro
prietari, tra cui la Mensa Arcivescovile di Salerno e le famiglie
Cioffi e Pinto, alla formazione di società, registrate dai notai del

Seicento, per la sua gestione e alla redazione di registri contabili'".
Nel tardo Settecento, la MorelIa diventa proprietà del marchese
di S. Lucia, Nicola Vicariis di Salerno, e sottoposta a continue
misurazioni dall'agrimensore Antonio Pastore".

Altro importante esempio di costruzione rurale è il complesso
di S. Lucia (v. fig. 5) che sorge nella zona denominata S. Lucia di

22 ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO [d'ora innanzi ASS], Corporazioni
Religiose, B. 41 fo1. 146, 147 e 258.

23 ASN, Doria d'Angri, Parte I, Platea di Eboli, B. 1030.
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Sopra, dove si incrociano importanti strade di collegamento, tro
vandosi esattamente nella curva della strada che da S. Lucia di
Sotto porta alla odierna statale 18, là dove essa si incontra con la
strada vicina di Cupa Filetta. La zona, resa già importante dalla
cappella di S. Lucia, è caratterizzata dalla presenza di un impo
nente costruzione rurale, composta da diversi corpi di fabbrica,
che ospita al suo interno la chiesa e l'attiguo edificio con colombaia,
e più distanti si trovano il pozzo, la stalla e il fienile. Di particolare
interesse sono la masseria con loggiato ad arcate, la colombaia e il

pozzo dalla particolare architettura, a cui si aggregano altri addendi,
come la stalla a due piani con scala esterna ed altri edifici preposti
al deposito degli attrezzi e al ricovero degli animali.

Il complesso di S. Lucia, rientra nella categoria della «seconda

serie», ma mostra anche le caratteristiche della categoria della

«prima serie», in quanto, oltre a presentarsi come un edificio a

corte organizzato intorno ad uno spiazzale-aia, cui vi si aggregano
tutta una serie di corpi di fabbrica, mostra la presenza della cap
pella per la devozione dei proprietari e dei lavoranti della masse

ria, realizzata con una preziosa decorazione barocca. Caratteristi
ca quest'ultima singolare per la zona, in quanto le cappelle private
all'interno di altri complessi rurali certamente non mostrano que
sta ricercatezza di stile, essendo di ben più semplice fattura.

La masseria di S. Lucia fu costruita probabilmente nel XVII
secolo o al più tardi nella prima metà del XVIII, e mostra elementi
architettonici comuni a molte costruzioni della zona dello stesso

periodo; del resto essa sorge su un crocevia molto importante per
l'epoca sia per la presenza dell'omonima chiesa e sia per i tanti
uliveti presenti". In base alle fonti di archivio è possibile riscontra
re anche una ricorrenza dei toponimi, che si riferiscono ai nomi dei

proprietari terrieri della contrada".
Il loggiato ad arcate ne caratterizza in modo determinante la

veste architettonica, ed è rintracciabile anche nella masseria Fari-

I
j

l'
I

24 ASS, Catasti Onciari, Eboli, 1753, B. 8 fol. 36.
25 ASN, Doria d'Angri, Parte I, B. 280 fol. 17.
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na in località Aversana e nelle costruzioni più tarde. Esso si pre
senta come un corpo sporgente rispetto alla pianta dell'edificio,
probabilmente in origine costituito da sei arcate; successivamente

modificate, queste sono visibili oggi solo come tracce, in quanto le

quattro arcate più esterne sono state murate per ricavare un locale

chiuso, che inizialmente ospitava la cisterna per la raccolta del

l'acqua, mentre oggi ospita un forno. Le due arcate a ridosso del

l'edificio sono invece aperte e hanno la funzione di corridoio che,
oltre a facilitare il passaggio verso gli altri fabbricati del comples
so, permettono l'accesso alla cantina (distinta da un portale in pietra
ad arco) tramite dei gradini di pietra. Non a caso la notevole diffu

sione di porticati e di loggiati può essere messa in relazione con la

serenità del cielo, in quanto questi avevano per lo più la funzione
di creare zone di ombra per difendersi dalle calure estive.

Nel prospetto frontale del loggiato si dipartono tre bastioni in
cui si inscrivono le arcate, mentre un quarto bastione segna l'an

golo esterno del complesso. La copertura del loggiato funge da
terrazzo per l'abitazione padronale ed assolve insieme alla colom
baia la funzione di controllo visivo dell'intero complesso.

Nella masseria di S. Lucia, ritroviamo tutti i caratteri peculiari
dell' architettura rurale campana: la scala esterna che consente l'ac

cesso al piano superiore della stalla, le coperture a volta a botte, il

loggiato ad arcate e il lastricato. Fulcro di tutto l'impianto' rimane
la corte, da cui si generano le funzioni determinanti della masseria,
organizzata con pozzo, lavatoio, forno, stalla e fienili e collegata
alle singole mansioni dell'attività lavorativa. Probabilmente in ori

gine al piano terra erano situati gli alloggi dei contadini e sulla stes
sa quota, ma in un altro corpo di fabbrica più distante di alcuni
metri, sorgeva la cappella di S. Lucia.

3. Il segno fanzaghiano e la chiesa di S. Lucia

La cappella di S. Lucia si trova all'interno della omonima mas

seria, e per la sua particolarità decorativa merita una trattazione
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più dettagliata. In essa è riscontrabile un singolare esempio del-

l'influenza del segno fanzaghiano.
-

Con Cosimo Fanzago, figura centrale per tutto il Seicento, pren
de forma e si concreta l'architettura barocca napoletana. Con la

sua doppia anima, con l'adozione di impianti classicisti e la loro

negazione attraverso la metamorfosi e l'allegoria, con la sintesi delle
arti e con la funzione di regista nella sua bottega e nel cantiere che

dirige, favorirà la diffusione del barocco in tutta l'Italia meridiona
le". Da questa prolifica attività è possibile capire l'importanza della
sua opera, perché egli ha saputo creare un linguaggio ex-novo,
realizzando una sintesi meravigliosa tra scultura ed architettura,
inventando ed elaborando stilemi unici ed inconfondibili. Attraver
so questa sintesi qualsiasi soluzione è possibile, come lo scambio
tra provvisorio e permanente, o viceversa, e il dialogo continuo tra

omamentazione e architettura che fa evolvere tutto il linguaggio
architettonico del tempo". �

La fortuna professionale di Cosimo Fanzago è costruita sulla

pratica di bottega ed è dovuta alla capacità di saper coordinare
tutti i marmorari, gli stuccatori, gli argentieri, gravitanti nella sua

bottega. Il repertorio attraversa tutte le fasi del barocco napoleta
no: i motivi ornamentali, come la mensola raccordata costituita da
una più grande «a gocciola» di marmo con modanature «a becco
di civetta»; l'intreccio dei capitelli angolari usato per riassumere
l'iterazione delle paraste; il triglifo con funzione di capitello; i capi
telli con festoni usati per collegare diversi elementi decorativi; le

paraste angolari che segnano l'incontro di pianta ed alzato e che si

26 G. CANTONE, L 'architecte à l'époque baroque, in L. CALLEBAT (a cura

di) Historie de l'architecte, Paris 19_98, pp. 86-105.
27 Guarda a Michelangelo, trasformando i capitelli in sculture, utilizza i

timpani ricurvi e spezzati (invenzione rnichelangiolesca) per sostenere le
sculture, per inquadrare gli altari e per le nicchie vuote, usa i telamoni
co II).e elemento tettonico, come l'uomo voluta nella fontana del Sebeto.
Guarda a Caravaggio per l'esplosione di colore e per la tendenza a tradurre
in modo naturalistico gli arredi liturgici. Ivi, p. 66 e p. 101.
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raccordano a tutta la decorazione; la scala «a calicò»; le volute a

«dorso di bruco»; e l'elemento tettonico che si trasforma in scultu

ra.

Nel Seicento e nel Settecento il segno fanzaghiano si estende

ovunque, diventa punto di riferimento obbligato per ogni architet

to, scalpellino e stuccatore che si appresti a realizzare una chiesa
o un palazzo in tutto il Mezzogiorno".

Proprio la ricerca condotta da Fanzago sulle matrici classiche
della progettazione innesca l'abbondanza della decorazione e

l'iterazione degli elementi architettonici e dei motivi ornamentali.
Nelle chiese e nelle ridotte dimensioni delle cappelle, i passaggi
angolari sono risolti con una serie fittissima di modanature, rias
sunte dagli angeli reggimensole e dall'intreccio dei capitelli".

Alle botteghe e alla continuazione del mestiere di generazione
in generazione si deve la diffusione del segno e del repertorio
fanzaghiano in tutto il Mezzogiorno, che diventa una sorta di cassa

di risonanza per la Campania, e in particolar modo anche per
Salerno e la Piana del Sele .

.
La cappella di S. Lucia assegna il nome a tutta la località es

sendo di antica fondazione, come testimoniano alcuni documenti
conservati nell'Archivio del Capitolo di Campagna" . La zona dove
essa sorge, insieme con l'annessa masseria, è denominata S. Lu
cia di Sopra, differenziandosi dalla zona di S. Lucia di Sotto, che

comprende tutte costruzioni successive all'incendio del 1746. S.
Lucia di Sopra è interessata da un intreccio di strade che doveva
no collegarsi con l'arteria principale che tagliava la Piana e che
secondo i tempi fu indicata con vari nomi: via antiqua, strada

consolare, via Regia, strada del! 'antico Cilento.
L'edificazione della cappella riguarda sicuramente la prima fase

costruttiva di tutto l'agglomerato, forse cominciato in età medie:'

28 Ivi, p. 97 e pp. 161-163.
29 Cfr. G. CANTONE, Napoli barocca e Cosimo Fanzago, Napoli 1984.
30 Cfr. C. CARLONE-F. MOTTOLA, I Regesti delle pergamene dell'abba-

zia di S. Maria Novi di Calli (1098-1513), Salerno 1981.
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vale e poi rimaneggiato in epoche successive, fino all'ammoderna

mento barocco dovuto probabilmente alla ristrutturazione dovuta

all'incendio del 1746.
In facciata (v. fig. 6), la cappella si presenta con una veste

semplicissima, con un portale di ingresso realizzato con pietre lo

cali squadrate, al quale si accede tramite due gradini realizzati sem

pre in pietra. Sullo stesso asse del portale, si dispone, sul registro
intermedio, una piccola finestra quadrata (unica fonte di luce su

perstite della chiesa) al di sopra della quale si apre una finestra

cieca di forma circolare, coperta a sua volta da un tetto a spioven
te fatto di tegole. Il tutto è sormontato dal campanile a vela, coro

nato da un timpano triangolare squadrato. Il lato sinistro della chiesa
è affiancato da un altro edificio con arcate e finestre, coronato da
una piccola colombaia, e realizzato in pietra ed intonaco come la

facciata esterna della chiesa.
Alla semplicità dell'esterno corrisponde l'interno con una de

corazione molto ricca, realizzata in marmi e stucchi. La chiesa è a

pianta rettangolare ad aula unica, composta da tre altari e coperta
da una volta a botte decorata con finiture in stucco. L'altare mag
giore si dispone lungo l'asse longitudinale, in linea con il portale di

ingresso, e si estende per" tutta la superficie del lato corto, mentre

gli altari laterali, dedicati a S. Anna e a S. Andrea, si dispongono a

destra e a sinistra, al centro dei lati lunghi, incastrati in un'arcata

nello spessore del muro. Tra l'altare maggiore e i due laterali si

dispone una sequenza di paraste, che vanno a ritmare le pareti e a

scandire tutta la decorazione in stucco, anche quella della volta,
composta da lunette decorate da conchiglie e fogliame in stucco; il
tutto inscritto in comici aggettanti.

La decorazione della volta a botte è costituita da due archi tra

sversali che, segnando idealmente le campate, vanno a scandire in
tre fasce la copertura e sono profilati da modanature segnate da un

fiorone in stucco. Nel registro centrale si innesta un quadrilobo tra le
terminazioni delle unghie che si dipartono dal piano di imposta della
volta; ai lati di quest'ultimo, vi sono due specchiature. Anche qui la
decorazione della volta è segnata da comici in stucco aggettanti.



Insediamenti rurali nella piana di Battipaglia 137

L'altare maggiore (v. fig. 7) occupa la parete corrispondente
al lato corto della pianta, ed è impaginato in un ordine iterato co

stituito da una parasta, una mezza parasta e un quarto di parasta
per lato, e sormontato da una fascia di trabeazione e da un timpa
no spezzato e ricurvo. L'altare è formato dalla mensa di stucco

poggiante su una fascia di pietra scura, che delimita tutto il peri
metro della chiesa. Tutta la parte superiore dell' altare è realizzata
in stucco. Al di sopra della mensa vi è un dossale su cui si staglia
l'ordine iterato che incornicia la parete di altare e al cui centro vi è
una cornice in stucco che ospitava la tela settecentesca raffiguran
te S. Lucia. Sui capitelli, di ordine corinzio, poggia la trabeazione
che nella parte centrale si incurva, mentre nei lati ricalca, accen

tuandole, le sporgenze delle paraste. In corrispondenza delle spor
genze della trabeazione si inseriscono, a coronamento, delle volu
te piumate e al centro per connettere le parti del timpano spezzato
e ricurvo vi è un turbinio di angeli e volute.

Anche ai lati della mensa il basamento delle paraste segue il

gioco dell'iterazione a scalare, mentre al centro il paliotto mostra

una decorazione geometrica ricavata con lo stucco; il fregio, infat

ti, è decorato da un tondo centrale che genera dei riquadri dalla

particolare forma geometrica. La parte più interessante dell'altare
è costituita dalle due paraste che delimitano il paliotto sui fianchi;
esse presentano un triglifo aggettante, che nella sua sporgenza ha
la funzione di mensola per la mensa dell' altare, con terminazioni «a

goccia»; mentre più in basso è ricavata a rilievo nel marmo una

decorazione «a punta lanceolata».
Gli altari laterali (v. fig. 8), identici nella loro costituzione e

decorazione e posti su un basso basamento di pietra scura, sono

costituiti da una mensa di stucco e dal dossale, realizzato intera
mente in stucco. A coronamento della cornice che conteneva la
tela è posto un angelo di stucco che con le ali misura lo spazio e si
incastra tra la parete su cui si imposta l'altare e l'arco che lo in
cornicia e lo sovrasta; mentre nella parte bassa della cornice, nella

posizione opposta a quella che occupa l'angelo, vi è una partico
lare composizione costituita da una sorta di fiore e da foglie e vo-
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Iute realizzati in stucco. Sui lati lunghi della cornice vi sono dei

motivi decorativi; sullo spazio di parete rimanente tra l'altare e

l'arco si inseriscono delle specchiature con al centro un bottone in

stucco. L'altare laterale si staglia nell'area risultante da una rien

tranza ottenuta nello spessore del muro, sovrastato da un arco

delineato da cornici in stucco. La base di imposta dell'arco è se

gnata da conchiglie sporgenti poggianti su una cornice.

Gli altari laterali presentano una revisione in forma ridotta della
decorazione dell'altare maggiore, in quanto, utilizzando sempre lo

stucco, mostrano nel paliotto lo stesso motivo geometrico, ma con

una forma snellita. Anche qui due piccole paraste avanzano per
delimitare nei fianchi il paliotto, cui seguono altre due paraste ver

so il muro. La caratteristica particolare è il triglifo che, oltre ad
assolvere la funzione di mensola essendo aggettante, è di dimen
sioni ridotte rispetto a quello dell'altare maggiore e presenta due
modanature anziché tre, ripetendosi in modo identico sulla parasta
sottostante. Il tutto è completato da una punta lanceolata.

L'arredo della chiesa è costituito da due acquasantiere (v. fig.
9) poste sui due lati lunghi della pianta, in corrispondenza della

prima campata, con vasca di marmo a forma di conchiglia, ed in
corniciate da volute in stucco e da nicchie sulle pareti. Ciascuna
nicchia è coronata da una conchiglia in corrispondenza della prima
e della terza campata ed è profilata da una cornice di stucco. Al
centro della mensa dell' altare maggiore è posto un ciborio ligneo
con decorazioni dorate, mentre sul lato sinistro vi è un armadio di

legno.
La decorazione dell'interno della chiesa si basa sul gioco delle

ricorrenze esulI' iterazione del tema. Altri elementi interessanti sono

le paraste angolari con triglifo amo' di capitello che si incontrano
a 90°, le quattro scanalature dei triglifi sulle due paraste che deli
mitano gli altari laterali e i motivi decorativi in stucco (come le

conchiglie, le rose, i bottoni), che assumono diverse dimensioni
secondo la loro posizione.

Le chiese e le cappelle private situate all'interno di complessi
rurali, come questo di S. Lucia di Sopra, assolvevano probabil-
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mente alla funzione di centro spirituale della comunità contadina

della zona; oltre a testimoniare la devozione dei proprietari. De

vozione testimoniata anche dalla ricchezza della decorazione in

terna della chiesa di S. Lucia, realizzata probabilmente grazie al

concorso degli oboli dei residenti dei territori circostanti e dal

l'opera di artigiani locali, in grado di assimilare segni specifici e

puntuali del linguaggio fanzaghiano, traducendoli in termini ipertrofici
e grossolani.

.

4. Funzioni, tipologie e gestione economica delle masserie della
Piana di Battipaglia

Ogni masseria è un modello architettonico unico ed irripetibile,
in quanto mostra tutta la sedimentazione storica ed operativa delle
necessità funzionali alle quali ha dovuto adempiere dalla sua fon
dazione fmo ad oggi.

Nel Seicento sorsero agenzie commerciali che, oltre alle pro
prie, gestivano masserie altrui e ne collocavano i prodotti sui mer

cati locali. Lo scioglimento di società e i deficit per cattiva ammi
nistrazione erano frequenti negli atti dei notai e spesso si rimediava
ricorrendo alla competenza altrui".

Tra il 1620 e il 1640, il dottore Antonio Seviglia di Acquamela
e il barone Bottiglieri gestirono a Salerno una di queste agenzie,
avvalendosi della loro esperienza, sia tecnica, sia commerciale. Si
ricordano anche i Vicinanza, i Forte e molti altri, che, da piccoli
allevatori della Piana si trasferirono a Salerno dove amministrava
no gli interessi di varie masserie e curavano i rapporti commerciali
operando frequentemente attraverso rimesse e fedi di credito pog
giate sulle numerose banche di Salerno".

31 ASS, Protocolli Notarili, B. 4978, fol. 196, 1649, da P. CANTALUPO,!1
bufalo nella storia e nell'economia del salernitano, Capaccio 1990, p. 33.

32 ASS, Protocolli Notarili, B. 5019, fol. 229, 1673-74, da P. CANTALUPO,
Il bufalo, cit., p. 33.
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Come per la conduzione delle masserie si costituivano socie

tà, altrettante società nascevano per il commercio all'ingrosso
del bestiame e dei prodotti caseari, ed anche in queste si trova

vano impegnati esponenti della nobiltà. La società, in questi casi,
era fatta con gli stessi criteri di distribuzione tra competenze, di

sponibilità finanziaria e provenienza. È tipica la comunità tra

Didaco Pinto (affittuario di casali e portolanie), Baldassarre Si
niscalco di Saragnano, Girolamo Cesario e Vito Antonio Spara
no, i cui nomi compaiono molto di frequente verso la metà del
secolo negli atti notarili per contratti che riguardano il commercio
di bestiame".

Da questa industria e relativo commercio, cominciava l'ascesa
di molte famiglie alla nobiltà di seggio salemitana, che costituiva
la massima aspirazione. Il grado di influenza economica e sociale
di queste famiglie si misurò agli inizi del XVIII secolo, quando
esse si fecero costruire nel cuore della città di Salerno dimore

signorili ed architettonicamente in corsa con lo stile del secolo,
che gareggiavano in sontuosità con quelle degli Avossa, dei Pinto
e dei Carrara.

Interessanti sono alcuni dati riferiti al 1649 , cioè al dopo Ma

saniello, in quanto, in un quadro di disordine e disorientamento

generale, l'allevamento della bufala, comunque, risulta un affare

conveniente, sia per la scarsa cura che richiedeva la custodia dei

"procoi" (un particolare recinto per la custodia dei bufali) e delle
mandrie brade, sia per la limitata mortalità dei capi sia per il costo

iniziale dei capi e la gestione generale della masseria", Le ragioni
di tale rapida diffusione vanno ricercate nella possibilità dell'ani
male di vivere nei terreni bassi e paludosi, di essere adatto all'alle
vamento brado. Quindi, l'allevamento esigeva scarsa manodope
ra e poche cure, cui provvedevano i bufalari, mandriani salariati,
che per le loro mansioni vivevano nelle pagliare, costruzioni di tipo
primitivo, di forma tonda o quadrangolare, realizzate con canne

33 Ivi, p. 31.
34 Ivi, pp. 31-32.
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palustri. Dello stesso materiale erano realizzate anche le pagliare
circolari con copertura conica per riparare gli animali dalle ecces

sive calure estive e dai rigori invernali. .

L'allevamento aveva la sua principale ragione di essere nella

produzione del latte, più denso e ricco di grasso di quello vaccino,
e dei suoi derivati. Particolare cura era posta nella mungitura, che
era effettuata in locali adattati allo scopo, detti anch'essi generica
mente pagliare, ma specificatamente procoi o lestre, e che solo a

partire dal Seicento furono impiantati in prossimità delle bufalare

(caratteristici edifici in muratura, a pianta circolare e con camino

centrale, in cui si compiva il processo della trasformazione dellat
te nei prodotti caseari sotto la direzione del mastro casiero). Di
tali edifici restano ancora oggi alcuni esemplari a Paestum e nella
Piana di Battipaglia, come le due bufalare collocate di fronte al

corpo principale della masseria la Morella, la bufalara di Gromola

appartenuta al Principe di Centola e la bufalara dell' azienda

Improsta facente parte della antica tenuta del Barizzo", costruita
nell'Ottocento e recentemente restaurata".

In quest'attività i profitti maggiori erano di chi amministrava le
masserie proprie in difese proprie, cioè dei grandi feudatari della

Piana, i Grimaldi, i Doria d'Angri", i Miradois, i Filomarino, i

Pignatelli Noja.

5. Le buJalare

Passando in ricognizione il territorio della Piana del Sele, risul
ta evidente che le bufalare rappresentano un modello di archeolo

gia industriale per tutta la zona, tanto è che alcune masserie, da

Battipaglia a Paestum, conservano ancora queste strutture. Tutti

questi esempi permettono di comprendere come l'allevamento

35 CATAUDELLA, La Piana, cit., p. 120.
36 CANTALUPO, Il bufalo, cit., pp. 12-17.
37 Ivi, pp. 25-26.
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bufalino nel corso dei secoli avesse acquisito sempre più consi

stenza, diventando un'attività notevolmente redditizia, al punto che
le masserie assunsero dimensioni sempre più imponenti, atte ad

ospitare alloro interno strutture indipendenti predisposte alla la
vorazione del latte.

La lavorazione avveniva nella «bufoleria», composta dal citato

procoio e dallo "sfumatoio", in cui le provole erano affumicate per

salvaguardare la crosta dal deterioramento".
L'evoluzione dell'attività zootecnica e della lavorazione dei

prodotti caseari nella Piana,. dal Seicento fino all'Ottocento, è
riscontrabile anche attraverso la lettura architettonica di queste
particolari costruzioni. Si passa dalle forme semplici delle bufalare
della Morella a strutture più articolate, come nella bufalara di
Gromola (oggi Salati), dove si può riscontrare una struttura inter
na più complessa o ancora una pianta quadrata anziché circolare,
fmo alla bufalara ottocentesca situata nell'azienda agricola Improsta,
di notevoli dimensioni.

r:

Nel caso delle due bufalare della masseria la Morella (v. fig.
4), queste sono di probabile fondazione seicentesca, per le loro
ridotte dimensioni e per la semplicità della struttura. Inoltre vi è la
traccia di una terza costruzione (v. fig. lO) di dimensioni maggiori,
poco distante dal perimetro dell'intero complesso della Morella

che, adiacente al canale di irrigazione del complesso, è oggi visibi
le solo parzialmente, ed è possibile ipotizzare che si tratti di un

ricovero per le bufale, probabilmente un enorme procoio imme
diatamente adiacente all'insediamento rurale.

Le bufalare della Morella presentano elementi semplificati, date
anche le ridotte dimensioni: hanno pianta circolare, con tetto a

spioventi ricoperto di tegole, e finestre di forma ellittica, che si

ripetono anche negli altri edifici che compongono la masseria, e

con varie porte di ingresso. Mentre all'interno, al centro, un gros-

38 Cfr. M. L. STORCHI, Un'azienda agricola della Piana del Sele tra il
1842 e il 1855, in A. MASSAFRA (a cura di), Problemi di storia delle cam

pagne meridionali nell'età moderna e contemporanea, Bari 1981.
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so focolare con canna fumaria ("focone") che fungeva da struttura

portante della copertura divideva lo spazio in due ambienti.
Altre bufalare della Piana del Sele, come quella settecentesca

di Gromola del Principe di Centola, si presentano di forma cilindrica

(v. fig. Il), con al centro il grande focolare per la lavorazione del
latte e con un muro interno sul quale poggia un' impalcatura di le

gno. Intorno al perimetro si dispongono quindici celle terranee,
nelle quali dormivano gli operai ainrnogliati con le loro famiglie,
mentre sull'intavolato dormivano i garzoni".

La bufalara situata nell'azienda Improsta (v. fig. 12), che si
trova sulla strada che collega Battipaglia a Paestum, facente parte
dell' antica Tenuta del Barizzo ed essendo più tarda, si presenta
con una struttura più complessa e riprende in dimensioni maggiori
la struttura della bufalara di Gromola. Essa è a pianta circolare,
ma collegata ad un altro edificio con cui è in simbiosi. All'interno è
divisa dal focone centrale in muratura, dalla cui sommità parte una

serie di travi a raggiera, su cui probabilmente si disponeva l'inta
volato e che costituisce anche l'asse portante per la copertura,
fatta sempre a tetto spiovente di tegole. Intorno al focone vi è una

serie di celle aperte, realizzate in muratura che seguono la circolarità
della pianta. Infine. in un edificio attiguo alla bufalara vi è una cap
pella destinata alle celebrazioni religiose per i lavoratori dell'azienda.

LUCIA BARBA

39 Cfr. CATAU_DELLA, La Piana, cit., p.52.
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Fig. l - Battipaglia, Masseria Porta di Ferro

Fig. 2 - Battipaglia, Masseria del Fosso
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Fig. 3 - Battipaglia, Villa Belvedere

Fig. 4 - Battipaglia, Masseria la Morella e le bufalare
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l

Fig. 5 - Battipaglia, Masseria di S. Lucia di Sopra

Fig. 6 - Battipaglia, Chiesa di S. Lucia, facciata
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Fig. 7 - Battipaglia, Chiesa di S. Lucia, particolare dell'altare maggiore

Fig. 8 - Battipaglia, Chiesa di S. Lucia, particolare dell'altare laterale
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Fig. 9 - Battipaglia, Chiesa di S. Lucia, acquasantiera

Fig. IO - Battipaglia, Masseria la Morella, procoio
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Fig. Il - Paestum, Bufalara Salati

Fig. i2 - Paestum, Bufalara Improsta



 



DALLA RICOSTITUZIONE DELLE FORZE
POLITICHE ALLE ELEZIONI DEL 2 GIUGNO 1946:

IL CASO SALERNITANO

Le elezioni per il referendum istituzionale e per l'Assemblea

Costituente furono la prima cartina di tornasole di un elettorato

perlopiù privo di qualsiasi riferimento materiale, che i bombarda

menti, la guerra e la lotta per la sopravvivenza avevano disgregato
nel tessuto sociale e relegato in una situazione di profonda miseria
e fame. Nello stesso tempo, le votazioni furono anche la prima,
vera, occasione che i rinnovati partiti italiani ebbero per conosce

re la propria forza politica e il proprio irraggiamento territoriale'.

Dopo un ventennio d'oppressivo silenzio e rituali acclamazioni,
l'Italia poteva di fatto riaccostarsi alla vita democratica, sceglien
do attraverso libere elezioni con quale assetto istituzionale e con

quali uomini avviare il paese alla rinascita.
.

A livello nazionale, com'è ormai noto, le votazioni evidenziarono
una profonda scollatura nella geografia politica della penisola:
mentre i grandi partiti di massa - DC, PSIUP e PCI - ottennero il
75% dei suffragi in seno all'Assemblea Costituente, l'esito del re

ferendum fu definito solo dalla netta preponderanza di voti che il
Nord diede alla repubblica, a discapito dell'altrettanto decisa

maggioranza monarchica espressa dal Mezzogiorno. Oltre che il
riflesso d'orientamenti e culture antiche, la diversità del voto

referendario era anche la conseguenza delle differenti esperienze
politiche conosciute dal paese nel periodo 1943-452•

La lotta partigiana, il risveglio politico della classe operaia, la
mobilitazione contadina e il coinvolgimento della popolazione nel
la Resistenza, infatti, al Nord avevano creato le premesse per una

l Cfr. A. LEPRE, Storia della prima Repubblica. L'Italia dal 1942 al

1992, Bologna 1993, in particolare pp. 7-80.
2 F. CHABOD, L'Italia contemporanea (J 918-1948), introduzione di

Giuseppe Galasso, Torino 2002, pp. 111-157.



152 Graziano Palamara

ricomposizione della società in senso opposto alle tendenze di un

Mezzogiorno che, non subendo le pesanti conseguenze dell'occu

pazione nazista e della lotta di liberazione, aveva conosciuto un

passaggio quasi indolore dal fascismo al post-fascismo, rappre
sentato dal governo del re e di Badoglio''. Non fu un caso, del

resto, se quelle stesse organizzazioni partitiche che nel Sud stenta

vano ad accreditarsi come i nuovi canali della partecipazione di
massa - insidiate dalle manovre del notabilato, emarginate dalle
forze alleate ed impacciate dalla contesa con la monarchia - al
Nord avevano già acquistato un alto prestigio e una forte autorità:
la direzione della Resistenza, in modo particolare, non essendosi
limitata al solo momento militare, aveva radicato la presenza degli
stessi partiti nel tessuto sociale, colmando, in parte, quel vuoto di

potere scaturito dalle vicende successive all'8 settembre del '43,
dal discredito del fascismo di Salò e dall'occupazione dell'eserci
to nazista".

Il solco politico tra il Nord e il Sud del paese - come noto

avrebbe ostacolato sia l'effettivo rinnovamento che la ristruttura
zione dello Stato uscito dal regime e dalla guerra: più che della
ricostruzione sociale, politica e istituzionale della nuova Italia de

mocratica, ad esempio, la piccola e media borghesia meridionale
si sarebbe preoccupata di scongiurare i rivolgimenti che il "vento
del Nord'" avrebbe potuto provocare. La stessa svolta repubbli
cana, pertanto, al Sud non avrebbe assunto i connotati di una rot

tura e di un cambiamento, ma, al contrario, avrebbe fatto da pro-

3 Cfr. C. VALLAURI, Sulla ricostruzione delle forze politiche nel Mez

zogiorno, in L'altro dopoguerra. Roma e il Sud 1943-1945, a cura di N.

Gallerano, Roma 1985, pp. 365-378.
4 Cfr. S. PELI, La Resistenza in Italia. Storia e critica, Torino 2004,

passim. Cfr. pure G. QUAZZA, Resistenza e storia d'Italia. Problemi e ipote
si di ricerca, Milano 1977.

5 Sull'espressione "Vento del Nord" cfr. G. BONFANTI, Dalla svolta di
Salerno al 18 aprile 1948. Documenti e testimonianze di storia contem

poranea, Brescia 1979, in particolare pp. 81-109 ..
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logo alla riarticolazione di un sistema basato prevalentemente sulla

continuità di tradizionali rapporti di forza".
A distanza di sessanta anni, le riflessioni sulle dinamiche, sulle

aspirazioni e sugli impegni etico-politici precedenti e successivi alle

elezioni del 2 giugno'46 possono considerarsi assolutamente at

tuali, soprattutto in una realtà come quella meridionale, dove gli
elementi dellocalismo e del personalismo continuano ad adom

brare gli sforzi di rinnovamento, riesumando, di frequente, vecchi

rapporti di patronage politico-partitico.
In tal senso, il caso delle province campane e, nello specifico, di

quella salernitana è davvero emblematico, non solo perché nella diffi
cile transizione dal fascismo alla democrazia repubblicana la Campania
ha costituito «un laboratorio politico [ ... ] in forme e in modi [ ... ]
destinati a proiettarsi sulla scala nazionale»7, ma anche perché la stes

sa provincia di Salerno ha rappresentato spesso un'esemplificazione
di molte dinamiche comuni all'intero Mezzogiorno italiano",

A sessanta anni da quell' evento, dunque, riesaminare il dibat
tito politico, ripercorrere le posizioni di forze e di uomini che, en

tusiasti o delusi, traghettarono la provincia salernitana verso la fon
dazione della repubblica può fornire importanti chiavi di lettura

per comprendere meglio vicende socio-politiche a noi contempo-

6 Un'attenta riflessione sul tema è contenuta in L. ROSSI, Mercato S.
Severino. L'età contemporanea, Salerno 2004, in particolare pp. 9-15 e pp.
167-231.

7 L. CORTESI, Introduzione a La Campania dal Fascismo alla Repub
blica. Società, politica e cultura, a cura di L. Cortesi, G. Percopo, S. Riccio
e P. Solvetti, Napoli 1977, vol L p. 7.

8 Cfr. al riguardo, R. PARRELLA, Elites urbane e organizzazione del

potere a Salerno nel XIXsecolo, Salerno 2000; L. ROSSI, Dualismi econo

mici nel Mezzogiorno liberale. La provincia di Salerno, Salerno 1988;
ID., Una provincia meridionale in età liberale. Prefetti, elettori e depu
tati del Salernitano, Salerno 1986. Per una riflessione più attuale al riguar
do cfr. pure il recente volume Stato, nazione e il "tradimento dei chieri
ci": gli storici a Salerno e il caso italiano, a cura di L. Rossi, Atti del

Convegno di Studio, Fisciano, 4 dicembre 2002, Salerno 2004.
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ranee. È nell'ambito di simili riflessioni, del resto, che si scorgono,
netti, anche i ritardi del processo di costruzione della nazione ita

liana; un processo non ancora compiuto, la cui debolezza, dopo il
carattere elitario dell 'unificazione nazionale", ha dovuto far i conti

proprio con il ruolo diquei grandi partiti che, pur educando e inte

grando le masse, non sono riusciti a trasformarle in una comunità
coesa e omogenea"'.

* * *

I

Dopo lo sbarco alleato a Salerno e l'ingresso anglo-america
no a Napoli cominciarono a definirsi i dati salienti di quel "Regno
del Sud" che, in un'Italia divisa in due dalla contemporanea nasci
ta del governo fascista di Salò, avrebbe scritto proprio a Salerno
alcune delle sue più importanti pagine l l

•

Al pari delle altre regioni meridionali, anche in Campania l'uscita
dal tunnel della dittatura e della guerra riportò alla ribalta il vec

chio notabilato, pronto ad indossare i nuovi colori del potere dopo
aver rapidamente dismesso la camicia nera: dalla più o meno rapi
da riorganizzazione delle strutture politico-amministrative conosciu
ta dall'intero Mezzogiorno riemersero presto, infatti, i ruoli, le pre
senze e le caratteristiche del vecchio ceto politico locale", il qua-

1-

9 Cfr. G. GALASSO, Italia Nazione difficile. Contributo alla storia poli
tica e culturale dell 'Italia unita, Firenze 1994; G. ALIBERTI, La non-Nazio
ne. Risorgimento e Italia unita tra storia e politica, Roma 1997.

lO Cfr. P. SCOPPOLA, La Repubblica dei partiti, Bologna 1997.
11 In un recente convegno dedicato alla "Svolta di Salerno" e organiz

zato dalla cattedra di Storia Contemporanea della Facoltà di Scienze Politi
che dell'Università degli Studi di Salerno, si è ricordato, ad esempio, come

le basi programmatiche di quella che sarebbe poi diventata la politica del
l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, videro la luce proprio nel ca

poluogo campano, attorno ad economisti di primo ordine, tra cui Pasquale
Saraceno.

12 Per una prima riflessione cfr. A. CONTE, Amedeo Moscati e la

borghesia agraria meridionale tra Otto e Novecento, in «Archivio
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le, del resto, aveva assistito all'affermazione del fascismo «non

per la vittoria dello squadrismo agrario contro le organizzazioni
socialiste e cattoliche, ma per la debolezza della vita civile ed il

conformismo trasformista della classe dirigente» 13
•

.

Alla vigilia del trasferimento del governo Badoglio a Salerno, il

quadro campano appariva, comunque, estremamente variegato:
da un lato, gravavano le diverse situazioni tra un'area e l'altra del

la regione, dall'altro, pesavano le fratture presenti nella composi
zione del ceto politico - valga su tutti il confronto tra conservatori

e progressisti - e la particolare dialettica tra Napoli e il resto della

Campania".
Dal canto suo, al momento della liberazione Salerno offriva

uno spettacolo davvero desolante: «la maggior parte delle indu
strie inattive, migliaia i disoccupati, le attività economiche domina
te dal mercato nero e dal commercio clandestino, interi quartieri
cittadini distrutti dai bombardamenti, l'ordine morale degenerato
[ ... ]»15. Altrettanto disperata era la situazione della provincia, so-

Storico per le Province Napoletane», CXX (2002), in particolare pp.
263-273.

13 L. ROSSI, La Chiesa salernitana dal fascismo all 'egemonia demo

cristiana, in Luigi Cacciatore. La vita politica di un socialista a cento

anni dalla nascita, a cura di L. Rossi, Atti del Convegno di Studi, Mercato
San Severino e Salerno, 31 maggio-1 giugno 2001, Salerno 2003, p. 290. Per
una maggiore riflessione sul clima politico salernitano dell' epoca cfr. R.

PARRELLA, Articolazione produttiva è clima politico a Salerno durante il
ventennio fascista, ivi, pp. 247-276.

14 Nel febbraio del 1944 gli alleati restituirono all'amministrazione ita
liana tutti i territori liberati, con la sola esclusione delle zone più vicine al
fronte e di località di particolare importanza strategica come, appunto,
Napoli. Per una visione dettagliata delle differenti realtà dell'epoca nelle

province campane cfr. P. ALLUM, La Campania. Politica e potere 1945-

1975, in Storia della Campania, a cura di F. Barbagallo, Napoli 1978, voI.

II, pp. 537 e ss.
15 D. IvoNE, Carlo Petrone, un cattolico intransigente nel Mezzogior

no, Salerno 1973, p. 5.
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prattutto per i comuni a nord del capoluogo, maggiormente deva
stati dalla battaglia contro i tedeschi in ritirata.

In questo stato d'incertezza e precarietà, l'attività politica ri

prese a ritmo serrato. Benché sotto tutela del governo militare al-

� leato, la direzione delle strutture statali e civiche passò nelle mani
di personalità locali, le quali cominciarono presto a misurarsi sia
con i problemi economici e alimentari, sia - sul piano politico e

sociale - con la vischiosità del processo d'epurazione". Si tratta

va di personalità politiche chiamate a confrontarsi con terribili esi

genze materiali prima ancora che con scadenze ideali ed istituzio
nali: le vere priorità, del resto, risiedevano nell'approvvigionamento
alimentare, nell' assistenza e negli iniziali interventi di ricostruzione
fisica dei luoghi devastati dalla guerra.

Fu proprio a partire da alcuni di questi corpi politico-ammini
strativi, preposti alla realizzazione dei compiti più urgenti, che co

minciarono ad emergere iprimi veri «fenomeni di trasformismo e

di riciclaggio [ ... ] di vecchi esponenti del prefascismo e del
fascimo» 17

• Naturalmente, in queste stesse formazioni non si tro

varono solo notabili e figure professionali, ma anche esponenti
culturali e politici che avevano marcato una netta distanza dal fa
scismo e che avevano attraversato gli anni della dittatura nella pro
pria dimensione privata e lavorativa. La caduta del regime, pun
tualmente, rimetteva tutti in gioco.

A conferma di un tessuto civile estremamente debole e di una

«frattura tra elite e società di massa [ ... ] destinata a non essere

sanata [ ... ] neppure dopo il 1945»18, q, Salerno, come in gran par-

16 Cfr. L. ROSSI, Gli americani e la defascistizzazione a Salerno, in

«Rassegna Storica Salernitana», VII/2 (1990), in particolare pp. 162-178.

Sull'argomento cfr. pure D. IVONE, Carlo Petrone, un cattolico intransi

gente, cit. pp. 25-37.
17 S. MINOLFI-R. VIGILANTE, 1/ ceto politico locale in Campania in età

repubblicana, in «Itali-a Contemporanea», n. 167, giugno 1987, p. 86.
18 R. PARRELLA, 1/ mito del Risorgimento in provincia di Salerno: un

bilancio storiografico, in Stato, nazione e il "tradimento dei chierici ",
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te del Mezzogiorno, la ricomposizione dei partiti antifascisti av

venne proprio per iniziativa di queste personalità, o, in alcuni casi,
per le sollecitazioni del prefetto: vecchi esponenti della classe diri

gente meridionale, ma anche coerenti antifascisti, riattivarono, di

fatto, embrioni e spezzoni di partito, dal comunista, al socialista,
dall'azionista al liberal-democratico. Già nel settembre del'43, ad

esempio, per iniziativa dell'avvocato Raffaele Petti e dei fratelli
Cacciatore si ricostituì il Partito Socialista"; in ottobre, l'avvoca
to Ippolito Ceriello assunse la carica di Segretario della Federa
zione Provinciale Comunista; nel novembre, gli avvocati, ed ex

popolari Girolamo Bottiglieri e Luigi Buonocore costituirono la
Democrazia Cristiana; mentre agli inizi del 1944, Andrea Galdi

per la Democrazia del Lavoro, Alberto Accarino per il Partito
d'Azione ed Ernesto Nunziante per il ricostituito Partito Liberale,
completarono l "'esarchia" del Comitato di Liberazione Provincia
le di Salerno".

In città, la scena venne inizialmente occupata dall'ex deputato
liberale (1919-1924) Giovanni Cuomo, il quale, pur avendo mante

nuto una posizione di distanza dal regime, durante il ventennio non

aveva subito alcuna persecuzione personale": con la nomina del

professor Cuomo a commissario prefettizio (24 agosto 1943) la

provincia di Salerno era passata, di fatto, dalfascismo moderato
del potestà Serio, all'antifascismo moderato dello stesso Cuom022•

cit., p. 119. Sull'argomento cfr. pure G. AUBERTI, La resa di Cavour. Il ca

rattere nazionale italiano tra mito e cronaca (1820-1976), Firenze 2000.
19 Sui fratelli Cacciatore cfr. Luigi Cacciatore. La vita politica di un

socialista, cit., e F. CACCIATORE, Per l'Unità dei lavoratori. Raccolta di

scritti e discorsi (a cura di G. AMARANTE e G. CACCIATORE), Salerno 1985.
20 IVONE, Carlo Petrone, un cattolico intransigente, cit. pp. 5-6.
21 Su Giovanni Cuomo cfr. il volume miscellaneo Onoranze alla memo

ria di Giovanni Cuomo, Salerno 1949.
22 Cfr. S. ALINOVI, L'amministrazione civica di Salerno dalla caduta

del fascismo alla giunta del Comitato di Liberazione Nazionale, in AA.

Vv., Alle radici del nostro presente. Napoli e la Campania dal fascismo
alla Repubblica (1943-1946), Napoli 1986, pp. 193-210.
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Nel crollo delle istituzioni che seguì alla fuga del re e di Badoglio
a Brindisi, l'amministrazione civica di Cuomo riuscì a comportarsi
con dignità e impegno, richiedendo ed ottenendo dal governo la

possibilità di nominare un collaboratore che coadiuvasse il com

missario prefettizio nella risoluzione degli immani problemi del
momento: il12 settembre, in effetti, fu nominato sub-commissario
l'avvocato Silvio Baratta, personaggio di spicco della borghesia
cittadina e già presidente dell'Ente Comunale di Assistenza. Dal
l'ottobre dello stesso anno, il Baratta assunse un ruolo sempre più
rilevante all'interno deIl 'amministrazione comunale, tant' è, che

dopo aver fondato e diretto l'associazione dei mutilati della pro
vincia, prima sostituì il Cuomo nella carica di commissario

prefettizio", e poi - a partire dal marzo del'44 - divenne sindaco
della città.

Grazie alla ricostituzione dei partiti, la provincia salernitana
cominciò così a sperimentare i primi segni di vitalità democratica,
a testimonianza di una rinascita della vita politica libera che, pur
allacciandosi, spesso, all'Italia prefascista, non negava la presen
za di connotati moderni e innovatori. All'interno dei gruppi partiti
ci, ad esempio, s'iniziò subito a discutere sia di problemi locali e di
soluzioni da dare con urgenza ai bisogni più impellenti, sia di poli
tica generale. In alcuni casi, si esposero anche propositi di rinno
vamento che mal s'inquadravano, comunque, nelle istituzioni esi
stenti o nel solco di quel conservatorismo che - soprattutto al Sud
- avrebbe voluto mantenere la società italiana al riparo da radicali
trasformazioni.

Di fatto, mentre le gravi condizioni materiali, dominate dal ri

stagno produttivo, dalla miseria e da un'altissima inflazione che
falcidiava i redditi fissi, imponevano una singolare rifioritura d'im

pegni pratici", anche a Salerno, i quadri prefascisti riproposero le

proprie linee, aggiornandole con le novità via via emergenti dalla

23 Ivi, p. 197.
24 ROSSI, La Chiesa salernitana dal fascismo all 'egemonia democri

stiana, cit., p. 296.
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drammatica situazione generale e dai conflitti aspri che dividevano

gli stessi gruppi del Cln.
Tra gli aspetti che meglio confermavano la presenza di novità

nella primissima vita politica salemitana post-bellica vi fu l'impe
gno con cui gli stessi partiti antifascisti cercarono di liberarsi, fin .

da subito, dai caratteri propri del movimento e dotarsi di un'orga
nizzazione attiva, capace d'imporsi all'attenzione di un'opinione
pubblica che, alle prese con Ici lotta per la sopravvivenza, seguiva
l'evolvere della situazione politica più con scetticismo che con

partecipazione.
Al fondo di tale impegno non c'erano solo i segni di quella

generale trasformazione politica che avrebbe portato alla matu

razione dei partiti d'integrazione di massa", ma c'era anche la

consapevolezza che, se alla dittatura fascista' era stata sufficiente

l'apparenza del consenso - ottenuto con il rigido inquadramento
della popolazione nella fitta rete associativa del regime" - alle forze

politiche della democrazia pluralista che si voleva fondare serviva

no, al contrario, un'effettiva partecipazione, delle scelte convinte
e - in una parola - una reale adesione delle masse al partito.

In tal senso, la mobilitazione dei quadri salemitani non poteva,
ovviamente, non tenere conto delle profonde differenze che inter
correvano tra le varie parti della provincia. A ciò, peraltro, biso

gnava aggiungere che se nel capoluogo ci si poteva scontrare su

questioni di natura ideologica e programmatica", nelle campagne

25 Cfr. A. MUSI, Il sistema politico italiano dal partito prebellico al

partito di integrazione di massa: tra politologia e storia, in «L'Acropoli»,
anno II, ottobre 2001, pp. 478-486.

26 Per un'attenta riflessione sugli strumenti d'attivazione del consen

so durante il regime cfr. R. DE FELICE, Mussolini il duce. 1. Gli anni del

consenso, Torino 1978, pp. 178 e ss.

27 A Salerno, il primo scontro tra i partiti si ebbe nel giugno del '44

quando gli azionisti accusarono il sindaco Baratta di essersi iscritto, quattro
anni prima, al partito fascista per adesione alla guerra voluta dal regime. Tra

il giugno e il luglio dello stesso anno divampò, invece, la polemica tra Pd'A,
PCI, PSI e DL contro DC e PU per un'eventuale mancanza di parità tra i
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le rielaborazioni dottrinali e i passaggi partitici urtavano violente
mente contro le richieste di una numerosa schiera di lavoratori della
terra che rivendicavano, prima di tutto, la possibilità di una so

pravvivenza fisica.

Consapevoli di tali realtà, i politici locali intensificarono la pro

pria attività e, servendosi anche dei rinati fogli e giornali - alcuni dei

quali stampati ancora clandestinamente" - potenziarono il dinami
smo organizzativo dei rispettivi gruppi nelle varie aree del territorio.

Il Partito Comunista - come più tardi avrebbero confermato le
elezioni per l'Assemblea Costituente- soffriva i forti motivi di dif
fidenza e prudenza che, non solo a Salerno, ma in tutto il Mezzo

giorno, spingevano la maggioranza della popolazione - operai com

presi - ad un atteggiamento attendista. Man mano però che la
lotta politica si andò chiarendo, le ragioni d'avvicinamento e d'ac
cettazione delle posizioni di fondo del PCI - assimilate alla pro
spettiva di un ribaltamento generale della società _: spinsero un

numero crescente di operai, di disoccupati, anche dei ceti medi,
verso il partito che si richiamava nettamente al proletariato.

Il Partito comunista salernitano trovò, così, i suoi principali punti
di forza nei centri minori: nelle campagne, del resto, il movimento

poté contare su un carattere più strettamente connesso alle lotte con-

partiti nella composizione della giunta municipale. Su entrambe gli argomen
ti cfr. MINOVI, L'amministrazione civica di Salerno, cit., pp. 197 e ss.

28 Malgrado il Governo Militare Alleato (A.M.G.) fosse contrario a con

cedere autorizzazioni, il 5 dicembre del' 43 a Salerno fu avviata la stampa
clandestina de "Il Lavoro", Giornale del Partito Socialista - Edito in Taranto

per l'Italia liberata. Undici giorni dopo uscì il "Soviet, Organo della Fe
derazione Comunista Salernitana". Il 22 dicembre, invece, riapparve nelle
edicole "L'Ora del Popolo", la vecchia testata popolare fondata da Carlo
.Petrone nel 1919 e diretta dall'avvocato Girolamo Bottiglieri, e la cui stampa
fu regolarmente autorizzata dall'A. M. G. Con regolare autorizzazione della

Prefettura, il30 dicembre del'43 iniziò anche la pubblicazione della "Liber

tà, Organo del Comitato Provinciale di Salerno e del Fronte Nazionale di
Liberazione già Comitato di Concentrazione Antifascista". Sull' argomento
cfr. IvoNE, Carlo Petrone, un cattolico intransigente, cit., 'pp. 6 e ss.
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dotte da braccianti, contadini senza terra e soprattutto giovani, gene
ralmente non legati alla tradizione prefascista, ma giunti ad una scelta

politica attraverso il travaglio della fase fmale del regime, della guerra
e degli eventi successivi all'armistizio"; molti, tuttavia, si avvicinava
no al PCI semplicemente perché lo vedevano come il "partito più
antifascista", il "partito operaio" o il "partito della rivoluzione"?'.

Per la nascita e la vita dell'organizzazione comunista salernitana,
ma anche per la formazione politico-ideale dei quadri che da essa

avrebbero tratto origine, un ruolo particolarmente importante lo

giocò Mario Garuglieri, un fiorentino giunto ad Eboli nel 1938 e

proveniente dal confmo politico diAgropoli". La figura e l'influenza
del Garuglieri - che aveva avuto anche la "fortuna" di vivere ac

canto ad Antonio Gramsci per tre lunghi anni nel carcere barese di
Turi - è confermata dal fatto che proprio ad Eboli, nelle elezioni
del 2 giugno 1946, il PCI avrebbe ottenuto il 22,5% dei voti", un

dato estremamente significativo se si pensa che alle medesime ele

zioni, a livello provinciale, il partito comunista si sarebbe aggiudi
cato solo il 7,4% dei consensi, e nell'intera Italia meridionale
isole escluse - si sarebbe fermato alI 0,9%33.

29 Cfr. A. AUNOVI, Radici gramsciane del comunismo in Campania, in

Alle radici del nostro presente, cit., pp. 211-237.
30 VALLAURI, Sulla ricostruzione delle forze politiche nel Mezzogior

no, cit., p. 370.
31 Cfr. AUNOVI, Radici gramsciane del comunismo in Campania, cito

in particolare pp. 214-237.
; 32 Il Garuglieri - che ad Eboli ottenne il permesso di aprire una bottega

e lavorare come modellista di calzature - iniziò a far propaganda politica
proprio sfruttando la sua attività lavorativa: per ascoltare il confinato «ba

stava aver voglia di una calzatura un poco più raffinata e [il Garuglieri]
utilizzava questi casuali incontri per spaziare nella conversazione lungo
tutta la linea dell'orizzonte culturale dell'interlocutore», ivi, p. 224. Dal

settembre del'43 fino al suo ritorno a Firenze, il Garuglieri poté svolgere
apertamente la propria attività politica intrecciando personalmente, da Eboli,
contatti con Salerno, Napoli e Bari.

33 D'ora in poi le percentuali relative alle competizioni elettorali del

1946 per l'intera provincia di Salerno riguardano mie elaborazioni sui dati
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Differente fu il processo che portò alla costituzione delle se

zioni del Partito socialista d'unità proletaria. Rispetto al PCI, in

fatti, nel PSIUP il segno della tradizione prefascista era molto più
forte, e ciò emergeva non solo dai nomi dei salernitani che

rispolverarono subito un deciso attivismo - valgano per tutti le

personalità dei citati fratelli Cacciatore - ma anche dalle ragioni .

che all'interno dello stesso partito vennero avanzate sia a soste

gno della linea riforinista, sia a supporto di un eventuale program
ma massimalista". Si potrebbe dire, anzi, che nella stessa provin
cia di Salerno le debolezze del PSIUP rispetto al Partito comuni-

.

sta derivarono proprio da questo ricollegarsi ad una tradizione che
si riteneva spenta, mentre spinte innovatrici e creative caratteriz
zavano l'adesione e le iniziative verso il PCI e il Pd'A.

In tal senso, infatti, la scelta a favore del Partito comunista

appariva come un atto che escludeva qualsiasi altra soluzione,
mentre l'adesione al-eSIUP implicava un ragionamento che, pur
concludendosi con l'aspirazione ad un profondo cambiamento,
significava riconoscere quella democrazia politica connaturata al
socialismo prefascista.

Nel capoluogo, comunque, la presenza nel PSIUP di molti pro
fessionisti affermati spinse tanti giovani ad identificarsi con il parti
to, mentre nei' centri minori e nelle campagne la partecipazione
immediata alle lotte contadine si scontrò, spesso, con il dinamismo
del PCI, testimoniando come la vera linea di separazione fra co

munisti e socialisti non risiedesse solo nella minore intensità della

disponibili presso la Prefettura di Salerno. Il raffronto dei dati locali con

quelli generali di tutte le altre province meridionali è stato effettuato attra

verso la consultazione del Compendio dei risultati delle elezioni politi
che dal 1848 al 1958, a cura del Ministero dell'Interno - Direzione gene
rale dell'Amministrazione civile - servizio elettorale, Roma 1963.

34 Per una prima riflessione cfr. i saggi di M. TROTTA, Unità socialista e

meridionalismo in Luigi Cacciatore e A. NEGRI, Luigi Cacciatore e il
socialismo italiano negli anni Quaranta. Entrambi i saggi sono contenu

ti nel volume Luigi Cacciatore. La vita politica dì un socialista, cit., pp.
127-138 epp. 231-245.
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lotta, ma anche nel desiderio di un'effettiva autonomia organizza
tiva".

Ancora più complessa fu la gestazione di quei gruppi che in

seguito si sarebbero riconosciuti nella Democrazia Cristiana e che,
soprattutto in una prima fase, assunsero denominazioni varie e forme

d'aggregazione composite. Sotto tanti aspetti, la DC appariva in
una situazione molto più delicata rispetto a quella degli altri partiti:
nel tentativo di raccogliere tutti i consensi moderati, infatti, essa

era costretta a muoversi tra il rischio di rompere anzitempo l'inte
sa antifascista e il rischio di non riuscire a farsi ascoltare da quei
contadini che, anche nelle campagne più sperdute, assistevano al
l'arrivo di quadri comunisti e socialisti, professionisti della politica
giunti al Sud per organizzare meglio le lotte".

Malgrado le difficoltà, la DC salemitana riuscì a svolgere co

munque un'intensa attività organizzativa, tanto al centro quanto in

periferia. Grazie soprattutto al lavoro di Carlo Petrone, giornalista
ed esponente popolare prefascista, la Democrazia Cristiana fu in

grado di aprire, in tutta la provincia, 116 sezioni per un totale di ben
21.089 iscritti"; lo stesso Petrone costituì le A.C.L.I. e promosse
undici cooperative - nove di consumo e due di lavoro - a testimo
nianza di un atteggiamento che, nello sforzo di sottrarre i consensi ai

partiti della sinistra antifascista, mirava al recupero di un'identità

fortemente traumatizzata e di forme e modi in grado di riassicurare

sopravvivenza e protezione: e tutto questo attraverso la promozione
di spinte apertamente orientate nel senso della conservazione o del
la riacquisizione dei vecchi punti di riferimento politici e personali.

Accanto ai tre partiti di massa - quali già apparivano PCI,
PSIUP e DC - iniziarono a riorganizzarsi anche le formazioni in

termedie dei liberali, dei democratici del lavoro e degli azionisti.

35 Al riguardo cfr. "Il Lavoro" 20-27 aprile 1946, in particolare l'articolo

"L'indipendenza del Partito e l'unità d'azione con il P.C.I.".
36 Sulla presenza di quadri del PCI giunti nel Mezzogiorno anche dal

Nord cfr. E. MAcALUso, 50 Anni nel Pci, pp. 13 e SS.

37 IvoNE, Carlo Petrone, un cattolico intransigente, cit., pp. 18-19.
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Anche nel loro caso, la diffusione in provincia e la nascita delle

rispettive strutture si legò alle esperienze di singoli elementi, alla

propria collocazione professionale o ambientale, ad amicizie o a

legami familiari.

Tali, ad esempio, furono i casi del Partito Liberale e del Partito
d'Azione. Il primo vide salire in cattedra - sia pure e solo fino alle
elezioni del'46 - Amedeo Moscati, vecchio esponente di quella
borghesia agraria ridimensionata dall'affermazione del sistema dei

partiti di massa sulle tradizionali forme del notabilato: il Moscati,
dopo aver assunto la presidenza dell'Associazione agricoltori
salernitani, ottenne anche la carica di presidente provinciale del
PLI e la nomina a membro della Consulta Nazionale".

Nel Partito d'Azione, invece, oltre al citato Accarino, emersero

i nomi degli avvocati Vincenzo Cavallo e Pasquale Schiano, que
st'ultimo autorevole combattente meridionale e futuro fondatore e

presidente dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza".
In un febbrile processo di formazione e affermazione, e alle

prese con una lotta politica fatta perlopiù di personalismi, anche a

Salerno, di fatto, i partiti cominciarono a prepararsi per il voto del
2 giugno 1946.

Il quadro politico e sociale, intanto, si era ulteriormente aggra
vato: all'inflazione e alla disoccupazione si erano aggiunte le
rivendicazioni dei primi reduci, i quali chiedevano un adeguato e

giusto risarcimento in termini d'occupazione e promozione socia

le, e molti s'immettevano anche nella lotta amministrativa. Le diffi

coltà, specie quelle alimentari, colpivano più il capoluogo e i centri

maggiori che le campagne, ma queste non vi erano estranee e, in

ogni caso, subivano la direzione politica cittadina, da cui, di fatto,

38 CONTE, Amedeo Moscati e la borghesia agraria, cit., pp. 269-272.
39 Cfr. i ricordi biografici e storici di P. SCHIANO, La Resistenza nel

Napoletano, Napoli 1965. Nell'archivio dell'Istituto Campano per la Storia
della Resistenza"(LC.S.R.) è conservato il "Fondo Schiano" con un impor
tante carteggio relativo all'attività del Pd'A. in tutta la Campania. Al ri

guardo cfr. LC.S.R., Fondo Schiano, B. 5 ff. 1-2.
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dipendevano le principali decisioni legate alle misure produttive,
occupazionali ed erogative.

A tali problemi, i partiti dovevano aggiungere quelli concernenti
la gestione unitaria dei rispettivi gruppi politici. In tal senso, mentre

a sinistra sembravano più definiti i capisaldi di una convergenza
operativa tra azionisti, comunisti e socialisti, a destra, la DC navi

gava decisamente in acque poco tranquille. Il citato Carlo Petrone,
infatti, «già da tempo avvertiva i pericoli di un' operazione politica,
tipicamente clientelare che, facendo leva su alcuni elèmenti impe-

,gnati a livello di dirigenza, mirava a ridimensionare la sua ascen

denza [ ... ]»40 all'interno del partito: i timori di Petrone sarebbero
stati confermati proprio dalle votazioni del 2 giugno, quando il cla
moroso successo elettorale di Carmine De Martino - imprenditore
salernitano, presentatosi come indipendente nella lista dei liberali"
- avrebbe consentito allo stesso De Martino di ascendere alla di
rezione politica della DC salernitana, proprio a danno di Petrone.

A livello politico, i primi mesi del 1946 furono comunque do
minati dalla preparazione delle elezioni amministrative: tra il17
marzo e il 7 aprile, in provincia di Salerno si recarono alle urne 97
comuni su 153, per un totale di oltre 185000 elettori". Benché

quasi tutti concordassero sul fatto che tali elezioni non avrebbero

rappresentato «nessuna ipoteca per l'avvenire», contenendo solo

40 IVONE, Carlo Petrone, un cattolico intransigente, cit., p. 53.
41 La candidatura di De Martino nella lista dei liberali fece seguito al

rifiuto posto dallo stesso Carlo Petrone all'eventuale entrata de Il '

impren
ditore salernitano nella DC. Ivi, p. 67

42 L'elenco dei comuni salernitani chiamati alle urne nella primavera del

'46 è pubblicato su "L'Eco del Popolo", 10-11 marzo 1946, p. 4. Il totale

degli elettori è stato ottenuto sommando il nut:J?ero degli elettori di ogni
comune interessato contenuti in Consultazioni popolari nella Campania
(1946-1960) vol. I, a cura del Ministero dell'Interno - direzione generale'
dell'Amministrazione civile - servizio elettorale, Roma 1962, pp. 37 e ss.

Poiché nessuno dei comuni interessati superava i 30000 abitanti, le sud
dette elezioni amministrative si svolsero con il sistema maggioritario, se
condo quanto previsto dalla legge elettorale.
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un «valore tecnico e non politicon", tutti i partiti intensificarono il

proprio dinamismo organizzativo.
Il risultato elettorale, in ogni caso, anticipò ciò che meglio sarebbe

emerso nel giugno successivo, e cioè che nella popolazione della pro
vincia salemitanaprevaleva un atteggiamento fortemente conservato

re, restio all'avanzata dei partiti di sinistra e, in molti casi, favorevole
alle liste liberali, monarchiche e qualunquiste. In effetti, già dopo il
voto dei primi 28 comuni - all'indomani della giornata elettorale del
17 marzo - su 475 seggi, 155 vennero assegnati ai democristiani, 134
ai liberali, 65 agli indipendenti con orientamento liberale, 34 ai
demolaburisti e 24 ai qualunquisti-democratici italiani": alla vigilia
dell 'ultimo turno amministrativo del 7 aprile, a giusto titolo, i liberali
salernitani potevano già parlare di «scacco matto alle sinistrex".

Il chiarimento più atteso dai partiti rimaneva, tuttavia, quello
del 2 giugno: solo il pronunciamento dell'elettorato sul referendum
istituzionale e sulla Costituente, in effetti, avrebbe consentito una

verifica di massa degli orientamenti provinciali, segnalando con pre
cisione i rapporti di forza numerica e politica delle formazioni in

campo. Le amministrative erano certo servite a selezionare un per
sonale politico che, viste le difficili circostanze, non poteva non

essere destinato a funzioni e prove di notevole rilievo. Tuttavia, il
loro valore informativo era stato sminuito dal fatto che, oltre ad
essere state eccessivamente influenzate dal ruolo di gruppi e per
sonalità locali, spesso le liste amministrative non erano riuscite ad

esprimere neppure un contrasto ideologico vero e proprio. Anzi,
in molti casi, esse erano state frutto di compromessi e accomoda
menti, per cui si era persino giunti ad accordi fra tendenze opposte
dell'estremismo politico":

43 "Vedetta Liberale", 25 marzo 1946.
44 Ibidem.
45 "Vedetta Liberale", 1 aprile 1946.
46 Significativo come a Baronissi i qualunquisti sperarono fino all'ul

timo di poter «vantare il privilegio di avere una sola lista concordata». Cfr.

"L'EcodeIPopopo", 10-11 marzo 1946.
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A due mesi dalle elezioni nazionali, dunque, anche nella pro
vincia salernitana i partiti diedero prova di una straordinaria mobi
litazione: per la prima volta dopo decenni la propaganda tornava

ad infiammare i sostenitori dell'una o dell'altra parte, mentre la

competizione cresceva, sospinta dalla consapevolezza che, da lì a

poco, sarebbe terminato anche l'equilibrio paritario offerto dalle

logiche dell"'esarchia" ciellenistica.
Lo spessore che la lotta politica assunse nell'intera provincia a

poche settimane dal voto è chiaramente indicato dai tanti articoli e

commenti pubblicati dai giornali dell'epoca. Lo scontro più duro fu
indubbiamente quello tra la Democrazia Cristiana di Carlo Petrone,
sostenuta da "L'Ora del Popolo", e i liberali dell'Unione Demo
cratica Nazionale - nella cui lista figurava il citato De Martino
sostenuti da "Vedetta Liberale". Gli altri gruppi non furono comun

que da meno, tant'è, che mentre dalle colonne de "Il Lavoro", or

gano del PSIUP, Mario Vicedomini si limitava ad esaltare la Re

pubblica come unica istituzione da scegliere a garanzia di un vero

progresso", il qualunquista Eduardo Galdieri, dal suo giornale -

"L'Eco del Popolo" - attaccava indistintamente le «sei dittature,
incoscienti e volgari [ ... ]» dell'esarchia, di cui - a suo dire - biso

gnava fermare il «caos», votando per «la continuità, storicamente

unitaria, della Monarchia di eroi e santi - quella dei Savoia»:".

Dagli stessi giornali, inoltre, emergevano nettamente anche le
forze sociali a cui i partiti guardavano con maggiore interesse per

l'approssimarsi della scadenza elettorale: di fatto, se attraverso

47 Il Lavoro", 18-25 maggio 1946
48 "L'Eco del Popolo", 31 maggio 1946. Più in generale, l'articolo del

Galdieri è la riprova di quei diffusi sentimenti di paura che proprio nelle

aree meridionali, durante la campagna referendaria, i propagandisti
monarchici coltivarono ad arte in funzione antirepubblicana tanto nei ri

guardi del mondo popolare cattolico quanto nei confronti dell' elettorato

tradizionalista del ceto medio. Per una maggiore riflessione sull'argomento
cfr. M. RIDOLFI, L'immaginario repubblicano. «Amor di patria», appren
distato democratico e mito di fondazione, in M. RIDOLFI-N. TRANFAGLIA,
1946. La nascita della Repubblica, Roma-Bari 1996, pp. 23-42.
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l'ausilio de "L'Ora del Popolo", la DC di Petrone mirava ad ag
gregare i consensi del ceto medio, della minuta borghesia, puntan
do anche all'oggettiva effervescenza dei gruppi sociali emarginati
dall'attenzione dei partiti più grandi", "Il Lavoro" riportava le cro

nache, appassionate, dei tanti comizi svolti da Luigi Cacciatore nel
Cilento e nei centri minori"; comizi destinati ad infiammare non

solo gli artigiani e la piccola borghesia, ma soprattutto gli strati

rurali, presentando l'alternativa tra repubblica e monarchia come

una scelta fra lavoratori e capitalisti",
Per quanto dura e reale, tuttavia, la competizione non avrebbe

saputo rimuovere le vecchie consuetudini politiche prefasciste: il

peso dei vincoli, dei condizionamenti familiari e degli antagonismi,
infatti, avrebbe influenzato fortemente il comportamento elettora

le, soprattutto nei più piccoli centri disseminati sul territorio. E al

riguardo valga il considerare che nell' intera provincia di Salerno
solo iI4,5% dei comuni (7 su 153) presentava un numero di elet
tori superiore alle 10000 unità; del restante 95,5%, i16% supera
va a stento la fascia dei 5000 elettori, mentre i128% non andava
nemmeno oltre le 1000 unità".

Dopo mesi d'intensa lotta, il responso elettorale del 2 giugno
diede finalmente un'effettiva immagine dei rapporti di forza tra i

partiti. Con il suo 87,5%, innanzitutto, la provincia di Salerno ri
calcava la percentuale dei votanti dell'interno Mezzogiorno: resta

va significativo, comunque, lo scarto tra le percentuali dei comuni
a nord della provincia - sovente oltre il 90% - e quello del capo
luogo, fermo all'81,6%.

I risultati per l'Assemblea Costituente confermarono alcune
tendenze già rilevate dopo le amministrative di primavera, soprat-

49 Cfr. "L'Ora del Popolo" l giugno 1946, in particolare l'articolo "Carlo
Petrone parla al popolo salemitano".

50 Il Lavoro", 23-31 marzo 1946. Significativo anche il titolo dato all'ar
ticolo: "I contadini e i montanari ascoltano il messaggio del socialismo".

51 Ivi, 7-14 aprile 1946.
52 Mie elaborazioni sui dati disponibili presso la Prefettura di Salerno.
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tutto per quel che concerneva la vischiosità del consenso dato alle
formazioni della composita area di destra e a connotazione
notabilare. In provincia di Salerno, infatti, la pur massiccia mobili
tazione del movimento cattolico non riuscì a condurre la Demo
crazia Cristiana oltre iI29,8% dei suffragi", una cifra che, se raf
frontata con i voti ottenuti dalla DC nelle altre province campane,
appariva superiore solo al dato avellinese (27,7%): maggiore era

poi lo scarto rispetto alla percentuale dei voti raccolti dal partito
scudocrociato nell'interno Mezzogiorno (35%).

Il 29 ,8%, tuttavia, faceva della DC la prima forza politica della

provincia, riconoscendole anche una buona diffusione territoriale:
su 153 comuni, in effetti, 70 votarono a larga maggioranza demo

cristiana, con punte superiori al 40% soprattutto in alcuni centri

dell'agro nocerino-sarnese e della costiera amalfitana".
Se la DC, da sola, poteva qualificarsi come l'elemento centra

le del nuovo equilibrio in formazione, il PCI e il PSIUP - rispetti
vamente con il 7,4 e il 7% - facevano difficoltà a porsi come forza
di contestazione di un sistema che, nel complesso, era nettamente

spostato a destra. Il Partito d'Azione e il Partito Repubblicano,
del resto, messi insieme non superarono i14,7% dei voti, mentre,
sul fronte opposto, l'Unione Democratica Nazionale, il Blocco
Nazionale delle Libertà e l'Uomo Qualunque, uniti, ottennero ad
dirittura il 40,3% dei consensi. Ad ostacolare l'avanzata delle sini

stre, inoltre, concorse l'azione di quelle liste non collegate al col

legio unico nazionale. Tra esse, la sola Democrazia del Lavoro

conseguì il 5,3 % dei voti, con punte smisurate come a Vallo della

Lucania, dove i demolaburisti si attestarono addirittura al 45,4%55 .

53 Su 323417 voti validi espressi dall'intera provincia, la DC ne ottenne

96.487 di cui 9590 nella sola Salerno.
54 Ad Amalfi, Atrani e Tramonti la Dc si aggiudicò addirittura il 64,5,

54,6 e 52,9% dei consensi.
55 Chiudevano il quadro la Concentrazione Democratico-Repubblicana

(2,2%), il Partito di Unione Nazionale (2,4%) e il Gruppo Combattenti Indi

pendenti (0,8%).
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In soli tre mesi, dunque, le elezioni amministrative prima e quelle
per l'Assemblea Costituente poi, assegnarono al territorio salemi
tano un profilo elettorale compiuto: il fittizio equilibrio delle forze
su cui si era retto l'intero impianto dei Comitati di liberazione na

zionale venne completamente rovesciato, mentre nella carta politi
ca della provincia cominciarono a distinguersi in modo più netto le

principali tendenze su cui si sarebbe incanalata tutta la successiva
lotta locale.

La Democrazia Cristiana, di fatto, dimostrava di sapersi orga
nizzare attorno ad un punto di forza importante quale era quello
costituito non solo dalla media proprietà, ma anche dagli strati ru

rali non direttamente influenzati dall'agitazione contadina. Il parti
to scudocrociato, in tal senso, aveva saputo legare a sé l' elettora
to dei centri medi urbani, inquadrato in organizzazioni cattoliche,
orientato dalla Chiesa e formato da una base sociale piccolo-bor
ghese impiegatizia, artigiana, di coltivatori diretti e minuta

imprenditorialità. Persino nel Cilento, dove le più difficili condizio
ni socio-economiche avrebbero potuto costituire un terreno fertile

per la propaganda social-comunista, la DC confermava di poter
oltrepassare tranquillamente la soglia del 20%.

Il PCI - più forte in provincia (7,3,%) che in città (6,1 %) -

restando lontano dalla propria media meridionale (10,9%), dimo
strava di saper reclutare il consenso soprattutto se a guidare la
mobilitazione c'erano veri professionisti della politica: significati
vo, oltre al già ricordato caso ebolitano, il fatto che a Scafati e a

Samo - dove il gruppo del Garuglieri aveva intrecciato notevoli

rapporti con alcune sezioni locali" - il PCI ottenesse, rispettiva
mente, il26 e il 25,4% dei voti.

Le percentuali di Scafati e Samo non erano comunque feno
meni isolati. I comunisti, di fatto, superarono la propria media
meridionale anche in alcuni centri del Picentino a maggiore tradi
zione operaia e in tante aree bracciantili in cui più forti erano i

56 Cfr. A. ALINOVI, Radici gramsciane del comunismo in Campania,
cit. p. 236.
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fermenti di lotta57. Emblematico, ad esempio, fu il caso di Monte
San Giacomo che, dopo essersi reso protagonista, già nel 1933,
di una rivolta contadina duramente repressa dal regime fascista",
nelle elezioni per la Costituente riversò sul PCI addirittura iI21,3%
dei consensi: il dato del piccolo centro rurale del Vallo di Diano
era interessante non tanto perché consentiva al PCI di aprire una

breccia in un'area controllata quasi interamente dalla destra libe
rale e monarchica, ma perché, venendo ribadito nel simultaneo
quesito referendario con un netto 40,5% a favore della Repubbli
ca, testimoniava come anche nei luoghi più impenetrabili, proprio
il peso dei moti contadini potesse spostare a sinistra consistenti

fette dell'elettorato.

Negli altri centri, al contrario, il partito togliattiano sembrava

pagare le promesse di una riforma agraria - apertamente presen
tata in direzione espropriativa" - che aveva finito con l'alienare i
consensi d'importanti settori della campagna. In questo caso, pe
raltro, il PCI non appariva del tutto esente da colpe perché la

57 A San Marzano sul Samo, ad esempio, il PCI ottenne il 16,3%, distac

cando nettamente tutti gli altri partiti di sinistra: il PSIUP, infatti, si fermò

all' l ,5%, mentre il P.d'A e il PRI, insieme, non superarono il 5,3%. Tra le

percentuali comuniste più significative dell'area picentina spiccava, inve

ce, il 12,4% di Baronissi.
58 Nel giorno dell'Epifania del 1933 Monte San Giacomo diede vita ad

una manifestazione di protesta per le misere condizioni di vita dei contadi
ni: la repressione fascista -.emblema del rapporto tra le masse contadine e

il potere durante il regime - portò a tre morti, decine di feriti e numerosi
arresti. Per tre mesi nel piccolo centro rurale fu imposto addirittura il copri
fuoco. Cfr. S. ALINOVI, Problema contadino e lotte per la terra nel Saler

nitano 1943-1953, in AA. Vv., Mezzogiorno efascismo, a cura di P. Laveglia,
Atti del Convegno nazionale di Studi promosso dalla regione Campania
Salerno-Monte San Giacomo-11-14 dicembre 1975, Napoli 1976, pp. 156.

Sulla vicenda cfr. pure P. LAVEGLIA, Un episodio di lotta antifascista nel

salernitano, in "Rinascita" 1954, n. 21.
59 Cfr. Ilprogramma del Partito Comunista per la Repubblica demo

cratica dei lavoratori, in M. RmoLFI-N. TRANFAGLIA, 1946. La nascita

della Repubblica, cit., pp. 86-90.
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debole attenzione verso il piccolo mondo borghese aveva di certo

contribuito allo spostamento a destra di molti voti.
Restando a sinistra, i consensi del PSIUP erano probabilmen

te tra quelli che meglio riflettevano le persistenti fattezze localistiche.
Pur non oltrepassando la soglia del 7%, infatti, il partito aveva

dimostrato di poter attingere a piene mani dal seguito personale
che i propri dirigenti avevano nelle rispettive zone d'origine o nei
centri dove maggiormente avevano operato: la notorietà dei fra
telli Cacciatore in città, ad esempio, fu determinate per conquista
re un 12% che, non solo era nettamente superiore al dato ottenuto

dai socialisti in tutti gli altri capoluoghi campani'", ma addirittura
sfondava l'intera media meridionale del PSIUP, ferma al 10%.
Come il PCI, comunque, anche il PSIUP derivava una buona fetta
dei propri consensi dalle aree bracciantili a nord del capoluogo e

da alcune zone a tradizione operaia, tra cui Pellezzano, dove il

partito ottenne addirittura i123,5% dei suffragi.
Il più robusto asse di contenimento alle forze della sinistra lo

posero, tuttavia, i gruppi della destra liberale monarchica e

qualunquista, meglio sostenuti dal ceto politico prefascista, fasci

sta, e dal notabilato urbano. L'Unione Democratica Nazionale, il
Blocco Nazionale delle Libertà e l'Uomo Qualunque, di fatto, di
mostrarono di poter trasformare tutti i centri di media grandezza
nelle loro migliori roccaforti, individuando il nerbo delle proprie
fortune elettorali non solo tra i più grandi proprietari terrieri, ma

anche nella borghesia urbana delle professioni, del commercio e

della media industria. Oltre al capoluogo - dove ottennero ben il

46,1% -le liste di destra, di fatto, sfondarono il muro del 40% in
molti importanti comuni della provincia, riportando addirittura il

47,3% dei voti ad Angri.

60 A Napoli il PSIUP si fermò al 5,8%; ad Avellino al 4,9%; a Benevento
al 5,8%; a Caserta al 5,3%. Cfr. G. D'AGOSTINO, La Campania nella transi
zione dal fascismo alla Repubblica, in Storia d'Italia. Le regioni dal
l'Unità ad oggi. La Campania, a cura di P. Macry e P. Villani, Torino 1990,
p. 1074, tabella n. 3.
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I

In merito all'area salemitana, dunque, i risultati per l'Assem
blea Costituente tracciavano il profilo di una provincia caratteriz
zata dalla coabitazione di diverse propensioni elettorali e differenti

atteggiamenti, concentrati persino in zone territoriali attigue. Il vec

chio Principato Citra, in pratica, appariva come un arcipelago d'iso
le elettorali, come una contrapposizione di macchie "rosse" e "bian

che", con quest'ultime in netta prevalenza sulle prime, specie nelle

campagne a coltura intensiva e nei maggiori centri urbani.

L'irregolarità esibita dalla carta politica salemitana i12 giugno
1946 emerge ancora oggi, in tutta la sua chiarezza, se di quelle
stesse elezioni si scompongono i voti di lista validi, conseguiti da

ogni singolo partito o blocco politico, per le diciassette regioni
agrarie della provincia" .

L'elaborazione dei dati, in effetti, prova come alle votazioni

per la Costituente il PCI e il PSIUP salemitano godessero di un'ef
fettiva forza soprattutto nell'agro nocerino-samese e nella pianura
del Sele: in queste aree, non a caso, i partiti in questione riusciva
no a superare le rispettive medie meridionali, riducendo, con mag
giore consistenza, la distanza totale dai più influenti gruppi politici
in campo. Rispetto al partito togliattiano, inoltre, i socialisti dimo
stravano d'esibire una migliore capacità organizzativa anche nel
l'area dell'Alto Sele e Platano.

In tutte le altre regioni agrarie della provincia, invece, a sven

tolare erano perlopiù le bandiere delle liste di centro o della destra
liberale e monarchica: si aveva conferma, così, non solo degli orien
tamenti tradizionali e conservatori dell' elettorato salernitano, ma

anche della sua stessa frammentazione. Di fatto, se la DC era la
forza indiscussa nel Versante meridionale dei Picentini, nelle Colli
ne litoranee ed orientali del Cilento, in quelle del Busento e lungo il

litorale del Golfo di Policastro, il blocco UDN-UQ-BNL domina
va incontrastato negli Alburni, sulle colline orientali dei Picentini,
del Vallo di Diano e nel Medio Sele.

61 Cfr. infra, tabella in Appendice.
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I Demolaburisti, dal canto loro, dimostravano un maggiore at

tivismo nell'Alto e Medio Calore, dove con il 24,6% dei voti si
attestavano a seconda forza dell'area, superando persino il partito
scudocrociato. Nella conformazione "a macchie" della provincia
salernitana c'era posto anche per gli azionisti e i repubblicani che,
malgrado la generale disfatta, nelle colline occidentali del Cilento
ottenevano una piccola rivincita, migliorando di quasi sette punti
percentuali il proprio risultato provinciale.

Per quanto consistenti e profonde, comunque, le difformità del
volto elettorale emerse il2 giugno del'46 non furono una caratte

ristica del solo contesto salernitano. I contrasti politici fra territori

contermini, anzi, contraddistinsero buona parte del Mezzogiorno,
derivando - com' è noto - sia dalla persistenza delle tradizionali
forme localistiche del potere, sia dal dominante personalismo del
la politica meridionale. Nella provincia di Salerno, tuttavia, questi
aspetti sembrarono assumere dimensioni davvero ancora più am

pie, e un'ulteriore conferma, in tal senso, si ebbe allorché furono
resi pubblici anche i risultati dei voti preferenziali.

Con il49 ,9% delle preferenze esprimibili, in effetti, la XXIV
Circoscrizione - relativa, appunto alle province di Salerno e Avellino
- si collocò addirittura al primo posto della relativa graduatoria
nazionale, assegnando percentuali preferenziali enormi per tutte le
forze politiche in campo".

L'incidenza dei voti di preferenza espressi dall'elettorato
salernitano ebbe effetti rimarchevoli soprattutto per le liste di de
stra. Sfruttando la propria notorietà, nonché l'appoggio finanzia
rio e organizzativo dei "polmoni" .dell'economia locale", Carmine

62 Cfr. le relative tabelle in Istat, Ministero dell 'Interno, Elezioni per
l'Assemblea Costituente e referendum istituzionale (2 giugno 1946); Cfr.

pure L. D'AMATO, Il voto di preferenza in Italia, Milano 1964, p. 30.
63 I principali finanziamenti per la campagna elettorale di De Martino

provennero dalla SAIM (Società Agricola Industriale Meridionale), dalla
SECER (Società Edile Costruzioni e Ricostruzioni) e dalla società salemitana
dei trasporti urbani (la TEPS), cui s'aggiunse il sostegno dell'Unione In-
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de Martino, per l'UDN, risultò il candidato più votato: nella sola

provincia di Salerno, con 37989 voti raccolti, l'imprenditore con

centrò su di sè addirittura il 50,3% delle preferenze totali ottenute

dalla propria lista, dimostrando così un atteggiamento molto più
dinamico e spregiudicato della vecchia classe agraria sua alleata'".

Sempre all'interno dell'Unione Democratica Nazionale, altret
tanto elevate furono le preferenze espresse per Giovanni Cuomo,
che con 11924 voti - pari al 15,7% del totale di lista UDN -

rientrò, di fatto, fra gli eletti alla Costituente'".
L'onda lunga del successo elettorale di De Martino investì so

prattutto la Democrazia Cristiana: i cattolici salernitani, in effetti,
pur attestandosi come primo partito provinciale, si videro privati
di un così alto numero di preferenze, che i candidati scudocrociati

avellinesi, benché sfavoriti dalla minore rilevanza demografica del
la propria provincia'", poterono spostare a proprio favore il
baricentro politico dell'intero collegio. I primi due eletti in quota
DC, guarda caso, furono gli avellinesi Salvatore Scoca e Fiorenti-

dustriali Salernitani e quello di alcuni importanti organi di stampa cittadini
e napoletani. Cfr. IVONE, Carlo Petrone un cattolico intransigente, cit.,
pp. 71 e ss.

64 Significativo, al riguardo, fu l'insuccesso del citato Amedeo Mosca
ti: candidatosi nelle fila dell'UDN, nella provincia di Salerno il vecchio
notabile non superò la soglia delle 7900 preferenze, assistendo anch' esso,

impotente, alla vittoria di De Martino. Cfr. CONTE, Amedeo Moscati e la

borghesia agraria, cit., pp. 272-273.
65 Il terzo candidato dell'UDN eletto alla Costituente per la Circoscri

zione di Salerno-Avellino fu l'avvocato irpino Alfonso Rubilli; il quale,
proprio a conferma dell'alta personalizzazione dei voti comuni all'intero

mezzogiorno, costruì il proprio successo elettorale nella provincia
avellinese: a Salerno, di fatto, non andò oltre le 1123 preferenze.

Si può prendere visione dei voti preferenziali relativi alla provincia di

Salerno su "Vedetta liberale" lO giugno 1946, pagina seconda.
66 Al 31 dicembre 1946 la popolazione residente calcolata per la provin

cia di Salerno superava le 800000 unità, mentre quella avellinese era di

poco superiore ai 491000 abitanti. Cfr. Compendio dei risultati delle ele
zioni politiche dal 1848 al 1958, cit., p. 407.
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no Sullo, seguiti dai salernitani Lettieri e Rescigno'". Carlo Petrone
-la cui vittoria, nelle settimane precedenti al voto, era considerata
certa persino dai giornali della destra liberale a lui avversi" - ri
sultò il primo dei non eletti, pagando a caro prezzo non solo il
serrato confronto avuto con Carmine De Martino, ma anche l'alto
tasso di concorrenza interna che aveva afflitto la campagna eletto
rale della DC salernitana, con la conseguente dispersione dei voti
di preferenza'".

La personalizzazione del consenso non fu, comunque, una pra
tica limitata alle sole liste della destra mònarchica o del centro. A

sinistra, infatti - come già ricordato sopra - il PSIUP puntò pro
prio sulla notorietà dei suoi dirigenti, tant' è che Luigi Cacciatore e

Raffeale Petti, nella sola provincia di Salerno, ottennero insieme il

49,9% del totale dei voti socialisti. E persino il Partito Comunista,
che si era indirizzato a forme meno tradizionali di consenso, fece

registrare altissime percentuali di voti preferenziali: valga, al riguar
do, il caso di Pietro Amendola, che con 14557 preferenze, non

solo fu il più votato della provincia dopo Carmine De Martino, ma

concentrò addirittura su di sé il 60,9% dei consensi espressi al suo

partito":

67 Nell'intera Circoscrizione, Scoca e Sullo ottennero insieme 47064

preferenze, di cui solo 5490 nella provincia di Salerno. Il Lettieri e il

Rescigno, invece, vinsero conseguendo rispettivamente 13906 e 12401 voti,
cui s'aggiunsero le preferenze ottenute nella provincia avellinese: 1169

per il primo e 815 per il secondo. Cfr. IvoNE, Carlo Petrone un cattolico

intransigente, cit., pp. 75 e "Vedetta liberale" lO giugno 1946, pagina se

conda.
68 «Il contrassegno scudocrociato con la scritta libertas [ ... ] è la terza

lista più forte di tutta la Circoscrizione, che assicura la vittoria a Carlo
Petrone e a Salvatore Scoca [ ... ]». Cfr. "L'Eco del Popolo" 25 aprile 1946.

69 Cfr. IvoNE, Carlo Petrone un cattolico intransigente, cit., p. 75.

Nella provincia di Salerno, Petrone raccolse 12920 preferenze che, se som

mate alle 9805 del "petroniano" Luigi Buonocore, gli avrebbero di certo

assicurato la vittoria. Cfr. "Vedetta liberale" lO giugno 1946.
70 Gli altri candidati eletti alla Costituente per hl Circoscrizione Salemo

Avellino furono gli irpini Preziosi Costantino per la Democrazia del Lavo-
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I risultati sul voto di preferenza, dunque, smascherarono me

glio d'ogni altra analisi un contesto in cui la scelta del candidato
non rivestiva solo un'importanza fondamentale, ma rifletteva an

che una persistente concezione personalistica e paternalistica del
la funzione politica: tanto a destra con De Martino, quanto a sini
stra con Cacciatore e Amendola, i voti giunsero sulla scia dei ruoli
che i singoli esponenti esercitavano sulla scena locale e nazionale.

Tra vecchie tendenze ed esiti più o meno scontati, pertanto, i
risultati salernitani per la Costituente potevano dirsi deludenti" ,

soprattutto per chi aveva sperato, con la fine del ventennio, nel

l'apertura d'orizzonti nuovi e diversi, anche rispetto alla liberalde
mocrazia. Si trattava, del resto, di un risultato che scontava tutto il

peso di un passato fin troppo recente, una mancata rigenerazione
sociale e politica, la brevità della stagione dell'insubordinazione e

delle lotte, il perdurare e l'aggravarsi di condizioni d'estremo di

sagio, con la conseguente ricerca - proprio come il passato - d'aiuto
e protezione dall' "alto", unitamente al rinsaldarsi delle antiche di

pendenze della provincia, e del Mezzogiorno in genere, dalle se

zioni forti del paese". Il simultaneo quesito referendario, d'altro

canto, non fece che rimarcare tali aspetti.
Con il 75,2% delle preferenze assegnate all'opzione monarchi

ca, in effetti, la provincia di Salerno si pose sì al di sotto della

rispettiva media regionale (76,5%), ma superò comunque quella
dell'intero Mezzogiorno, ferma al 69,4%73. Speculare, invece, fu
il dato repubblicano, che con il 24,8% consentì alla provincia
salemitana di sopravanzare la media regionale (23,5%), senza però

ro, CovelliAlfredo per il Blocco Nazionale delle Libertà e De Falco Giusep
pe per i qualunquisti. In complesso, lo schieramento degli eletti per Salerno

Avellino fu 4 DC - 1 PCI - 1 PSIUP - 1 BNL - 1 DL - 1 UQ - 3 UDN.
71 Cfr, al riguardo, l'articolo pubblicato su "Il Lavoro" del 15 settembre

1946, dal titolo "Contributo ad un'esatta valutazione del Salernitano".
72 Cfr. D'AGOSTINO, La Campania nella transizione dal fascismo alla

Repubblica, cit., pp. 1036 e ss.
73 Mie elaborazioni sui dati disponibili pressola Prefettura di Salerno.
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avvicinarsi a quella meridionale, salita al 30,6% soprattutto grazie
all'inatteso voto d'alcune aree".

Nel Salemitano, dunque, il dato referendario confermava l'in
clinazione moderata e tradizionalista di gran parte dell'elettorato,
cui non si sottraevano né gli ambienti democratico-cristiani, né quelli
vicini alla sinistra.

Nel capoluogo, ad esempio, l'opzione monarchica raggiunse il

77%, superando addirittura di due punti percentuali il totale dei
consensi ottenuti dalla DC, dall'UDN, dal BNL, dai qualunquisti
e dai demolaburisti nelle elezioni politiche, e rivelando, pertanto,
come persino una parte - sia pur piccola - dell' elettorato social

comunista, in città, fosse contrario all'ipotesi repubblicana.
In provincia, invece, la monarchia si "fermò" al 75% delle pre

ferenze. In tal caso, il dato non solo era inferiore alle percentuali
che le votazioni per la Costituente avevano assegnato alla destra
liberal-monarchica � alla Democrazia Cristiana, ma ben eviden

ziava, di fatto, sia l'apporto di qualche settore medio-borghese e

artigianale, sia la discreta influenza d'alcuni fermenti contadini e

operai che, proprio in occasione del quesito referendario, aveva

no saputo spostare a sinistra l'elettorato di molti comuni. Sorpren
dente, al riguardo, fu il consenso riscosso dall'opzione repubbli
cana a Colliano (60,3%), a Eboli (42,5%), o in alcune aree

bracciantili e a maggiore tradizione operaia dell'agro-nocerino e

della zona dei Picentini". Su tutti, comunque, spiccò il comune di

Pisciotta, che con l' 88% dei voti espressi a favore della Repubbli
ca capovolse interamente l'esito delle elezioni politiche, concluse-

74 La media meridionale non tiene conto delle isole. Tra i risultati «meno

attesi» vi furono quelli delle province di Catanzaro e Cosenza che asse

gnarono all'opzione repubblicana rispettivamente il 40,4 e il 44% delle

preferenze. Al riguardo cfr.. G. CINGARI, Storia della Calabria dall 'Unità
ad oggi, Roma-Bari 1982, in particolare pp. 324-340.

75 A Scafati e a Roccapiemonte la Repubblica ottenne rispettivamente
il 40,2 e il 43,3% dei consensi, mentre a Baronissi e Pellezzano e Fisciano'

conseguì il 42,7 e il 33,6%. (
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si, nel paese cilentano, con la netta vittoria liberal-monarchica
dell 'UDN76•

Come nei precedenti snodi storici, dunque, anche nella crucia
le scadenza che segnò l'esordio della storia repubblicana, la pro
vincia di Salerno ripropose un volto socio-politico contrastante,
incapace di rispondere sia a criteri di continuità geografico-terri
toriale, sia a definite e comuni identità socio-economiche; era il
volto di una provincia irregolare, o a "macchie", come è stato det
to sopra, formata da isole elettorali, ciascuna impegnata a difen
dere la propria specificità e tutte influenzate, pertanto, sia da fat
tori locali che da processi di integrazione clientelare.

Il Referendum e la Costituente, congelati dalle alte percentuali
dei voti di destra, non furono altro che la conferma di un panora
ma estremamente frastagliato, con egemonie e gerarchie scambie
voli tra le diverse componenti dei differenti gruppi politici.

Dal canto loro, le nuove forme di leadership e carisma messe

in luce dalla campagna elettorale per la Costituente riproposero la

supremazia della dimensione personale dei rapporti politici: cam

biavano di fatto i nomi - a partire da quello di De Martino - ma

non i presupposti funzionali alla conquista di un potere che, ali
mentato dallo scambio clientelare, si sarebbe retto prima di tutto

su un processo di identificazione collettiva e sulla fiducia di un grup
po ristretto e selezionato di dirigenti di partito e uomini di gover
no77•

Al pari del restante quadro meridionale, pertanto, anche a

Salerno l'ennesimo varco all'ammodernamento delle mentalità e

delle strutture politiche fu inaugurato da una miscela di trasforma
zione e continuità: l'eredità del passato, nonostante alcune crepe e

76 Valga anche il considerare che proprio a Pisciotta il PCI, il PSIUP" il

Pd'A: e il PRI, messi insieme non avevano superato il 7;9% dei voti.
77 Per una più attenta riflessione sulla persistenza nel Mezzogiorno

repubblicano del criterio personalistico della gestione dei rapporti politici,
cfr. G. GALASSO, La «modernizzazione» (1945-1975), in ID., L'altra Euro

pa, Milano, 1982, p. 241 e ss.
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i primi segni d'estinzione del notabilato prefascista, scaricò sulle
elezioni del'46 tracce ben visibili, persino all'interno dei nuovi

partiti, mentre lo schieramento degli eletti, consacrando figure orien
tate a reinterpretare il personalismo della politica salernitana e, in

generale, di quella meridionale, altro non fece che denunciare l'ini
zio di una "nuova-vecchia" fase, nella quale - com'è ormai noto

la successiva radicalizzazione avrebbe prodotto l'effettiva egemo
nia democristiana.

GRAZIANO PALAMARA
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Appendice

Elezione dell'Assemblea Costituente - Provincia di Salerno:

scomposizione per regioni agrarie dei voti di lista validi",

Valori assoluti
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(segue) Elezione deIl ' Assemblea Costituente - Provincia di
Salerno: scomposizione per regioni agrarie dei voti di lista validi

Valori percentuali

Pci Psiup Pd'A-Pri Dc Udn-}Jnl-Uq DI Altri Tot voti validi

R.A.l 7,1 7,2 4,8 40,4 31,3 1,8 7,5 100,0
R.A.2 7,3 14,2 9,0 26,6 32,2 4,1 6,5 100,0
R.A.3 9,3- 5,1 4,5 20,9 47,0 6,2 7,0 100,0
R.A.4 7,6 1,5 7,3 28,5 33,1 17,7 4,3 100,0
R.A.5 5,1 3,1 7,1 24,2 37,4 15,4 7,7 100,0
R.A.6 9,4 6,6 2,7 26,4 45,8 3,0 6,2 100,0
R.A.7 3,1 5,3 7,0 28,0 46,7 3,8 6,1 100,0
R.A.8 2,5 4,0 4,2 18,0 41,9 24,6 4,9 100,0
R.A.9 2,9 2,5 5,0 29,4 52,9 0,9 6,5 100,0
R.A.I0 2,5 9,2 11,3 25,2 42,3 3,1 6,4 100,0
R.A.ll 5,5 7,5 2,6 33,2 28,6 18,5 4,2 100,0
R.A.12 1,8 2,6 3,3 45,2 24,8 16,4 5,7 100,0
R.A.13 7,1 8,2 5,1 41,3 29,1 4,4 4,8 100,0
R.A.14 1,6 4,0 8,4 21,1 49,0 11,7 4,2 100,0
R.A.15 7,2 6,2 1,3 32,9 40,8 7,0 4,7 100,0
R.A.16 14,3 6,6

,r

2,8 33,8 34,0 1,7 6,9 100,0
R.A.17 10,5 10,3 4,0 19,9 48,4 1,8 5,1 100,0
Salerno-
città 6,1 12,0 3,7 27,0 46,1 1,7 3,3 100,0
Tot. Voti
di lista 7,4 7,0 4,7 29,8 40,3 5,3 5,6 100,0



IL REFERENDUM ISTITUZIONALE
NELLA STAMPA SALERNITANA

Le elezioni del 2 giugno 1946 rivelarono le molte incertezze
che, nel popolo come nella classe dirigente, permanevano sulla
necessità di mantenere in vita l'istituto monarchico. Ciononostante,
evidente era la volontà comune di risolvere definitivamente la que-

. stione istituzionale e di avviare la ricostruzione economica del pa
ese grazie alla ripresa del confronto tra tutte le forze politiche che,
riaffacciatesi alla vita democratica, rivendicavano per l'Italia il di
ritto di decidere autonomamente del proprio futuro.

In questo complesso ed accidentato percorso, culminato nella
nascita della Repubblica Italiana, la città di Salerno giocò un ruolo
tutt'altro che secondario, prima ospitando il ministero Badoglio -

.

nelle vesti di capitale d'Italia - poi legando il proprio nome alla
"svolta" con cui Togliatti legittimò l'ingresso del partito comunista
nel governo d'unità nazionale che avrebbe garantito una direzione

politica funzionale alla liberazione del paese'.
Se tali avvenimenti sono stati oggetto di studi, tuttavia, il più

delle volte siè preferito sottolineare l'incidenza che il trasferimen
to del governo ela svolta di Salerno hanno avuto sull'intero movi
mento di liberazione nazionale. Al contrario, minore è stata l'at

tenzione con cui si sono indagate le conseguenze prodotte nel

Mezzogiorno dalla diretta presenza delle istituzioni nazionali, so

prattutto in riferimento alla partecipazione politica e allo sviluppo
di un più vasto movimento di massa'.

l Sul ruolo di Salerno nella storia italiana, indichiamo due testi di rife

rimento quali: A. LEPRE, La svolta di Salerno, Roma, Editori Riuniti, 1966;
A. PLACANICA (a cura di), 1944: Salerno capitale: istituzioni e società,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1986.

2 Critica rivolta in particolare dall' ono Giorgio Amendola; cfr. a riguar
do: G. AMENDOLA, Gli anni della Repubblica, Roma, Editori Riuniti, 1976,
pp. 282 e ss.
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Lo stesso Togliatti, del resto, nel suo primo discorso tenuto a

Napoli 1'11 Aprile 1944, sottolineò come non si potesse prescin
dere da una politica più attenta nei confronti del Sud, volta a raf
forzare l'organizzazione del movimento operaio quale fattore di

sviluppo della ritrovata democrazia. Solo in questo modo - a det
ta del leader comunista - sarebbe stato possibile creare «in tutto il

Mezzogiorno nuovi rapporti politici i quali permettano alla classe

operaia di mettersi a capo delle grandi masse lavoratrici meridio

nali, di sottrarle all'influenza dei gruppi reazionari che ancora la

tengono sotto il loro potere e dirigerle nella lotta per il benessere e

per il bene di tutto il paese»:'.
Una riflessione, in tal senso, proveniva anche da parte di Luigi

Cacciatore che, in qualità di cittadino salernitano, nonché di espo
nente di spicco del partito socialista, pose sotto una luce nuova

. l'operato del governo di Salerno, lamentando come in realtà fosse
stato sottovalutato il contributo che la città campana aveva dato
alla graduale ricostruzione civile e sociale dell'Italia, quale banco
di prova della ritrovata democrazia e punto di partenza per la ne

cessaria separazione del popolo italiano dalle responsabilità del

l'esperienza fascista".
Una premessa, questa, che sembra essere necessaria per sot

tolineare come le elezioni referendarie e per l'Assemblea Costi

tuente, a Salerno e nel resto della Campania, non possano essere

lette prescindendo né dalla realtà in cui versava la popolazione, né
dal recente passato che finiva per condizionarne la scelta elettora

le; un'analisi, dunque, da non ricondurre semplicisticamente ad una

prevalenza sul territorio della componente reazionaria e conserva

trice ma che, diversamente, deve tener conto di una serie di aspet
ti quali «l'assenza di un profondo e generalizzato moto di rigene-

3 P. TOGLIATTI, Politica comunista, Roma, Società editrice l'Unità, 1945,
p.52.

4A riguardo, cfr. G. CACCIATORE, La sinistra socialista nel dopoguerra.
Meridionalism» e politica unitaria in Luigi Cacciatore, Bari, Dedalo

libri, 1979, pp. 149-150.
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razione etica e politica quale si era prodotto nel Centro-Nord at

traverso la guerra di Liberazione e la Resistenza; la presenza di

truppe di occupazione alleate; ( ... ) la persistenza e preminenza di
modelli societari, visioni del mondo e concezioni politiche arcai

che, improntate al tradizionalismo, al personalismo ed al partico
larismo; ilcorrispondente scarso radicamento nella società di for
me e strutture politico-organizzative moderne»>.

·

La scommessa referendaria aveva, pertanto, una valenza mag
giore nel Mezzogiorno, laddove la questione sul futuro assetto isti
tuzionale dell'Italia si riallacciava alla questione meridionale e alla
necessaria ripresa del processo di politicizzazione delle masse che
era stato interrotto con il fascismo; nei tumultuosi mesi precedenti
l'elezione del 2 giugno, infatti, era stata registrata su tali territori
un'azione frammentaria condotta dalle sinistre, mentre il blocco

conservatore, temendo la ventata di cambiamenti provenienti dal

Nord, aveva eletto il meridione quale roccaforte privilegiata da
dove prendere le mosse per la riconquista del paese".

Occorre tuttavia sottolineare che, nonostante la continuità con

il passato e la tendenza alla ricomposizione dei tradizionali equili
bri conservatori e reazionari - indubbiamente favorita dalla pre
senza degli alleati e del governo del re - per i partiti del Comitato
di Liberazione Nazionale vi era la possibilità di fare proprie le pro
teste delle popolazioni e di canalizzare il malcontento diffuso nel

Sud, pur nella consapevolezza che le tematiche prettamente politi
che erano costrette ad arretrare dinanzi alla più impellente lotta di

sopravvivenza quotidiana7•

5 G. D'AGOSTINO, M. MANDOLINI, Napoli alle urne (J 946-1979), Na

poli, Guida Editore, 1980, p. 16.
6 Per considerazioni più generali sulla condotta delle forze politiche

nel paese alla vigilia del referendum, cfr. F. CHABOD, L'Italia Contempora
nea (1918-1948), Torino, Einaudi, 1961, pp. 144-155.

7 Sullo slancio rivendicativo delle masse contadine nel Sud, cfr. P.

CINANNI, Lotte per la terra nel Mezzogiorno (J 943-1953), Venezia,
Marsilio, 1979; sulla realtà salernitana, cfr. S. ALINOVI, Problema contadi
no e lotte per la terra nel salernitano, Salerno, Laveglia, 1975.
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Ma è proprio sulla richiesta di riscatto sociale proveniente da

questi territori che si spezzò l'unità della coalizione antifascista,
nel momento in cui la lotta politica si trasferì nelle mani dei singoli
partiti, in particolar modo quelli di sinistra, in grado di agire in
maniera più efficace sulle masse e di recepire con una maggiore
sensibilità la contraddizione esistente tra l'istanza politica unitaria
e la complessa realtà sociale.

Non si possono nascondere i timori di quelle forze politiche
che vedevano nelle rivolte e nei moti di piazza un tessuto sociale
lacerato e un potenziale eversivo delle regioni del Sud che lasciava

supporre una rapida crescita dei movimenti di destra ed una so

stanziale estraneità delle masse ai grandi avvenimenti nazionali, in

contrapposizione alla popolazione settentrionale che aveva vissu
to in prima persona gli aspetti più tragici della guerra e partecipato
attivamente alla lotta partigiana.

Quella che si prospettava ai partiti anti-monarchici poteva es

sere definita una corsa contro il tempo, un tentativo di coinvolgere
la popolazione meridionale sui grandi temi istituzionali prima di una

strumentalizzazione delle manifestazioni di protesta, che rischiava
di «riaprire nel Mezzogiorno la vecchia spirale tra sommosse e

repressione»; era necessario, infatti, radicarsi sul territorio in tem

pi brevi poiché «nel sud già si avvertiva il crescere di un tentativo
di arrestare il movimento democratico del paese, di allontanare il

referendum, di salvare la monarchia» 8
•

Se questa èla situazione generalizzata in tutto il Sud Italia,
l'esperienza salernitana sembra rappresentare in pieno la realtà di
una società meridionale che «non è ancora divenuta di massa,

disponibile ad accettare e servirsi degli strumenti politici per risol
vere problemi, soddisfare bisogni, manifestare aspirazioni. Così i

partiti, al di là delle affermazioni programmatiche, rimangono
espressione di un contesto sociopolitico in cui elementi tradizionali
di localismo, regionalismo e personalismo, ancora radicati e pre-

8 AMENDOLA, Gli anni cit., p. 289.
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valenti, prendono forma in un rapporto dipatronage politico-par
tito molto più sentito del messaggio ideologicoo".

Anche il popolo salernitano, infatti, non poteva non essere condi
zionato da una visione della politica estremamente localistica e dalla
carenza di strutture organizzative adeguate. Ciò considerato, era chiaro

per le classi dirigenti che l'impegno immediato dovesse mirare ad una

diffusa informazione sulle grandi tematiche istituzionali; solo incorag
giando la partecipazione popolare e coniugando la questione nazio
nale ad esigenze più vicine alla realtà cittadina, sarebbe stato possibile
garantire che i12 giugno fosse un elettorato consapevole quello chia
mato ad esprimere la sua volontà sul destino della monarchia sabauda.

Gli sforzi tesi a sensibilizzare adeguatamente i cittadini si

concretizzarono, però, in scelte politiche differenti che videro l'élite
cattolica trovare nel clero locale un 'utile base da cui partire; le
autorità religiose, infatti, offrendo assistenza alla popolazione in

difficoltà, divenivano il perno della vita sociale e un fondamentale

punto di riferimento in grado di orientare anche le scelte politiche
delle rispettive comunità".

Nel corso della campagna elettorale, dunque, i cattolici inter

vennero in modo capillare su tutto il territorio provinciale, nono

stante la Democrazia Cristiana si fosse astenuta dal fornire indica
zioni di voto e, pur pronunciatasi nel congresso romano dell'aprile
1946 a favore della repubblica, avesse deciso. di lasciare alla re

sponsabilità dei singoli la possibilità di compiere una scelta coe

rente con la propria sensibilità politica".

9 L. ROSSI, La Chiesa Salernitana dal fascismo all'egemonia demo

cristiana, in Luigi Cacciatore. La vita politica di un socialista a cento

anni dalla nascita, Salerno, Plectica, 2003, p. 306.
IO Sul ruolo svolto dalla Chiesa nel Mezzogiorno e nel salernitano in par

ticolare, cfr. ROSSI, La Chiesa Salernitana cit., pp. 283-313; A. CONTE, Primi

segni di mutamento dalla reazione fascista all'egemonia democristiana, in

Mercato S. Severino e la sua storia, Plectica, Salerno, 2003, pp. 355-386.
Il Sulle discussioni interne alla DC relativamente alla posizione da

assumere sul referendum, cfr. P. SCOPPOLA, La proposta politica di De

Gasperi, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 20 l ss.

I

�



188 Carmen Scocozza

Fu proprio il clero ad accollarsi il maggior onere del convinci
mento ideologico delle masse e della loro organizzazione, grazie
ad una propaganda indiretta svolta dalle associazioni cattoliche,
che consentì alla Democrazia Cristiana di mantenersi più defilata
alle prime competizioni elettorali.

Anche all'interno dell'Azione Cattolica, in periferia come al

centro, si acconsentì ad una piena libertà di scelta tra monarchia e

repubblica che non si tradusse in un sostanziale disinteresse politi
co ma, al contrario, si accompagnò ad un'intensa attività propa
gandistica finalizzata a sviluppare il senso civico dei cattolici in vi
sta delle imminenti elezioni alla Costituente 12

•

Una campagna elettorale, dunque, volta a garantire la stesura

di una Costituzione di chiara matrice cristiana che spinse in primo
luogo la GIAC - gioventù italiana dell'azione cattolica - a mobili
tarsi lungo l'intera penisola per comprendere al meglio gli orienta
menti deII 'elettorato cattolico.

Una presenza che toccò direttamente Salerno e il salernitano
da dove il propagandista della GIAC, nella persona del professo
re Ivo Pini, inviò una relazione a Roma in cui, a fronte di una DC
«un po' troppo ... sinistrorsa», sottolineò la « ...prevalenza mo

narchica e pertanto dei liberali, dell'UQ, e del partito democratico

italiano», nonché le eventuali perdite, in termini di voti, che avreb
bero potuto subire i cattolici a causa del «passaggio ai liberali, con

l'inclusione nella loro lista come "cattolici indipendenti", di due
noti cattolici, che raccoglieranno moltissimi voti nostri per motivi
di ascendente, di gratitudine per i benefici portati al paese e per le

promesse fatte» 13
•

Se, dei due, Carlo Petrone non vemie menzionato direttamen

te, diversamente il prof. Pini annunciò per Carmine De Martino
molti voti cattolici derivatigli dal suo essere proprietario e gestore

12 Cfr. M. CASELLA, Cattolici e Costituente. Orientamenti e iniziative
del cattolicesimo organizzato (1945-1947), Perugia, Edizioni scientifi
che Italiane, 1989.

13 Ivi, p. 218.
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delle linee tranviarie salemitane; evidente, senza alcun dubbio, il

permanere di una concezione clientelare della politica, dove il voto

veniva barattato in cambio di nuove tratte di comunicazione e di

viaggi gratis offerti ai religiosi salemitani.
Il mondo cattolico preferì, dunque, un'azione di sensibilizzazione

delle masse che si tradusse in una ramificata presenza sul territo

rio; le restanti forze politiche salemitane, diversamente, si concen

trarono principalmente sui mezzi di comunicazione, conformemente
ad un'accresciuta consapevolezza a livello nazionale dell'impor
tanza ricoperta da questi, vero banco di prova del ritorno al plura
lismo che, soprattutto con la carta stampata, cercava di conciliare
la necessità dell'informazione e un ruolo per certi versi pedagogi
co nei confronti dell' elettorato.

Tale, dunque, fu il panorama in cui maturò l'esperienza salerni
tana e che ci consente, tramite uno spoglio dei quotidiani deII 'epo
ca, di comprendere come l'élite dirigente si assunse, più o meno

responsabilmente, il compito di farsi portavoce sulle pagine di gior
nali delle aspettative e delle ansie dei propri concittadini, svolgen
do al contempo quella funzione educativa necessaria a compren
dere le conseguenze di una scelta istituzionale a scapito dell'altra.

Pienamente consapevole del difficile compito che l'attendeva in
una zona dalla netta prevalenza moderata e conservatrice, a Salerno,
in particolare, il partito socialista faceva affidamento su un esponen
te politico quale Luigi Cacciatore che, in virtù della sua indiscussa

autorevolezza, poteva amplificare la posizione del proprio gruppo
partitico sugli obiettivi dellaRepubblica e della Costituente.

In una campagna elettorale senza soluzione di continuità ri

spetto alle amministrative del marzo dello stesso anno, l' ono Cac
ciatore intervenne dalle pagine de "Il Lavoro" per rispondere alle
critiche mosse da quanti attaccavano il partito dei lavoratori per
aver accantonato le problematiche economiche e sociali dei pro
pri iscritti a favore di questioni squisitamente politiche sulle elezio
ni della Costituente.

La volontà era quella di indicare gli obiettivi del partito socia
lista: un partito che continuava a lottare per il soddisfacimento im-

,I
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mediato dei bisogni dei lavoratori ma che, tuttavia, vedeva nelle
elezioni «il terreno fecondo della rivoluzione democratica italiana»
ed invitava tutta la classe lavoratrice alla «lotta democratica, tena

ce, senza tregua, per non dare alla vecchia classe dirigente il tem

po di ricostruire le sue forze e i suoi privilegi. Lotta ispirata ed

imposta da contingenze e necessità tutte particolari ed insormonta
bili»!'.

È' inoltre interessante osservare come i quotidiani locali fun

gessero da lenti d'ingrandimento nei confronti della situazione ita

liana, riproponendo, anche tra i diversi giornali, le spaccature al

l'epoca esistenti a livello nazionale; così, mentre a Salerno e nel
resto d'Italia il partito socialista difendeva l'unità d'azione con i

comunisti, nel superiore interesse della repubblica e della libertà
democratica, la spaccatura all'interno del partito liberale e la con

seguente fuoriuscita della componente di sinistra si riflettevano an

che tra le pagine di "Vedetta Liberale". Tale quotidiano, infatti,
nonostante annoverasse tra i propri collaboratori elementi repub
blicani e progressisti, finì per allinearsi alle posizioni del PLI, dan
do ampio spazio alla Corrente filo-monarchica e conservatrice.

Dure critiche, dunque, furono mosse contro quegli esponenti
liberali che non avevano più interesse a collaborare con le forze di
sinistra e che «avrebbero prolungato un equivoco, dando la possi
bilità ai dirigenti pseudo-liberali di speculare sul vero contenuto ed
orientamento del partito» 15; ma gli attacchi non risparmiarono ne

anche la Democrazia Cristiana che manteneva un atteggiamento
"equilibrista" e al20 Aprile ancora non si era pronunciata sulla

posizione che avrebbe assunto in merito al quesito referendario.
Un comportamento incomprensibile per i socialisti che, rico

noscendo ai gruppi politici un ruolo di guida nei confronti dell'opi
nione pubblica, ritenevano non si potesse venire meno «ad una

responsabilità morale che i partiti - specialmente i grandi partiti -

14 L. CACCIATORE, L'unità dei lavoratori per la Costituente, in "Il La

voro" del 14-20 aprile 1946.
15 Cfr. Noi e gli altri, in "Il Lavoro" del 14-20 aprile 1946.
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hanno verso tutta la nazione»!"; nel momento in cui la DC affermò
che si sarebbe fatta promotrice di importanti riforme economiche
e sociali, il giornale salernitano denunciò un certa cecità politica,
tendente a scindere il problema istituzionale dai problemi socio
economici senza accorgersi che «la questione monarchia o repub
blica non si pone e non si può porre in Italia, oggi, in modo astrat

to, ma la si può sentire e la si deve sentire calandosi proprio nella
concreta realtà politica e sociale»!".

Nonostante il partito socialista fosse stato chiamato a fare i
conti con i limiti di una campagna elettorale che subordinò le que
stioni politiche strutturali del Mezzogiorno alla vittoria di un asset

to istituzionale repubblicano, in realtà le tematiche relative alla ri

forma agraria e al necessario elevamento sociale ed economico
del Sud erano ben presenti sia nel programma nazionale del Parti

to Socialista" che nei discorsi di Luigi Cacciatore".
Se limite vi fu, probabilmente esso fu determinato non dal di

sinteresse nei confronti delle drammatiche condizioni in cui versa

va la maggioranza della popolazione meridionale, ma nell' incapa
cità di far comprendere che dietro la formula Politique d'abord si
voleva unicamente potenziare la scelta «di catalizzare tutti gli sforzi
verso la realizzazione della Repubblica e di evitare ogni pregiudiziale
turbamento nel quadro politico che poteva recare vantaggio alla
coalizione monarchico-conservatricea".

La questione istituzionale restava, però, strettamente legata alle
necessarie riforme di struttura - dalla riforma per la scuola, alla

16 Per chi sono i democristiani, per la repubblica o per la monarchia,
per i lavoratori o per i capitalisti?, in "Il Lavoro" del 14-20 aprile 1946.

17 Ibidem.
18 Rimandiamo al Manifesto programma del partito socialista, pub

blicato in M. RmoLFI, N. TRANFAGLIA, 1946. La nascita della Repubblica,
Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 91-100.

19 Significativi stralci dei discorsi deIl 'on. Cacciatore tenuti nel corso

della campagna elettorale sono riportati in CACCIATORE, La sinistra socia

lista cit., pp. 145-158.

2°Ivi,p.151.
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riforma del credito, a quella agraria - che sarebbero state

prioritarie, almeno nell'ottica del partito socialista, nei lavori della
futura Assemblea Costituente". Non a caso, fu proprio sui grandi
temi della riforma agraria e della nazionalizzazione dei grandi com

plessi industriali che si aprì la campagna elettorale di Luigi Caccia
tore al Teatro Verdi di Salerno il28 aprile.

La sensibilità del partito socialista salernitano verso il proble
ma meridionale la si evince, inoltre, dalla frequenza con la quale le

prime pagine de "Il Lavoro" ospitavano articoli volti a denunciare
la situazione in cui versava il Mezzogiorno d'Italia"; già in occa

sione del XXIV Congresso del partito Socialista," Giovanni
Lombardi aveva fatto approvare una mozione sull'Italia meridio
nale che si traduceva in un duro atto di accusa nei confronti dello
Stato monarchieo che dall'unità in poi aveva continuato a mostra

re un profondo disinteresse verso le richieste delle popolazioni del
Sud.

La stessa città di Salerno non poteva che essere coinvolta di
rettamente su una questione che «è premessa indispensabile per la
rinascita dell 'Italia affinché, colmata la grave frattura Nord Sud,
sia possibile portare le popolazioni meridionali sul piano della de
mocrazia moderna che, indubbiamente, dovrà nascere in Italiax".

Se il Sud continuava a pagare un grave ritardo nei confronti
del Nord del Paese, era evidente come non si potesse scindere la

questione istituzionale da quella meridionale, dal momento che era

allo Stato burocratico e accentratore che venivano imputate le

21 Sullo spazio che effettivamente verrà poi riservato al problema meri
dionale nell'Assemblea Costituente, cfr. P. BARUCCI (a cura di), Il Mezzo

giorno alla Costituente, Milano, Giuffrè, 1975.
'22 Cfr., ad esempio, A. PETILLO, Per la Repubblica democratica. Per la

rinascita del Mezzogiorno; A. FAVA, La Costituente e la scuola, in "Il

Lavoro" del 18-25 maggio 1946.
'

23 Ampio risalto al Congresso del partito viene dato sul numero del 14-

20 aprile 1946.
24 PETILLO, Per la Repubblica, cit.
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colpe maggiori se «il grande movimento popolare, nato dall'in
fiammata fede umanitaria di Mazzini, movimento che era insieme
di libertà e di unificazione nazionale, fu stroncato coscientemente
dalla monarchia savoiardao".

Il ricorso alla storia divenne, cosÌ, una costante della campa
gna elettorale e - anticipando, per certi versi, la strumentalizzazione
che della figura di Garibaldi si sarebbe fatta nelle settimane prece
denti il voto del 18 aprile 1948 - monarchiei e repubblicani si
contesero l'eroe del Risorgimento italiano, presentandolo alterna
tivamente come un fedele servitore dei Savoia o come colui che,
in nome di superiori valutazioni pragmatiche, fini per subordinare
l'idea repubblicana alla causa prioritaria dell'unificazione del pae
se.

Dopo decenni in cui la pregiudiziale repubblicana era stata

accantonata a causa anche della diffusione del mito del re sabaudo
che aveva consentito l'unificazione dell'Italia, era giunto il momento

di riportare al centro del dibattito politico la questione istituziona

le, contro una monarchia che aveva consegnato il paese al fasci
smo e che per la sua stessa natura «rappresenta la forma primitiva
del consorzio umano e non si confà alle esigenze della libertà e alle

esigenze del-progresso per cui i popoli furono grandi soltanto sot

to le repubbliche, le quali, dice lo stesso Machiavelli, sono la ga
ranzia delle virtù civilio".

La campagna elettorale, dunque, si svolse parallelamente sulle

pagine dei quotidianie nelle piazze cittadine e vide lo stesso leader
del PSI Pietro Nenni intervenire, a Salerno e nel Salernitano," al
fianco degli esponenti politici locali, contro i tentativi di presentare
la scelta repubblicana come un'incognita dagli esiti incerti, ricor-

25 Ibidem.
26 M. _YICEDOMINI, La Repubblica è progresso, in "Il Lavoro", del 18-25

maggio 1946.
27 Sui diversi comizi elettorali e, in particolare, sugli interventi di Corbino

e Nenni sul territorio salemitano, confronta "Il Risorgimento" del21 mag

gio 1946, nella sezione "Cronache Salemitane".
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dando, al contrario, le colpe di una monarchia che aveva creato il
terreno favorevole all'entrata in guerra e alla disfatta e che, per
tale motivo, i12 giugno «sarà sepolta sotto una valanga di schede

repubblicanex".
Non si può dire, tuttavia, che i monarchie i restassero estranei

ad una sensibilizzazione delle masse. Al contrario, in tale campo,
essi godevano di una situazione di vantaggio, come comprese lo

.
stesso Ministro del Tesoro Corbino, facendo leva sui timori degli
elettori moderati ed invitandoli ad esprimere il proprio voto con

senso di responsabilità, evitando "pericolosi salti nel buio'?".
Limitare il campo d'indagine all'attività di propaganda svolta

dagli esponenti socialisti e filo-repubblicani significherebbe non

fornire un quadro reale dei rapporti di forza della città di Salerno;
sia gli esponenti dell 'Uomo Qualunque di Giannini, sia quelli fa
centi capo all'Unione Democratica Nazionale, infatti, che a livello
nazionale i12 giugno del'46 si fermarono al 5,3 ed al 6,8%, in
tutta la provincia di'Salerno, uniti, ottennero oltre il 34% dei voti".

Una forza politica, dunque, fortemente radicata sul territorio

salernitano, ed in grado di trovare nell'attaccamento sentimentale
alla casa reale e nei timori di quanti vedevano nel cambiamento
istituzionale un futuro carico di incertezze, quei consensi necessari
a sostegno della 'monarchia.

Dalle pagine de "L'Eco del popolo" - il quotidiano salernitano
del movimento qualunquista - non venivano risparmiate le critiche
nei confronti di una consultazione elettorale giudicata precipitosa
ed indetta calpestando i diritti degli italiani ancora prigionieri al-

28 Discorso pronunciato da Pietro Nenni a Scafati, in La battaglia per
la Costituente, in "Il Risorgimento" del 21 maggio 1946.

29 Ibidem, discorso pronunciato dal Min. Corbino al Teatro Verdi di

Salerno.
30 Per i risultati a livello nazionale, rimandiamo a M. RrnOLFI, N.

TRANFAGLIA, 1946. La nascita cit., p. 242; mentre su Salerno e provincia,
cfr. Consultazioni popolari nella Campania 1946-1960, Roma, Istituto

Poligrafico dello Stato, 1962, vol. I, pp. 36-43 e 71-74.



Il referendum istituzionale 195

l'estero e dei concittadini della Venezia Giulia che, al di fuori del
territorio nazionale, non potevano esercitare il proprio diritto di voto.

Una presa di posizione chiara, che paventava i rischi di una

repubblica, possibile causa di una guerra civile, ed invitava a «fer
mare il caos generato dall' esarchia e rivalutare il credito della
Nazione all'estero, con la continuità, storicamente unitaria, della
Monarchia di eroi e di santi - quella dei Savoia»31.

Un'indicazione di votoche poteva, tuttavia, sembrare in qual
che modo contraddittoria rispetto alle convinzioni repubblicane di
Giannini e al manifesto prograrrimatico dell'UQ del novembre del

1945, in cui si affermava che l'obiettivo prioritario del Fronte del
l'Uomo Qualunque fosse la realizzazione dello Stato amministrati

vo, laddove la questione istituzionale avrebbe avuto l'unico risul
tato di dividere gli animi e di distrarre gli italiani dal lavoro di rico
struzione.

Alla vigilia del referendum, però, la situazione era profonda
mente mutata: nel febbraio del'46 il movimento si era costituito in

partito e la successiva vittoria della mozione filomonarchica di
Edoardo Sogno al Congresso del PLI nell'aprile di quell' anno,
aveva consentito uno stretto apparentamento tra i due partiti e un

ruolo di punta di Giannini nello schieramento della destra conser

vatrice".
Nel suo atteggiamento di diffidenza nei confronti della conce

zione attiva e militante della politica propria dei partiti antifascisti,
nel disorientamento generale di quei ceti marginali che, soprattutto
al Sud, vivevano una perdita d'identità sociale ed economica ed
una sfiducia diffusa nei confronti della politica, il qualunquismo
assunse, così, il ruolo di colonna della nuova destra, con l'affluen
za degli ex-fascisti, consapevoli dell 'importanza e del potenziale
politico dell'elettorato qualunquista.

31 E. GALDIERI, Il 2 giugno si voterà per la Monarchia, per l'ordine, in
"L'Eco del popolo" del31 maggio 1946.

32 Sul movimento qualunquista, cfr. G. pALLOTTA, Il qualunquismo e

l'avventura di Guglielmo Giannini, Milano, Bompiani, 1972.
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Il prevalere delle correnti di destra anche all'interno del grup
po liberale ed il conseguente posizionamento del partito in una

collocazione ben diversa da quella centrista attribuitagli da Croce,
evidenziò, inoltre, una sostanziale omogeneità del messaggio poli
tico e della base elettorale alla quale si rivolgevano i liberali come

i qualunquisti.
Il progressivo irrigidimento delle posizioni si rifletteva anche sulla

politica locale e sulle pagine della "Vedetta Liberale"; agli inizi di

aprile, infatti, i toni erano ancora molto pacati, finalizzati alla pre
sentazione dell'Unione Democratica Nazionale quale compagine
politica - che annoverava tra le sue fila esponenti di riguardo come

Croce, Bonomi e Nitti - mirante al rispetto delle libertà e dei diritti
del popolo all'interno della futura Assemblea Costituente".

Se il carattere democratico della nuova Costituzione rappre
sentava un obiettivo da perseguire con ogni sforzo, il problema
istituzionale, invece, sembrava avere una valenza secondaria, la
sciato alla discrezione di ogni partito ed alla coscienza di ogni sin

golo elettore. «Il problema istituzionale - una volta adottato il si
stema dell'interrogazione diretta del popolo sovrano mediante il
referendum - è tale, per sua natura, che non può e non deve cre

are dissidi e fratture incolmabili: esso si risolverà nell'atto stesso in
cui verrà posto. ( .. -.) Repubblica o monarchia, l'Italia dovrà esse

re garantita da ogni ritorno totalitario, con qualsiasi colore esso

venga camuffato; repubblica o monarchia, dovrà ignorare ogni
esasperazione estremistica, sia che provenga dall'inerte e pavida
coscienza della destra, sia che nasca dalla turbolenza rivoluziona
ria della sinistra»:".

L'impossibilità di esprimersi chiaramente su tale questione era

dovuta, senza alcun dubbio, al carattere composito dell 'UDN che,
espressione della maggioranza degli esponenti della classe politica
prefascista, comprendeva al suo interno sostenitori sia della re-

33 Cfr. L'unione di tutte le forze democratiche, sicura garanzia delle
libertà del popolo, in "Vedetta Liberale" del l aprile 1946.

34 Ibidem.
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pubblica che della monarchia; lo stesso partito liberale salutò
l'indizione del referendum come una tappa storica, prova della

conquistata maturità democratica del paese, ma precisò che la scelta
di una o dell'àltra forma di governo non rappresentava «un ideale
che abbia valore per se stesso, ma solo un valore strumentale ai
fini della libertà e dei supremi ideali liberali»>.

Dopo un mese il clima era decisamente cambiato. Sulla prima
pagina del giornale comparve un articolo del segretario del PLI
Manlio Lupinacci, dall'eloquente titolo "Esitare è tradire", che cri
ticava duramente la mancata presa di posizione dei partiti e lascia
va ristretti margine d'azione anche alla corrente repubblicana dei
liberali.

La destra liberale, infatti, si era oramai apertamente schierata
'a sostegno della monarchia, anche a costo di separarsi dagli «ami
ci migliori, se questi avranno veduto nel referendum il mezzo per
conservarsi il proprio soffice agnosticismon", agnosticismo equi
parabile ad un tradimento, un atto di viltà che - a detta di Lupinacci
- rischiava di consegnare il paese ad una repubblica rossa.

Da sottolineare, tuttavia, la saggezza e la lungimiranza politica
di chi cercava di riportare il dibattito all'interno di una contrappo
sizione democratica, evidenziando come lo spirito dell'Unione
Democratica Nazionale fosse improntato ad una fattiva collabora
zione delle diverse forze politiche che «non consentirà che l'Italia
si divida per sempre sul terreno istituzionale, né che uno sterile
criminoso spirito settario impedisca indefinitamente il cammino della
ricostruzione. I12 giugno dovrà avere questo solo significato: un

equivoco chiarito»:".
Nei comizi svoltisi nelle piazze di Salerno e provincia, i rap

presentanti dell'UDN, nazionali e locali, continuarono comunque

35 E. GAMBELLI, Libera Democrazia, in "Vedetta Liberale" del l aprile
1946.

36 M. LUPINACCI, Esitare è tradire, in "Vedetta Liberale" del 13 maggio
1946.

37 Il giorno dopo, in "Vedetta Liberale" del 20 maggio 1946.
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a condurre una campagna allarmistica, insistendo su ciò che avrebbe
rappresentato in termini di sicurezza il mantenimento della tradi
zionale istituzione monarchica, e su come la monarchia fosse l'isti
tuto maggiormente in grado di tutelare le libertà dei cittadini, in

contrapposizione ad un esperimento repubblicano del quale non si
sarebbero potute prevedere le conseguenze".

Tante furono le attese e le speranze di unacampagna elettorale
che infiammò gli animi e che spesso trascese i toni di una civile

competizione politica per degenerare in violenti tumulti; quando,
però, ili O giugno" non vi furono più dubbi sulla scelta repubbli
cana degli italiani, la classe dirigente salernitana fu chiamata a do
ver rispondere ad un elettorato che ribaltava a livello locale i risul
tati nazionali e nei confronti del quale era auspicabile assumere un

atteggiamento responsabile, onde evitare il proliferare dei disordi-
.

ru,

Non si poteva sottovalutare, infatti, che, benché la vittoria del
la repubblica rappresentasse un indiscusso successo per tutte quelle
forze politiche che si erano attivamente impegnate per raggiungere
tale risultato, la Campania era stata la regione con la percentuale
più bassa di voti repubblicani, e la stessa provincia di Salerno aveva

regalato ben 264.721 preferenze alla monarchia.
'

Proprio partendo dalle contestazioni rivolte contro un presun
to illegale svolgimento delle elezioni, i qualunquisti, forti della loro

significativa affermazione locale, dimostrarono, però, una scarsa

38 Confronta a riguardo il già citato discorso del Min. Corbino ed il

comizio tenuto dall'avvocato Mario Parrilli in Piazza Amendola fedelmente

riportato sul numero di "Vedetta Liberale" del 27 maggio 1946.
39 Sebbene già dal 5 giugno fosse chiara la maggioranza repubblicana,

i numerosi ricorsi presentati imposero di attendere il responso ufficiale
della Corte di Cassazione; il IO giugno nella Sala della Lupa la Corte di

Cassazione lesse i risultati del referendum che non erano definitivi - poi
ché le riserve sarebbero state sciolte solo il 18 giugno - ma evidenziavano
uno scarto di voti tale da non poter in alcun modo modificare il risultato
finale. A tale riguardo, cfr. G. ROMITA, Dalla Monarchia alla Repubblica,
Milano, Mursia, 1973, pp. 174-177.
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responsabìlità politica se, incuranti della già critica situazione di un

paese spaccato in due dal quesito referendario, incitavano i
monarchici lanciando violente critiche contro una Repubblica "data

per imposizione", attraverso un'elezione ottenuta "con l'inganno e

con la frode"?".
Un atteggiamento di aperta contrapposizione che non sem

brò attenuarsi neanche con il passare dei mesi e che, ancora a

settembre, denunciava elezioni caotiche e frettolose, causa del
l'isolamento internazionale del paese e del disordine morale e

civile in cui versava il popolo italiano; dinanzi ad un quadro al

quanto inquietante della penisola, governata da una Repubblica
semi-borghese che «è un'illusione, perché sono le due ali estre

me che stringeranno il centro e lo paralizzeranno ... »41, la solu
zione prospettata - una nuova consultazione elettorale volta a

sancire la vittoria definitiva della Monarchia o di una "Repubbli
ca sovietica" - ha dell' incredibile ed evidenzia unicamente la

miopia politica di un movimento che avrà ancora poco da dire
nel panorama politico italiano.

Naturalmente, fu differente l'approccio degli esponenti del
socialismo salernitano che imputavano la sconfitta cittadina ad una

campagna elettorale condotta dagli avversari all'insegna dell'in

ganno e di espedienti che non avevano mirato «a coartare la vo

lontà, ma a viziarla, approfittando di un errore e dell'ignoranza di
alcuni strati della popolazioncv"; una propaganda politica volta a

trasformare la scelta tra Monarchia e Repubblicain una alternati
va tra i Savoia e i Comunisti, generando un allarmismo diffuso e

dimenticando come in contrapposizione al re si fosse schierata la

quasi totalità dei partiti antifascisti.

40 E. GALDIERI, Quando potremo vivere?, in "L'Eco del popolo" del 15

giugno 1946.
41 ID., Cristianesimo ed Anticristo, in "L'Eco del popolo" del 19 set-

tembre 1946.
.

42 V. MARTUSCELLI, Il partito socialista e la falsa propaganda, in "Il

Lavoro" del lO-Ll giugno 1946.
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Ciononostante, la consapevolezza di non poter spaccare la città
alimentando il sentimento di vendetta dei vincitori o di rivalsa dei

vinti", spinse a pubblicare inviti alla concordia e all'accettazione
della volontà sovrana del popolo italiano, contro qualsiasi tentati
vo di ostruzionismo o di sobillazione delle masse; inviti che non

potevano essere letti in un'ottica di opportunismo politico, ma in
nome di una sincera aspirazione alla pacificazione e alla concordia
che coinvolgesse trasversalmente l'intera città".

Solo un'analisi politica superficiale, infatti, poteva limitarsi a

compiacersi del risultato repubblicano, astenendosi dall' analizza
re il perché di una scelta elettorale in chiara controtendenza nel
meridione e sottovalutando la minaccia della stampa conservatrice
«di raccogliere il giustificato scontento delle popolazioni del Sud

per trasformare i nostri paesi in una Vandea inconsapevole e sca

gliare le nostre popolazioni oppresse contro l'istituto repubblica
no»:".

Un esame critico dell'indicazione del voto a Salerno non pote
va, dunque, ridursi alla condanna contro 'una città chiaramente
monarchica e contro una campagna elettorale condotta spesso in

spregio della lealtà politica; in realtà, tale preferenza istituzionale
rifletteva comunque la composizione sociale del territorio: «la folle

quanto inutile vanagloria delle poche famiglie veramente ricche, il
cieco e pavido conservatorismo del ceto medio per lo più impie
gatizio, l'assenza di intellettuali decisamente progressisti e l'estre

ma, spaventosa ignoranza del popolo minuto, da centinaia di anni
nascosto nel buio dei vicoli a consumare una vita piena di segreto
doloreo".

i
li

iiiI
I

I

43 Occorre, infatti, considerare la delicatezza della situazione dinanzi a

tentativi di sedizione monarchica che, in particolare tra il 7 ed il12 giugno
scoppiarono nel Sud rischiando di spaccare il paese; cfr. a riguardo G.

ROMITA, Dalla Monarchia cit., pp. 177-181.
44 Cfr. E. GUGLIELMI, Invito alla concordia, in "Il Lavoro" del 10-1l

giugno 1946.
45 A. PE'rILLO, Manovre della Reazione, in "Il Lavoro" del l luglio 1946.
46 ID., Ilpopolo deve capire, in "Il Lavoro" del l luglìo 1946.
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In generale, è possibile affermare che da più parti si cercava di
far giungere ai salernitani un messaggio improntato alla concordia
e alla ricomposizione di tutti i cittadini sotto la bandiera repubbli
cana; diversamente dai qualunquisti, infatti, i liberali mostrarono

un atteggiamento conciliante, dovuto probabilmente anche ad una

presa di coscienza del radicale ridimensionamento della loro forza

politica e dell'ascesa della Democrazia Cristiana, nella quale era

no confluiti la maggioranza dei voti dell' elettorato moderato.
Sebbene nell' immediato non mancassero le contestazioni sullo

svolgimento del referendum e su un atto di nascita viziato", l'invi
to a rispettare le regole della competizione democratica, che im

poneva alla minoranza di adattarsi alla volontà della maggioranza,
evidenziò una responsabilità politica che portò a dire: «Da oggi
non più monarchiei e repubblicani devono esserci, ma solo italiani,
ossequienti e devoti al responso delle urne, definitivamente uniti
fra loro dall'eliminazione di un problema che esasperava e divide
va»48.

Contro una condotta irresponsabile che denunciava brogli elet
torali al solo fine di fomentare malintesi e disordini, chiara era la
denuncia da parte di una corrente politica che aveva la maturità
necessaria per riconoscere la sconfitta, opponendo ad un nostal

gico e sterile ritorno al passato un impegno concreto all'interno
dell'Assemblea Costituente nel superiore interesse dell'Italia inte
ra".

All'indomani dei risultati elettorali, dunque, da Salerno prove
niva un'importante lezione di correttezza politica, punto di parten
za per una fattiva collaborazione tra quei repubblicani e quei

47 L'accusa rivolta a De Gasperi è, appunto, quella di non aver atteso la

pronuncia definitiva della Corte di Cassazione; cfr. Ciellenismo bastardo,
in "Vedetta liberale" del 17 giugno 1946.

48 F. QUAGLIARIELLO, Ma l'Italia resta, in "Vedetta liberale" del 10 giu
gno 1946.

49 Cfr. Ali 'Assemblea Costituente. I compiti e le responsabilità dei

liberali, in "Vedetta liberale" del lO giugno 1946.
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monarchici uniti, al di là della preferenza istituzionale, da un patri
monio democratico comune e dalla consapevolezza che il falli
mento deII 'Italia repubblicana avrebbe rischiato di tradursi in un

fallimento di tutti gli italiani. Defmito il cambiamento istituzionale,
non poteva più continuare uno sterile dibattito tra sostenitori del
l'uno e dell'altra forma di governo; ben più importanti compiti at

tendevano l'Assemblea Costituente, chiamata a proteggere e con

solidare tale istituto, conferendogli un contenuto più marcatamente

sociale, che non poteva prescindere dalla necessaria saldatura tra

il Nord e il Sud del Paese.

CARMEN SCOCOZZA



ALFONSO GATTO A TRENT'ANNI DALLA MORTE
*

L'8 marzo 1976, su una strada della Toscana, si interrompeva
tragicamente, in un incidente d'auto, la vivida esistenza di Alfonso
Gatto, nato a Salerno il17 luglio 1909.

Molto dalla sua morte è stato fatto e una pietra miliare della
critica gattiana è certamente rappresentata dal Convegno Nazio
nale di Studi, svoltosi a Salerno, Maiori e Amalfi, nell'aprile 1978,
inventato da quel geniale operatore culturale che fu Pietro Borraro,
allora direttore della Biblioteca Provinciale di Salerno, i cui "Atti"
videro la luce due anni dopo per i tipi dell' editore Congedo di

Galatina, con il titolo Stratigrafia di un poeta: Alfonso Gatto.

Quasi cinquecentocinquanta pagine di critica letteraria, molte del
le quali affidate ad autorevoli interpreti della letteratura italiana,
accanto a testimonianze inedite ed intense, che consentono di de
finire l'opera e la figura di un esemplare esponente di quel movi
mento ermetico, le cui basi teoriche furono gettate da un altro si

gnificativo rappresentante delle nostre terre meridionali, France

sco Flora, nato a Colle Sannita (Benevento).
La memoria di Gatto ha continuato ad essere viva nella nostra

città, periodicamente ravvivata dalla raccolta e riproposta della
sua opera in prosa, dalla ristampa de Il vaporetto, "poesie per i

bambini d'ogni età", dei "due quadri e due cori" dell'azione dram

matica, Il duello, recentemente rappresentato, con la regia di Pa

squale De Cristofaro, per non dire del forte lavoro critico, riser
vato a Gatto giornalista, a cura di Luigi Giordano e di chi scrive.

Studiosi, come Renato Aymone, Epifania Ajello, Alberto Granese,
hanno recato un contributo concreto alla conoscenza del fenome
no gattiano. La Galleria d'Arte "Il Catalogo" di Lelio Schiavone,
sacrario serio e discreto, ha sempre svolto il ruolo importante di

*

Ogni riferimento biografico é bibliografico è agevolmente rintrac

ciabile nella Cronologia e Bibliografia, quest'ultima a cura di Francesca

Favaro, che corredano il citato volume di Tutte le poesie.
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punto di riferimento per ogni iniziativa dedicata al poeta, anche
fuori Salerno. Le istituzioni hanno, nel corso del tempo, promosso
una diffusione della sua produzione e le associazioni, prima fra
tutte il Lions Club Hippocratica Civitas, mantengono desta l'at
tenzione su un poeta, che amò civilmente Salerno, sognando per
essa un futuro degno del suo grande passato.

L'edizione, nel maggio 2005, di Tutte lepoesie (con l'esclu
sione discutibile de Il vaporetto), a cura di Silvio Ramat, negli
Oscar grandi classici Mondadori, chiude degnamente un trentennio
di critica gattiana, preludendo al trentennale della morte del poeta,
che in quest'anno si celebra.

Gatto è stato un poeta universalmente territoriale, un poeta di

posti, di persone, di persone che si sono fatti posti, come nel caso

emblematico del padre-paese, secondo congiunzioni semantiche
e strutturali dense di referenzialità estetiche ed emotive insieme,
nella piena persuasione che la parola può far tutto e, come tale, è
chiamata a creare quella catena, casualmente calcolata, di colle

gamenti, che fanno della poesia un campo sterminato, da seminare
con gli strumenti dell'incanto e della meraviglia. La spericolatezza
sicura del dettato gattiano deriva principalmente dalla volontà di
forzare alcuni confini, per dilatare lo spazio e il tempo di quella
"infrnitezza", nella quale la parola realizza il suo sogno di autentico
e di assoluto.

I maestri di Gatto vanno indovinati oltre i confini della stessa

letteratura, primo fra tutti, Edoardo Persico, il maestro dell'archi
tettura moderna, napoletano strapiantato al Nord e sottratto alla
vita troppo presto, che insegnò al giovane poeta, anch'egli "disce
so al Nord", come avrebbe acu!amente detto Salvatore Quasi
modo, che la cultura è architettura del corpo, "costrutto", parola
ricorrente nelle poesie gattiane, edificio da innalzare su solide fon
damenta e da attraversare con la libertà e la felicità di appartenersi
totalmente. La parola prende così corpo e diventa architettura di
un'anima fertile e fervida, che può persino sostanziarsi con la strut

tura di una città. "Salerno sono io", griderà Gatto in una cronaca

"dolorosa" per l'alluvione del 1954 e in quella identificazione c'era
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una tragedia corporale, uno "stabat mater", carico di fisicità. L'es
sere persuaso di "essere Salerno" porterà il poeta ad identificare il

proprio corpo con quello della sua città, con gli stretti vicoli catalani,
che diventavano "largo campo", slarghi dell'anima in cui ritrovarsi
a giocare la grande partita della vita, con l'ingenuità passionale
degli uomini che rifiutano la realtà, talvolta, per poter continuare a

coltivare la loro vocazione più autentica: il delirio, il sogno, l'esta-

SI.

Nelle' distese pianure del Nord, il poeta rincorrerà la sagoma
sfuggente della sua città, montuosamente marina, disegnando una

traiettoria che dalla spiaggia dei poveri, Santa Teresa, porta
all'Orfanatrofio, al Castello di Arechi, fino a San Liberatore, in
una congiunzione di acque e terre, di quasimodiana memoria,
sacralmente sancita dalla cupola del cielo. Una prospettiva aerea

di forte suggestione, a cui Gatto annetterà il miracolo e il mistero
della sua "chiamata alla parola", della sua testimonianza di uomo

dal "nome povero, di qui e di tutti i paesi, un nome che si gode da
vivo e rifiuta la sepoltura", come recita un passaggio della sua silloge
di racconti, La sposa bambina. L"'amore della vita", altro

programmatico titolo gattiano, porterà il poeta a sperimentare
continuamente questa voglia di infinito, la ricerca di uno spazio,
che "isola", per richiamare il senso della sua prima raccolta poeti
ca, ma spalanca anche sull'avventura che attende il marinaio me

diterraneo, sempre sull'orlo di un naufragio.
Animale da fiuto, il poeta è pronto a sondare il mistero e da

sempre sa che la vita è chiamata tenacemente a misurarsi con la

morte, vero "vino dei poeti", come griderà in una partecipata in
tervista a Giorgio Vecchietti. Una morte, che egli aveva imparato a

conoscere da adolescente con la fine del fratellino Gerardo e con

la quale aveva continuato a dialogare pascolianamente per trame

la forza trasfigurante e resurrezionale, lo slancio per continuare a

vivere con maggiore consapevolezza e consequenzialità. La morte

è dentro la vita, nel suo circolo segreto e sussultorio; la sua voce

fa buona compagnia a chi sa di esser più vivo proprio grazie alla

presenza di questo elemento imperscrutabile e invincibile. Le sette



I
206 Francesco D'Episcopo

vite di un "gatto" si sono scontrate con quell'attimo fatale, che ha
tolto la vita, ma ogni poeta sa, foscolianamente, che la vita conti
nua a protrarre le sue morti all'infmito, in un ciclo vichiano di rina
scite e resurrezioni, che fanno della vita una scommessa, una sfida,
un dado tratto tra guerre perdute e vinte.

Questa fertilità perenne, nonostante ogni fine inevitabile, rap
presenta una caratteristica fondamentale della costruzione poetica
gattiana, la quale si appoggia su un saldo scoglio marino, che non

teme i tremori della terra ed è pronto a fronteggiare i flutti del
mare. Guardiano del faro, Gatto sa che il suo destino è marino.
Anche per questo annoverava Conrad tra i suoi autori preferiti. I
marinai sono i suoi eroi, da esaltare e talvolta da piangere, per il

coraggio e lo sprezzo della morte, per quell'esilio perenne che

contraddistingue il loro destino, nel quale, come Quasimodo, feli
cemente si identificava. Poeta con la valigia ma, forse, meglio, nau

frago su una scialuppa di salvataggio, nelle alterne tempeste del

l'esistenza, il poeta ha sempre rincorso una salvezza soprattutto
per la sua anima, in fuga e in festa rispetto a coloro che tramavano

ai suoi danni baratti o svendite.
"Vittime" di un potere, che supera la loro immaginazione, gli

uomini raccontano le loro "storie" a un mondo che, come nella
celebre commedia di Eduardo, non è sempre disposto ad ascol
tarli. Eppure ci sono storie che vanno gridate al silenzio, al dolore,
perché "la vita è bella" e nessuno ha il diritto di sciuparla e violar

la, impedendo di viverla per ciò che è: un racconto di viaggio per
la terra dipinta dalle emozioni del sentire e del capire, oltre le ap
parenze, le finzioni, per vedere davvero, come Cézanne, oltre il
vedere. Il poeta, come dirà in un'intervista a Ferdinando Camon,
è assediato da se stesso, dalle sue visioni senza scampo; il suo

destino è segnato sul filo rosso della passione e del disincanto,
nella liturgia laica di un mestiere che si identifica con la sua stessa

vita, con la sua missione solitaria e, generalmente, non capìta. La

bontà, invocata in una delle sue poesie più amate per suo padre,
resta un miraggio; l'intelligenza, nel suo significato più interno, una

sfida temeraria alla superficialità, che avvolge la ricerca di una ri-
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cetta che aiuti a vivere. Il poeta, come l'albatro di Baudelaire, si
offre alle sevizie della stupidità e dello scherno, ma giunge sempre
il momento della rivalsa, mai autoritaria, ma democratica, nella
sostanza di uno spirito che si offre ad essere goliardicamente ami
co e solidale compagno di strada e d'avventura. Sarà il testamen

to de Lo stellato, poesia d'amore scolpita indelebilmente sulla

pietra al Castello di Arechi, dove Gatto sognava emblematicamente
di essere sepolto.

A trenta anni dalla morte, le sue poesie tornano a far sentire

questo slancio cosmologico di pascoliana memoria, con

l'accentuazione di un atletismo, che gli deriva da un altro, trascu

rato maestro della sua poesia, Alain, che gli aveva insegnato a

spiccare il volo, come molti gatti, anche oggi, del centro storico da
un palazzo all'altro della sua città. La vertigine del volo conferisce
alla poesia gattiana una spericolatezza circense, che molto ricorda

quella dei trapezisti senza rete. Nello spazio aereo della sua città,
in una liberatoria giornata d'aria, egli amava seguire i ritmi di un

paesaggio estremo dal quale librarsi, con l'aliante di parole, se

gnate da un surrealismo meno idillico di quanto possa sembrare,
per provare una visione d'insieme, capace di cogliere ciò che sfugge
all'occhio comune, limitato e vicino. Entrare nelle stanze segrete
della sua gente per sentire il calore fragrante della vita che in esse

si respira; affacciarsi alle finestre e ai balconi della meraviglia per
richiamare l'amore che si espande nelle strade, nelle piazze, nei

campitelli, dove giocano a pallone i bambini; perdersi nei giardini
e nei teatri di una città, che fa del cinema una vicenda quotidiana
da vivere e da soffrire. Sono, questi, solo alcuni lacerti di quella
spettacolarità gattiana, che si respira arguta e compatta nel rac

conto teatrale di Una barba a Salerno, dove è ancora la faccia a

mostrare la fedeltà a un ruolo imposto dalle circostanze. Una fac

cia, che diventerà cresciuta, con forte assimilazione di significati e

di suoni, ne Il vicolo della neve, altro capolavoro della impreve
dibile variabilità creativa gattiana, affidata a una strumentazione
letteraria e linguistica tra le più ardenti, audaci ed avide del Nove
cento.
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La poesia per Gatto era tutto, ma nel senso specifico che essa

poteva tranquillamente straripare in altri domini, segnandoli pro
fondamente della sua inquieta presenza. Tutto può essere poesia,
purché invasato dal suo demone angelico. Ne consegue che ogni
forma creativa e critica può essere investita da un vento, che ne in
semina l'anima, portando la ad esiti inediti ed imprevisti allo stesso

poeta. Gatto è sempre poeta, quando scrive e, anche e soprattut
to, quando vive. Ecco perché la sua vita è stata una testimonianza
d'amore, come recitano 1€ parole di Montale incise sulla sua tom

ba, nel cimitero salernitano di Brignano, che egli ben conosceva.

Alla poesia Gatto ha chiesto e ottenuto la salvezza dalle di

spersioni dell' esistenza nella saldezza di un "costrutto", da salva

guardare come compatta edificazione di un solido immaginario
collettivo. Il poeta ha in tal senso confermato la vocazione della

generazione ermetica, soprattutto meridionale, a farsi corifeo della

propria gente, della sua costituzionalità atavica ed assoluta,
invaghita del mitoprima ed oltre ogni presumibile realtà. A questo
popolo di esuli, scacciato talvolta dalla storia, egli prova a restitui
re la sua storia, la più intima e inviolata, quella che forse nessuno

veramente conosce, perché si consuma nei sotterranei del deside
rio e della nostalgia, come emerge da quell' autentico capolavoro
in prosa che è Napoli N. N. Il Sud cerca una paternità, ma diffida
di adozioni autoritarie, imposte dall'alto; prima che essere capito
vuole essere amato a costo, altrimenti, di essere lasciato in pace.
Tutte queste cose il poeta le avverte pulsare nel proprio sangue,
tra rigurgiti e sussulti di una passione costante, vulcanicamente
sulfurea e quindi esposta ai bradisismi del cuore. Chi ha conosciu
to Gatto, ha raccontato delle sue esaltazioni e prostrazioni, che
non conoscevano le mezze misure, perché erano testimonianza
fedele di una partecipazione totale, talvolta estrema, alle circo
stanze liete e dolorose del vivere, agli amori, agli abbandoni, al

possesso, alla perdita dei beni migliori. La vita non bastava a que
sto Ulisside mediterraneo, come forse non basta a nessun poeta;
di qui l'esigenza irrinunciabile di un supplemento di esistenza, che
solo l'arte, la poesia può dare, per accrescere, per far lievitare la
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pasta della vita, conservata gelosamente nella madia dell' amore.

Perdersi nei labirinti della parola per uscire più veri e vivi, è

questa la scommessa che il poeta chiede al suo mestiere, nello
sconfinamento surreale di limiti, che invocano interpretazioni più
agguerrite. La fuga nel sogno, il ritorno alla realtà, il calore della
vita, il freddo della morte, la costruzione compatta, lo sfaldamento
architettonico della parola, sono, questi, tutti elementi che induco
no a cogliere la contraddizione perenne dell'essere, che si afferma
e si nega, si concentra e si distrae, si confronta e si supera, entro

ed oltre le frontiere di un umano, in cui sente palpitare altre vite,
altre storie, altre stagioni.

In questo "altrove", che si allena ogni giorno con la vita, è il

segreto di Gatto, che alle cose quotidiane si aggrappa per rincor
rere altre visioni, persuaso che la partenza è sempre avventurosa,
una "fuga" rapsodica da celebrare con le parvenze dell' esistere e

da scontare alla fine con le certezze della poesia. Perdersi, ancora

una volta, per ritrovarsi più integro ed inedito, nelle modulazioni di
una parola che, come Umberto Saba sottolineava, deve dire l'in

dicibile, quello che non si può dire, ma va detto e, nel momento in
cui vien detto, conserva una tenuta salda nel suo mancamento. Qui
c'è tutto Gatto, la coscienza critica di un "fare per arte", che deve
mettere in conto lo smarrimento di una forza, che regge però, che
resiste all'usura dello spazio e del tempo � impone, alla fine, la

propria presenza. Tutta la poesia di questo errante evangelico nel
le terre del nostro sconfinato continente meridionale echeggia del
fascino di una parabola da sussurrare come compagnia, come con

forto di un comune destino. lo do del tu a tutti quelli che amo,
anche se non ne conosco il nome, avrebbe detto un surreale poeta
francese, troppo consumato dall'attuale commercio, Jacques
Prévert. Per evitare che l'evangelismo fosse corrotto da aliene

geografie, Gatto consigliò a Pasolini di girare il suo film Il Vangelo
secondo Matteo nei Sassi di Matera, dove interpreterà la parte
dell'apostolo Andrea. Quale scelta più giusta e più vera per un

Sud che nelle grotte (Carlomagno nella grotta è il primo nucleo
e titolo di Napoli N. N.) ha coltivato i suoi sogni e i suoi misteri,
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per dialogare con i fantasmi di una vita forte della propria fatica
millenaria.

In questo ritorno alle origini, alle radici è il messaggio antropo
logico più durevole della mistica terrena gattiana, nelle volute di un

naturalismo primigenio, che accoglie e nutre il sogno nel suo grem
bo. Questa fedeltà biologica della poesia al destino alterno del
l'uomo è forseil messaggio più resistente di un poeta, che ha son

dato i territori della parola per estrarne significati e suoni imprevi
sti, inattesi, in un gioco serio, qual è quello che la poesia impone a

chi la cerca come vaticinio. Tra Sirene e Sibille, Gatto ha trovato
uno spazio consono alla sua voce, che si innalza e si abbassa,
secondando i ritmi naturali della mente e del cuore, in un pensare e

sentire contemporaneamente, che rinvia al filosofo-poeta della luce,
di cui siamo tutti un po' discendenti, Parmenide.

A trent' anni dalla morte di un uomo, che, come Petrarca, ha
fatto dell'inquietudine la ragione della propria poesia, conviene
invocare la sua testimonianza, la sua compagnia, per sentire insie
me la geografia e la storia di un Sud europeo da sempre,
bastardamente proteso a rincorrere le sue molte patrie. In questo
sangue misto è la forza di un linguaggio che assume movenze si
nuose per raggiungere il possesso del sogno. Nel carnevale alle

gro della parola, la vita festeggia i suoi anniversari, amandosi e

ubriacandosi di malinconia. Gatto conosce l'ironia che si racchiu
de dietro l'evidenza e l' app�renza. Della realtà conosce i rituali

ripetitivi e i gesti che si moltiplicano, talvolta, senza senso. Compi
to della poesia è restituire un significato, una sostanza alla vita,
perforando la superficie che la incrosta per scoprire un lago di

emozioni, qual è quello che si spalanca allo sguardo del forestiero,
che scopre dall'alto la sua città, congiunta alla Costiera. Nella baia
del cielo si perde, in un volo aereo, l'immaginazione in un infinito
che sa tutto di noi, delle illusioni, delle scommesse perdute, delle

voglie vissute, in quella festa allegramente malinconica che resta la

vita, di cui la poesia registra il desiderio proibito.

FRANCESCO D'EpISCOPO



LA CHIUSURA DELLA MARZOTTO SUD

Dopo una lunga e sotterranea incubazione, i cui antefatti s'era

no già manifestati, in maniera aspra e significativa nel 1978, nel
l'ottobre 1983 esplode la vicenda Marzotto. Lo stabilimento di

Salerno, diretta diramazione dell'antico gruppo veneto fondato a

Valdagno nel vicentino nel 1836, al tempo degli Asburgo, con un

atto assolutamente repentino ed inedito rispetto alla prassi, ormai

consolidata, del ricorso al confronto ed alla contrattazione nego
ziata tra le parti, all'improvviso viene posto in liquidazione.

I circa 1200 lavoratori sono tutti licenziati senza preavviso'.
La crisi industriale, che già dalla fine degli anni '70 e nel corso dei

primi anni ' 80 aveva iniziato ad investire, in maniera sempre più
incalzante, la provincia di Salerno, la regione Campania, il Mezzo

giorno, diviene-una voragine.
Lo spettro della disoccupazione si manifesta, improvviso, in

tutta la sua drammatica crudezza. Un colpo di maglio che si ab
batte su tutta la realtà economica, produttiva, commerciale della
comunità locale.

Lo stabilimento di Salerno era nato nel 1958, assurgendo in
breve tempo a simbolo di quella politica dei "poli di sviluppo" e

dell'industrializzazione meridionale che, grazie ad un intervento

dall'alto, avrebbe dovuto concorrere alla certa e progressiva ridu
zione del deficit di modernizzazione e di sviluppo accumulato -

dall'unità d'Italia in avanti - dal Sud del Paese, con la sua diffusa
e persistente arretratezza, rispetto alle aree ben più progredite del
Centro e del Nord.

l Nella vertenza un ruolo decisivo per la tenuta democratica del movi

mento sarà esercitato da un combattivo nucleo di delegati sindacali di

fabbrica, della CGIL, della Cisl e della ViI che, in questa drammatica occa

sione, spalleggeranno con grande determinazione il Sindacato. Tra tutti

voglio in particolare ricordare Olga Rinaldi, Genoveffa Galdi, Maria Sala,
TeresaGarofano, Giuseppe Topatino, Nicola Salsano, Anna Avagliano.
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Ampie e consistenti erano state le agevolazioni e molteplici i
benefici statali assicurati dal governo agli imprenditori che negli
anni '60, proprio in conseguenza della politica dei "poli di svilup
po", avevano deciso di insediare nuove aziende o segmenti di pro
prie attività decentrate nel Mezzogiorno d'Italia. Facilitazioni sul

l'acquisto e sull 'uso dei suoli, leggi specifiche e di vantaggio per la

grande industria privata promulgate in maniera mirata, questo il
contorno all'interno del quale l'imprenditoria settentrionale più af
fermata aveva finito per valutare, con favore, l'utilità di movimen
tare propri investimenti.

Le grandi famiglie del capitalismo nazionale erano persuase
dell'esistenza di condizioni di partenza particolarmente vantaggio
se per la crescita di utili e di profitti. D'altra parte la decisione di
trasferire parte delle attività industriali dei grandi gruppi dal Nord
al Sud, realizzata anche grazie alla decisiva mobilitazione naziona
le delle forze operaie e sindacali, per la dimensione delle opera
zioni in tal senso effettuate, aveva concorso - in maniera significa
tiva seppur non sufficiente - a dare una risposta importante alla
domanda di lavoro particolarmente elevata nella realtà territoriale
salemitana.

Una situazione nella quale del tutto limitate, ed in: ogni caso

minoritarie, erano storicamente apparse le attività industriali rispetto
agli altri comparti e tipologie di attività agraria, commerciale, arti

giana fino ad allora in larga misura prevalenti. La composizione
della forza lavoro nei nuovi insediamenti, questa l'altra specificità,
era in larga maggioranza femminile.

Allo stabilimento di confezioni in serie "Marzotto Sud" di

Salerno, tra l'altro, oltre ai suoli fu inoltre rapidamente concesso

un finanziamento di circa 1 miliardo e 500 milioni di lire del tempo,
il contributo più elevato tra quello assegnato agli industriali ope
ranti nella provincia'. Esso, secondo la relazione del decimo eser-

2 GAETANO DI MARINO, Per un piano di sviluppo economico democra
tico del salernitano, rapporto al VII Congresso Provinciale della Federa
zione Comunista Salemitana, 8 gennaio 1960, p. 17.
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cizio della Cassa del Mezzogiorno, avrebbe concorso a comple
tare la realizzazione di un investimento per impianti fissi di 1 miliar
do e 625 milioni e per capitali circolanti di un miliardo e 200 milio
m.

Sembrò da più parti a portata di mano la riedizione di un illu
minato ed efficace processo di modernizzazione economico, civi

le, sociale, culturale e la novità in tal modo all'inizio fu vissuta dai

giovani operai che, carichi di ottimismo e di speranza, iniziavano

quella inedita esperienza professionale.
Una sensazione, questa, rapidamente dissolta a fronte della

durezza delle condizioni di lavoro della fabbrica. I ritmi di lavoro,
scanditi col sistema del cottimo individuale, erano infatti pesanti e

proibitivi.
L'instabile equilibrio sindacale alla Marzotto esplose così solo

un anno dopo, nel 1959, con lo sciopero del cottimo. Nacque da

quella lotta la Commissione Interna e si avviò una mutazione nei

rapporti di forza tra le diverse organizzazioni sindacali.
Nella fase di nascita della grande azienda di abbigliamento

salemitana si procedette alle assunzioni con metodi spesso segnati
da forti elementi di discrezionalità e di clientelismo".

Gli ingressi in fabbrica furono veicolati, in via prevalente, dalla
Cisl.

Ad ogni modo la proprietà diede, da subito, un'elevata impor
tanza al complesso industriale nato a Salerno che, soprattutto in
tutta una prima fase, fu oggetto di particolare impegno ed atten

zione da parte dei massimi vertici societari.
Dal 1969 in avanti gli accordi alla Marzotto furono sempre più

frequentemente definiti direttamente col conte Pietro, nel mentre

la Cgil, l'altra grande organizzazione confederale che aveva realiz
zato nel territorio di Salerno un diffuso insediamento, impegnò i

massimi dirigenti regionali, Giuseppe Vignola e Carlo Fermariello.

3 È questa l 'opinione di Giuseppe Vignola, al tempo segretario genera
le della Cgil di Salerno dal 1958 al 1963, da me raccolta nel corso di un

colloquio avuto con lui a Roma i124 maggio 2005.
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L'intervento della proprietà dell'azienda veneta si caratterizzò,
già dal primo impatto, per una filosofia particolare proiettata ad

inglobare, in maniera sostanzialmente subalterna alla logica d'im
presa, le forze del lavoro con le loro organizzazioni.

La famiglia Marzotto aveva già da tempo creato un autentico

impero industriale nel settore tessile e dell'abbigliamento. Il cuore

e la testa dirigente del gruppo erano saldamente collocati nell'area
veneta di Valdagno, nel vicentino. La qualità delle relazioni indu
striali sviluppata dal colosso industriale nei confronti dei lavoratori
veneti era stato caratterizzato, [m dalle origini, da una impostazione
peculiare nella quale evidente appariva una mistura, ben miscelata,
di patemalismo e di autoritarismo.

Il gruppo Marzotto, ben combinando i due fattori, aveva

espresso una particolare cultura, esercitando un'evidente e pene
trante egemonia su larga parte delle proprie maestranze, portate
ad identificare integralmente il proprio destino con quello dell' im

presa, con la rinuncia all'esercizio di un'autonoma funzione sinda
cale verso la proprietà. Un progetto che era stato in sostanza rea

lizzato. Bassa era in tal modo sempre risultata la conflittualità ope
raia ed i lavoratori avevano finito per assumere, assai spesso, at

teggiamenti di mero se non passivo collateralismo al ruolo ed alle
decisioni dell' impresa. Di essa si accettava, in maniera sostanzial
mente integrale, ed anzi si subiva, la funzione direttiva ed all'azien

da, con l'articolazione dei propri bracci dirigenti operativi, ci si
affidava con una delega in bianco quasi assoluta. Sostanzialmente
ininfluente era perciò risultato il ruolo operaio sui temi, in quegli
anni decisivi, dell'organizzazione del lavoro, sul controllo e la con

trattazione dei ritmi di lavoro e, più in generale, del tutto marginale
l'azione di confronto e di contrattazione.

Il gruppo tessile veneto aveva infatti sempre ritenuto non per
tinente l'esercizio di alcuna funzione dei lavoratori e delle loro or

ganizzazioni sindacali a riguardo della qualità degli indirizzi delle

proprie opzioni industriali.
.

Secondo l'azienda i lavoratori si sarebbero dovuti limitare a

concentrare, in maniera pressoché esclusiva, la loro attenzione sui
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temi del salario e dell' incremento della produttività, sull'orario, sugli
straordinari eseguendo con la massima perizia e precisione le man

sioni loro affidate. Altri e più ampi livelli d'intervento dovevano
essere, di conseguenza, assolutamente preclusi.

Una situazione che era andata avanti a lungo, senza nessuna

significativa scossa o correzione, almeno fmo al 1968, quando l'ini
ziativa del movimento sindacale per la realizzazione di migliori con

dizioni di vita e di lavoro, di salario e di tutela delle condizioni

normative, di rottura degli equilibri antecedenti, aveva travalicato,
nella stagione dell' autunno caldo, gli stessi cancelli della grande
azienda di Valdagno.

Si era però trattato solo di una breve e circoscritta parentesi,
rapidamente rientrata nell' alveo della normalità. La funzione

egemonica dell'impresa ed il consenso raccolto tra gli stessi lavo
ratori era stato sempre, in sostanza, recuperato ed anzi rinforzato.
D'altra parte in quello che in origine era sembrato un processo,
accelerato e progressivo, di crescita e di sviluppo pressoché
inarrestabile era apparsa, in più circostanze, la capacità del grup
po di operare, in maniera efficace e vincente, consolidando un

ruolo ed una funzione di assoluto rilievo nella gerarchia industriale
nazionale ed internazionale del settore.

Il gruppo aveva infatti mantenuto a lungo la propria solidità,
progredendo e rafforzandosi ulteriormente grazie ad una conside
revole capacità di aggiornamento, qualificazione, competenza del
la propria struttura dirigenziale ed operativa.

Una naturale ed elevata abilità nello svolgere funzioni d'impre
sa che, tramite un'insieme d'incisive coordinate, aveva fino a quel
momento contestualmente garantito la tenuta delle aziende ed i
livelli complessivi dell'occupazione.

Il "patto" oggettivamente contratto tra capitale e lavoro era a

lungo proceduto attraverso lo "scambio", consensuale, tra bassi
salari alle maestranze e limitata produttività del lavoro.

La parabola ascendente aveva poi iniziato a declinare, mo

strando prime crepe, solo alla fine degli anni '70. La contestuale
difficoltà rappresentata dall'emersione di una concorrenza più
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l,

agguerrita in alcuni particolari segmenti produttivi e le prime
avvisaglie di una preoccupante crisi di mercato, riversatasi sia a

livello mondiale che sui mercati nazionali, aveva determinato la
contrazione dei volumi delle vendite dei prodotti in serie.

La crisi aveva dato luogo a prime considerazioni, da parte del
la proprietà, secondo cui non sarebbe stato più possibile mante

nere, nella quantità garantita fino a quel momento, l'insieme del

l'occupazione. Approfondimenti di merito, sviluppati dal manage
ment aziendale, avevano poi evidenziato l'esistenza di una produt
tività globale degli stabilimenti del gruppo, già a quel tempo, del
tutto inadeguata.

Particolarmente critica era apparsa, in questo contesto, la si
tuazione di Salerno, aggravata da un tasso medio di assenteismo
"strutturale", in ogni caso troppo elevato e dannoso se paragona
to a quello presente nelle aziende della concorrenza più qualifica
ta.

Rilievi oggettivamente fondati ed obiettive strozzature del cir
cuito produttivo sui quali però, seppure sollecitata dalle organiz
zazioni sindacali territoriali, la direzione non erariuscita ad inter
venire con l'efficacia, la determinazione, la tempestività che erano

. .

Invece necessan.

Questi problemi, indubbiamente veri, trascinatisi a lungo e senza

soluzione, non risultarono indifferenti al modo in cui s'evolse la
situazione ed alle scelte, radicali, che ne conseguirono.

La situazione non appariva più compatibile con i tassi teorici
aziendali di produttività ritenuti indispensabili per continuare a reg
gere, in maniera positiva e vincente, sui mercati interni ed interna
zionali.

L'azienda "Issimo"di Salerno, ormai da qualche anno, produ
ceva perdite sempre più sensibili e gli azionisti, che nella prima
fase di vita dell'impresa avevano accumulato utili elevati, si trova

vano ora di fronte ad una situazione produttiva che aveva iniziato
ad invertire, in negativo, la tendenza alla crescita.

Alla fine degli anni '70 si era così configurata l'obbligata
indifferibilità di una ristrutiurazione che avrebbe dovuto consentire
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l'assestamento della forza lavoro su un numero di occupati ridi
mensionato di qualche centinaio di unità.

È il caso di ricordare che questa prima crisi dell'azienda è pres
soché contemporanea ad un periodo torbido e drammatico per la
democrazia italiana. La fase del rapimento di Aldo Moro da parte
delle Brigate Rosse che, al punto più estremo dell'attacco scaglia
to contro lo Stato italiano, daranno un'efficace e spietata dimo
strazione della propria "geometrica potenza".

A Salerno tra il 24 ed il 25 Marzo del 1978, proprio pochi
giorni prima del rapimento di Aldo Moro, era stato eletto sindaco
di Salerno il dottor Bruno Ravera. Un'elezione sollecitata e volu

ta, tra gli altri, dallo stesso Moro, di un affermato e valente profes
sionista che, pur riconoscendo in Nicola Lettieri il proprio riferi
mento politico, non era organica espressione di alcuna specifica
corrente interna della DC.

Ravera eserciterà una funzione di rilievo in questa fase della
vertenza Marzotto riuscendo, col concorso e la collaborazione attiva
ed efficace dei sindacati confederali, a contenere - nella sostanza

-l'entità del problema ed i rischi di caduta dell'occupazione
paventati. Il complesso industriale dava a quel tempo lavoro a cir
ca 1.400 dipendenti. È quella la fase in cui, per la prima volta dalla
nascita dello stabilimento di Salerno, iniziano ad infittirsi gli incon
tri tra i sindacati e la proprietà non di rado alla presenza dello
stesso conte Pietro Marzotto

L'esistenza di un tasso assai alto e persistente di assenteismo
era in larga parte dovuto al fatto che molto lavoro era commissio
nato all'esterno e veniva in molti casi eseguito dagli stessi operai.
"assenteisti" .

Marzotto, sostenendo di non riuscire più a fronteggiare la si

tuazione, propose tagli occupazionali pesantissimi. La vertenza,
trasferita al Ministero del Lavoro, si snodò attraverso numerosi
incontri con i rappresentanti del Governo, dal sottosegretario Gi

glio allo stesso Giulio Andreotti. Le rappresentanze sociali ed isti
tuzionali cittadine sostennero con energia e consensualmente il fat
to che la città e la Provincia di Salerno, già da tempo segnate da
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una grave crisi occupazionale, non erano in condizione di soppor
tare un colpo di tali dimensioni. Le trattative procedettero; in pa
rallelo, a Salerno, s'intensificavano lotte e manifestazioni, di fre

quente sfociate in blocchi stradali e ferroviari che incidevano sui
servizi esulI'attività economica di tutta la collettività. 1./ esaspera
zione era.accentuata dalla realistica consapevolezza dello scarsa

incidenza dei danni limitati che, con gli scioperi tradizionali, pote
vano essere inflitti al Gruppo Marzotto il) una fase di stagnazione
dell' economia.

La vertenza trovò una parziale e temporanea composizione solo
a fronte dell'impegno del Governo e della proprietà di recedere
dal proprio progetto originario. Nel mentre infatti le parti finirono

per riconoscere l'esistenza di una situazione critica, di contrazione
delle vendite per il settore abbigliamento, per l'impresa salemitana
fu per la prima volta sancita - in sede locale - un'intesa in cui si
concordò che l'azienda veneta avrebbe creato nel territorio, in

.

tempi stretti, alcune piccole imprese che avrebbero assorbito i la
voratori risultati eccedenti dalla ristrutturazione. Il primo accordo
di mobilità, da posto di lavoro a posto di lavoro. Una mediazione

tampone resa ancora possibile dall'assoluta e generale indisponi-
. bilità di tutte le forze istituzionali e sociali salernitane ad accettare

drastiche riduzioni di occupazione.
A conclusione del 1978 si pattuiva, in sintesi, che gli "esu

beri"avrebbero trovato collocazione in attività sostitutive del set

tore alla cui individuazione e realizzazione la proprietà avrebbe
direttamente concorso, prefigurando un proprio diverso assesta

mento organizzativo ed operativo. Una risposta per un arco tem

porale ancora efficace e di contrasto alla linea auspicata dalla fran

gia più estrema del gruppo, sostenitrice della drastica ed immedia
ta liquidazione dei "rami secchi". L'operazione si sarebbe realiz
zata senza traumi, in maniera consensualmente governata dalla pro
prietà e dai sindacati. Il saldo finale, a ristrutturazione conclusa,
non avrebbe dovuto comportare alcun riflesso negativo sui livelli

occupazionali globali antecedenti che, a finale consuntivo, sareb
bero stati integralmente garantiti. Questi indirizzi furono assunti e
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realizzati di comune accordo, dal Governo, poi rappresentato dal
Ministro Enzo Scotti, dal padronato, dalle organizzazioni sindaca

li, seppure con l'esplicita manifestazione di prime, non ingiustificate
riserve e preoccupazioni .

Gli interventi programmati non risultarono infatti sufficienti ad
innestare, da quel momento in avanti, il circolo virtuoso auspicato
atto a consentire la ripresa, la crescita e lo sviluppo produttivo
dello stabilimento, garantendo continuità e consolidamento dell'at
tività produttiva. Nell'interregno, nel periodo intercorso tra la fme

degli anni '70 ed i primi anni '80, la crisi strutturale - a lungo
contenuta - esplose in tutta la sua devastante portata".

Al quadro appena sfocatamene tratteggiato va aggiunto un ele
mento di considerazione supplementare, ovvero quello dell'atipicità
dei lavoratori della Marzotto di Salerno e le notevoli resistenze
che si manifestarono nella creazione di un ampio fronte di solida
rietà dell' insieme del mondo del lavoro operaio attorno a questa
fabbrica.

Alla fine degli anni ' 60 le imprese salernitane erano state pro
tagoniste, come era del resto accaduto in tutto il Paese, di un grande
sussulto mirante a disegriare nuovi rapporti di forza e di potere tra

padronato e lavoratori. Le battaglie per l'adeguamento dei salari,
l'azione profusa per la rottura delle gabbie salariali, le mobilitazioni
di massa per le riforme sociali avevano visto protagonisti i lavora
tori delle aziende sindacalizzate dei vari settori manifatturieri, dai

4 Il dottor Ravera, nel periodo in cui ricoprì la carica di Sindaco, si

trovò a fronteggiare altre due delicate crisi aziendali, quella della Vernante
- Pennitalia e quella della D'Agostino, a loro volta espressione dei limiti

d'origine e della estrema gracilità del processo di più recente industrializ
zazione dell' area salernitana. Nel territorio era assente una vera cultura

industriale autoctona. Quasi nessun imprenditore era disponibile ad inve

stire rischiando danaro proprio. Le multinazionali ed i grandi gruppi venuti
a Salerno, pur avendo ottenuto forti contributi ed agevolazioni statali,
molto danaro e suoli gratuiti, liquidando promesse fatte ed impegni assun

ti, alle prime difficoltà optarono per la linea dell'abbandono.
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chimici, ai meccanici, agli edili, a larga parte degli stessi lavoratori
tessili.

S'era creata, sull'onda di questi movimenti, un'obiettiva muta

zione dei posizionamenti precedenti delle classi medie, della pic
cola ed in parte della media borghesia che, mettendo in discussio
ne antiche identità, aveva prodotto l'inizio della sperimentazione
di nuovi ed inediti rapporti, di confronto, alleanza e di collabora
zione, tra operai e studenti.

La ricerca di una strada nuova da percorrere per rinsaldare e

rendere più forte e robusto lo sviluppo della democrazia a Salerno,
riducendo il potere delle varie consorterie politiche ed economi
che che, dal secondo dopoguerra e fino a quel momento, avevano

conquistato e detenuto nelle proprie mani le funzioni essenziali di

direzione, condizionamento e di dominio sulla realtà locale.
Un sussulto, forte e generoso, seppure denso di contenuti spesso

magmatici, generici e confusi, che aveva aperto la strada a forti spe
ranze di cambiaménto. Gli operai della Marzotto erano apparsi inve
ce sostanzialmente impermeabili, se non del tutto indifferenti, a que
ste sollecitazioni, un'anomalia nella geografia del movimento operaio
e popolare locale. Evidente era apparso il loro distacco dalle lotte e

dalle manifestazioni del resto della classe operaia salernitana, che
aveva iniziato a battersi per la realizzazione di un progetto di cambia
mento e di riforme, per una società nuova, con minori discriminazioni
e maggiore giustizia. Un vizio d'origine destinato a pesare, non poco,
nelle fasi in cui la vertenza acquisì l'asprezza e la drammaticità di cui
si occupò, diffusamente, la stampa nazionale, regionale e locale e

che finì per obbligare le organizzazioni sindacali e le forze politiche
nazionali a ripetuti interventi ed a forti pressioni sul Governo centrale

per ricercare una soluzione atta a scongiurare un dramma sociale
devastante per le prospettive future della realtà locale.

C'è da aggiungere ancora che in quegli anni l'Italia, pur aven

do iniziato una fase declinante, non era ancora in una situazione di
. .

piena recessione.

La "Issimo"era stata, per un certo periodo, dall'atto della sua

nascita e fino a quel momento, un ottimo investimento e la pro-
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prietà aveva senza dubbio pienamente ammortizzato il capitale in
vestito. La crisi, in una prima fase, trovò una sua composizione
grazie al fatto che il Governo, prima con Andreotti, poi con Scotti
e Giglio, fornì una sponda esercitando una funzione di mediazione

positiva. Senza un raccordo a quel livello già allora, nel 1978, la
situazione sarebbe precipitata irrimediabilmente. Nel 1979 venne

varato un piano di riorganizzazione la cui realizzazione fu affidata
ad un nuovo capo del personale.

Il repentino e misterioso allontanarsi da Salerno, forse in seguito
a minacce ed intimidazioni subite, di alcuni dei più capaci ed autore

voli dirigenti, incaricati della realizzazione del piano di risanamento e

di ristrutturazione, fu il primo campanello di allarme, non colto nella
sua piena accezione dai lavoratori, di una tendenza, ormai assunta,
al disimpegno ed alla smobilitazione della proprietà.

La media giornaliera di assenteismo dalla fabbrica, a partire
dal 1980, continuò ad attestarsi, secondo i dati della direzione,
addirittura intorno al 18-20%.

Ad esso doveva essere aggiunto il troppo elevato assenteismo
sul posto di lavoro, i tempi eccessivi di "lavoro morto" tra un'ope
razione e l'altra della catena produttiva. In media un lavoratore,
pur presente in azienda, si allontanava dal proprio posto di lavoro,
nel corso della giornata, anche per pause che raggiungevano una

ora e mezza lavorata.
Ad ogni modo le avvisaglie, da tempo abbozzate, e non prese

a tempo nella giusta considerazione dalle stesse organizzazioni sin

dacali, si concretizzarono alla fine dell' ottobre 1983.
È allora che, come è stato in premessa ricordato, la proprietà

affisse, senza aver dato alcuna preventiva informazione ai Sinda
cati ed ai lavoratori, in assenza di qualsiasi trattativa, un avviso ai

cancelli della fabbrica in cui si comunicò che l'azienda salernitana,
con immediata decorrenza, era messa in liquidazione. Venivano

istruite, di conseguenza, le procedure di licenziamento per tutti i

dipendenti.
La missiva a firma Manifatture salernitane confezioni s. p. a. in

liquidazione era inviata contemporaneamente alle organizzazioni
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sindacali il21 ottobre ed in essa si notificava, in maniera asettica e

burocratica, la decisione assunta'.
L'attività dello stabilimento era completamente soppressa e,

d'ora in avanti, si sarebbe proceduto concentrando nella sola area

di Valdagno l'attività svolta, fino a quel momento, nello stabili
mento di Salerno.

Contemporaneamente alla chiusura della fabbrica di Salerno
l'azienda, addirittura, fece richiesta di ricorso al lavoro straordi
nario al sabato alle rappresentanze sindacali interne dei suoi stabi
limenti di Valdagno, Manerbio e Mortare", con l'ovvia conseguen-

5 «Vi notifichiamo che in data odierna l'Assemblea degli Azionisti,
ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2448 n. 4 C. C., ha deliberato la messa

in liquidazione della società con contestuale cessazione dell'attività. A
causa della deliberazione adottata la Società ha provveduto per il tramite
dell'Associazione degli Industriali di Salerno, con lettera in pari data, ad
avviare la procedura di cui all' Accordo Interconfederale 5.5. 1965 sui li
cenziamenti per riduzione di personale nei confronti di: 912 operai; 36 in

termedi; 88 impiegati. In relazione alla cessazione dell'attività aziendale, il

personale di cui sopra è stato esonerato con effetto immediato dalla pre
stazione lavorativa e messo in libertà con sospensione dei relativi rappor
ti. La società chiederà l'ammissione ai benefici della Cassa Integrazione
Straordinaria - in presenza dei presupposti di legge - per il periodo neces

sario all' espletamento della procedura di cui al citato. Accordo

Interconfederale, con istanza di pagamento diretto da parte dell 'INPS ai

dipendenti del relativo trattamento economico. Tanto Vi comunichiamo a

norma dell'art. 5 della legge 20.5.1975 n. 164 relativo alle procedure di
consultazione sindacale»; La lettera della M.S.C. S.p.a. in liquidazione era

firmata: "Un liquidatore".
.

6 Se ne ha notizia dalla lettura dello scambio epistolario tra Bruno

Oboe, allora segretario della UST- Cisl di Vicenza ed Aldo Amoretti, segre
tario generale della Filtea CGIL. La lettera di Oboe è del 17 novembre, la

risposta di Amoretti del 22 Novembre 1983. In entrambi gli scritti forte

traspare la preoccupazione di evitare una dolorosa spaccatura e contrap
posizione tra gli operai di Salerno e quelli di Valdagno e di guadagnare
tempo al fine d'individuare e conseguire una soluzione onorevole e soddi
sfacente del contenzioso in atto.
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za di inasprire ulteriormente la situazione, già di per sé divenuta
incandescente.

L'annuncio, per la sua durezza senza possibilità di replica, e

per le sue inedite modalità, colpì i lavoratori ed i sindacati come

una deflagrazione. Si aprì a quel punto un durissimo conflitto che
si snodò per mesi, col ricorso ad azioni aspre e durissime, in un

crescendo di manifestazioni innumerevoli, a Salerno, Napoli, Roma,
Valdagno.

Il susseguirsi di queste mobilitazioni si articolò con un piano di

permanente coinvolgimento dei Comuni e delle Assemblee elettive,
delle Istituzioni, delle delegazioni parlamentari. Pur con gli elementi
di iniziale contraddittorietà di cui SI è detto, la vertenza Marzotto

divenne, più di come era accaduto per tutte le fabbriche attraver

sate fino a quel momento dai venti della crisi, la vertenza di tutta la
città ed assunse immediatamente un'amplificazione, di rilievo na

zionale, per l'entità della posta in gioco e per gli evidenti riflessi

generali del giudizio che se ne poteva derivare in relazione alla

qualità della politica del Governo verso il Mezzogiorno. Si trattava

di un messaggio, di scontro frontale, che poteva contagiare anche
altri imprenditori. Quasi ogni famiglia aveva un familiare, un pa
rente, un amico nella "Issimo" ed una eventuale sconfitta del movi
mento sindacale, con la perdita di tanti posti di lavoro, non poteva
non avere gravissime conseguenze sul tessuto economico territo

riale, già da qualche tempo stagnante.
C'era tra i lavoratori un duplice sentimento, di rabbia e di sor

presa, per ciò che stava accadendo. La prima fase della vertenza,
che immediatamente s'inasprì con l'occupazione ed il presidio della

fabbrica, portato avanti di giorno e di notte, con turni di pattuglia
mento dei lavoratori, si configurò, per i suoi interni connotati, come

assolutamente drammatica. Si evidenziò da subito l'estrema diffi
coltà nel riuscire a riportare la proprietà sui propri passi in quanto
essa, ferma nella propria intransigenza, rifiutò a lungo il confronto,
il negoziato e qualsiasi trattativa con i rappresentanti dei lavorato

ri, sottraendosi sistematicamente ad ogni discussione in sede isti

tuzionale. Per l'azienda ed i suoi rappresentanti a Salerno, assunta

Iii
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l'''irrevocabile decisione", ogni ulteriore compito era da conside
rarsi concluso, una volta affidato il proprio vincolante mandato ad
un rappresentante liquidatore.

L'azienda non ammise repliche nell'esplicitare, senza dubbi o

incertezze, la propria decisione del totale disimpegno a Salerno e

si rifiutò di prendere in considerazione una qualsiasi ipotesi, co

munque difficilmente gestibile, d'ogni seppur parziale ripresa del
l'attività produttiva dello stabilimento. Il conflitto, che da quel
momento, partendo dalla fabbrica, si riversò sulla città, mise in
evidenza l'esistenza di un altro livello parallelo, di un altro piano,
per così dire collaterale, a quanto si sviluppava sul terreno speci
fico dell'iniziativa in fabbrica. Si esercitò uno scontro, ideale e

culturale, che s'incentrò sul giudizio che si era consolidato in larga
parte del comune sentire della città sulla storia di quei lavoratori e

di quella impresa. Nel mentre in altre occasioni, come era sempre
accaduto in tutti i passaggi decisivi della lunga vicenda delle Mani
fatture Cotonie(e Meridionali e di tante altre aziende della città e

della provincia di Salerno, la solidarietà popolare ed istituzionale
era apparsa immediata e naturale, in questa circostanza fiorì un

pullulare di valutazioni critiche, di contraddittorietà innumerevoli,
il molteplice proliferare di illazioni sulla storia e l'identità negativa
di questa fabbrica. Larghe fasce di ceti professionali e di semplici
cittadini sembrarono orientarsi, senza remore, ad assumere, fa
cendoli propri, i punti di vista schematicamente e brutalmente
evidenziati dal gruppo Marzotto.

I lavoratori della "Issime" vennero dipinti così, indistintamen

te, come improduttivi, profittatori, assenteisti, persone senza alcu
na volontà di lavorare e spesso, addirittura, aduse a sottrarre, al
l'uscita dalla fabbrica, le stoffe ed i capi di abbigliamento prodotti.

Diffuso era il sentimento che attribuiva soltanto ai lavoratori ed
alla loro presunta irresponsabilità la colpa della chiusura dell'azien
da. Fiorirono, in questo clima, i luoghi comuni, spesso ad arte messi
in circolo, sull'assoluta inaffidabilità dei lavoratori meridionali, cui
sarebbe stata estranea ogni etica del lavoro e qualsiasi responsa
bilità verso l'impresa, l'espressione perversa di una consolidata
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"cultura ed ideologia assistenziale" della realtà. Una campagna che,
sparando alla cieca nel mucchio, si configurò quale oggettivamen
te sintonica e convergente a quella della proprietà. Essa doveva in
sostanza consentire, insieme, il conseguimento del duplice obietti
vo dell'isolamento dei lavoratori e dei sindacati insieme alla chiu
sura, più rapida possibile, di tutto il contenzioso.

D'altro canto apparve chiaro come, di fronte alla pressoché
totale ininfluenza di colpi che potevano essere inferti a Marzotto
sul piano specifico dei danni all'attività produttiva nel gruppo dei
suoi stabilimenti, l'unico terreno su cui era possibile creare, da

parte dei lavoratori di Salerno, una qualche forma di contraddizio
ne e difficoltà restasse esclusivamente il danno che poteva essere

recato all'immagine di un imprenditore capace e di successo. L'uni
co terreno su cui appariva possibile, in una qualche misura, incri
nare un'identità vincente. E finì non a caso per essere questa
l'impostazione che assunse, in maniera sempre più distinta, la dif
ficilissima vertenza. La dimensione e la vastità del problema aper
to impose ripetutamente ai lavoratori ed ai sindacati l'obbligo del
la ricerca di un costante raccordo con la restante parte del grup
po. Obbligò alla programmazione, paziente e costante, delle più
incisive azioni di lotta unitaria tra i sindacati confederali, ai vari

livelli, locale, regionale, nazionale. Appassionata fu perciò la di
scussione sui modi e sulle forme più utili per rafforzare la solidarie
tà tra i lavoratori salemitani ed il resto del gruppo, in particolare
con i lavoratori veneti e le loro rappresentanze sindacali.

Si moltiplicarono, da quel momento in avanti, le occasioni di

prese di posizione pubbliche. Lentamente, ma in maniera sempre
più forte ed estesa, si costruì un ampio schieramento politico e

sociale del mondo del lavoro e di tutte le forze politiche locali con

vergenti verso il comune obiettivo d'impedire la fine di una grande
impresa e la definitiva condanna alla disoccupazione per oltre 1000
lavoratori. Al riguardo va ancora considerato un ulteriore elemen
to su cui in genere negli anni a venire si caratterizzò la lotta operaia
contro la deindustriaìizzazione nel Mezzogiorno ed a Salerno. A

differenza di quanto accadeva nel Centro Nord del Paese, a
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Salerno, in Campania e nel Mezzogiorno i ripetuti supplementi di

asprezza cui di frequente si ricorse trovano una plausibile spiega
zione se appena si considera il contesto socioeconomico circo
stante. Un operaio espulso da un'impresa non trovava più un'altra
collocazione produttiva alternativa. Non era praticabile alcun pro
cesso di mobilità governata, da posto di lavoro a posto di lavoro.
Chi usciva dalla fabbrica aveva davanti a sé due possibilità: la di

soccupazione ed il lavoro nero o, nella migliore delle ipotesi, il
ricorso alle provvidenze della cassa integrazione per un periodo di

tempo più o meno lungo. Ciò spiega il carattere di scontro acuto

che subito assunsero le lotte contro la ristrutturazione industriale,
con non rari episodi di ribellisÌno e di esasperazione sempre in
sostanza controllati, seppur con qualche difficoltà e fatica, dalle

organizzazioni sindacali.
In realtà la comprensione della profondità delle ragioni del

conflitto che si stava consumando pervase, in un arco temporale
relativamente breve, l'insieme della società ed il complesso delle
forze politiche, sociali, istituzionali, della cultura. Una netta presa
di posizione a favore dei lavoratori della Marzotto fu assunta dalla
Chiesa? e dall'insieme delle autorità ecclesiastiche locali. Passo

7 La prima presa di posizione ufficiale delle autorità ecclesiastiche si

registra alla vigilia dello sciopero regionale dei tessili della Campania e del
settore industriale del comprensorio promosso alla fine del 1983. L'arcive
scovo Gaetano Pollio e l'arcivescovo coadiutore Guerino Grimaldi sosten

nero che «Considerate le conseguenze che la decisione unilaterale di chiu
sura della fabbrica certamente avrà sulla situazione economica della città e

delle famiglie dei lavoratori e sullo stesso ordine pubblico, riteniamo che

tale decisione sia antisociale. L'interesse privato non può mai prevalere
sul bene comune ... Il licenziamento di oltre mille dipendenti sarà certa

mente motivo di ulteriori disordini e di più gravi prcvaricazioni che turbe
ranno la convivenza sociale». «Giudichiamo che sia doveroso da parte
delle autorità statali, delle forze politiche e sindacali e della stessa proprie
tà dell' azienda ricercare tutte le soluzioni possibili, anche alternative, per

salvaguardare la produttività della fabbrica e il livello occupazionale, te

nendo presente che l'uomo e il lavoro vengono prima del guadagno .,. Il
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dopo passo si rimodulò un diverso e più favorevole atteggiamento
dei mezzi d'informazione, anch'esso decisivo per la creazione, dopo
le iniziali difficoltà, di un ampio, esteso e solido fronte di solidarie
tà. Si esplicitò uno scenario nuovo e ben più favorevole per i lavo
ratori che con la loro lunga lotta riuscirono ad ottenere prima la

sospensione dei licenziamenti e poi l'apertura di un tavolo nego
ziale presso il Ministero del Lavoro che risultò determinante nella
finale decisione dell' intervento di salvataggio della finanziaria Gepi.

L'accordo conclusivo risentì, e molto, dell'influenza di tutte le

ragioni sociali messe in campo. La società salernitana, d'altronde,
non era più in grado di reggere uno scontro frontale che si riversa

va, quasi quotidianamente, sul complesso delle attività economi
che e commerciali cittadine. La soluzione a cui si pervenne finì per
garantire un reddito ai lavoratori, e per molti anni a venire. La
fabbrica però non riaprì mai più.

Venne ancora una volta perseguita una soluzione tampone, as

sistenziale e non produttiva, simbolico e replicato esempio del modo
in cui i vari governi che si succedevano intendevano muoversi per
la realizzazione dell' ipotizzata linea dell' industrializzazione e del
rilancio produttivo del Mezzogiorno d'Italia", Il mercato del lavo-

signore illumini le menti di quanti hanno la responsabilità della vita sociale
nel trovare soluzioni giuste ed efficaci per evitare a tante persone che
hanno solo nel lavoro la fonte della loro vita e del loro avvenire, nuovi
dolorosi bisogni e incertezze. Esortiamo vivamente i sacerdoti e i fedeli,
durante la celebrazione festiva dell 'Eucarestia, a pregare per i lavoratori
senza lavoro».

"Il Mattino", 27 Ottobre 1983. Il quotidiano locale intervenne in ma

niera quasi quotidiana, informando dell'evolversi della situazione soprat
tutto con acuti e dettagliati pezzi del compianto Onorato Volzone, di recen

te scomparso.
8 La Filt'ea CGIL di Salerno ritenne ancora a lungo praticabile la pro

spettiva di una ripresa industriale, pur dimensionata, realizzabile, a fronte
di precise decisioni politiche, con investimenti ed innovazioni adeguate.
Ipotesi che non venne però mai presa in seria considerazione né dall' azienda
né dal governo.
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ro, con l'obiettiva crescita del lavoro nero, sarà reso ancora più
asfittico ed instabile. Gli spazi di lavoro per i giovani, già a quel
tempo assai contratti, si restrinsero ancora oltre, nel mentre la so

cietà locale emarginò sempre di più dal proprio seno, con la scom

parsa della "Issimo", una presenza produttiva ed operaia signifi
cativa ed importante.

A differenza di quanto pur si sarebbe potuto immaginare il grup
po Marzotto, riuscito nell'intento di scaricare sulla collettività i costi
sociali de II 'operazione di chiusura della fabbrica di Salerno, ac

quisì un nuovo slancio nella scalata ai vertici del settore tessile
nazionale. Può perciò risultare di un qualche interesse la ricostru
zione, seppure a larghi schemi, dell'evolversi della situazione e delle

principali novità realizzate da quel momento inavanti nelle strate

gie del gruppo.
Una volta conclusa la vertenza a Salerno, Pietro Marzotto at

tuò, per incorporazione, l'operazione di fusione della Bassetti ed il

gruppo veneto accentuò i propri caratteri di leadership nel settore

dando vita ad un colosso industriale, di statura europea, in grado di
fatturare - nell'agosto 1985 - oltre 800 miliardi di vecchie lire.

Nel gruppo in quello stesso anno fecero il loro ingresso nuovi
soci di minoranza che apportarono oltre 50 miliardi di lire di dana
ro fresco. Tutti nomi di rilievo dell'imprenditoria e della finanza

nazionale, tra i quali spiccavano la famiglia Ferragamo, particolar
mente affermata nel campo della moda, la Bi-Invest, il già richia
mato Gruppo Bassetti, laBanca Commerciale Italiana, Pirelli, l'Isti
tuto San Paolo di Torino, la Banca Popolare di Milano. L'assem
blea della Marzotto aumentò inoltre il proprio capitale sociale da

40,8 a 47,6 miliardi.
La famiglia Marzotto mantenne però ancora saldamente nelle

proprie mani il controllo della società, detenendo un pacchetto
azionario superiore al 60%. Ferruccio Ferragamo e Piero Bassetti
entrarono nel Consiglio di Amministrazione nel mentre la famiglia
Bassetti, coi suoi vecchi e storici imprenditori lombardi, scompar
ve dalla scena fagocitata dal gruppo Marzotto che già qualche tem

po prima aveva eletto ai vertici della società Bassetti Pietro
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Marzotto, insieme a Gianni Mion e Costantino Passerino, due fun
zionari dell' azienda di Valdagno.

Marzotto si fece garante della Bassetti col sistema bancario,
ne consolidò i debiti e mise in moto tutte le operazioni di rilancio

produttivo ed industriale ritenute più opportune. Gli impianti Bassetti

ripresero a produrre, a pieno regime, in un processo di integrazio
ne produttiva e commerciale tra tutte l� imprese del gruppo
Marzotto-Bassetti. Nel campo del lino si stabilì la collaborazione
tra il Linificio Bassetti e la Zignago Santa Margherità (Marzotto)
ed esse insieme riuscirono a coprire fino al 30% del mercato del
lino dell'area dell'Ocse. Bassetti aveva tradizionalmente lavorato
il cotone, vendeva prodotti per la casa; Marzotto puntò invece
sulla lana e sui capi di abbigliamento. È noto come il gruppo
Marzotto aveva forti interessi economici anche in altri svariati campi
di attività, diversi dal tessile, dal vetro, col gruppo Zignago, fino
alla catena alberghiera dell'Italjolly. Il giro di affari calcolato per il
1985 delle imprese che, a vario titolo, facevano parte del gruppo
di Valdagno ammontava a 1.250 miliardi di lire valore 19859•

9 "Il Sole 24 Ore", Articolo di Giorgio Lonardi del 3 Agosto 1985. Di
tenore sostanzialmente identico gli articoli che informano dell'accordo rag

giunto per il passaggio della Bassetti a Marzotto su "L'Unità" del 9 e lO

Luglio 1985. In essi si dettagliano le modalità con cui marchio e simbolo
Bassetti sono salvati dall'intervento Marzotto. La Finbassetti (finanziaria
che controlla tutto il gruppo) venne ceduta, gratuitamente, alla Marzotto.

L'attività continuò e fu gestita dal più solido gruppo tessile vicentino.
Esso diede corso a drastiche operazioni di ristrutturazione e di ridimensio
namento della vecchia impresa Bassetti. Marzotto dichiarò che, con emis
sioni di nuove azioni e prestito obbligazionario, intendeva rastrellare 50

miliardi che sarebbero serviti «da un lato alla ristrutturazione finanziaria
del debito Bassetti e dall'altro all'ammodernamento degli impianti acquisi
ti». «Positiva la continuità produttiva dell'azienda Bassetti, pesanti i prez
zi che saranno pagati sul terreno dell'occupazione e dei diritti acquisiti».
Questa fu la valutazione, comune e condivisa, della direzione sindacale
unitaria. " Il Mattino" d�l 14 Luglio 1985 aveva già dato una scarna antici

pazione della notizia di acquisizione della Bassetti da parte del Gruppo
Marzotto.
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La struttura del Gruppo nel suo complesso, nel 2002-2003,
occupava attorno agli Il.000 dipendenti ed il suo fatturato, sem

pre nel 2003, era stato di 1,74 miliardi di cui solo il 19% in Italia.
Nel 2003 Marzotto chiuse l'esercizio con 19 milioni di Euro di
utili.

L'ascesa del Gruppo Marzotto, che in passato si era sempre
caratterizzato per la grande coesione ed univocità d'intenti tra tutti
i membri della famiglia, nel 2002 iniziò a manifestare al suo interno
prime forti e stridenti discrasie. Pietro Marzotto, capo indiscusso
della famiglia, dopo aver guidato l'impresa per circa 25 anni, de
cise di vendere la propria quota di proprietà del 17,42% agli altri

componenti del gruppo industriale e frnanziario.
Il conte Pietro evidenziò in tal modo, in maniera netta e pole

mica, la propria indisponibilità ad aderire alla nuova strategia ver

so cui aveva iniziato ad orientarsi il consistente nucleo di impren
ditori della nuov,ca generazione Marzotto, una dozzina di esponenti
proprietari del 27 ,08% del capitale. La quota ceduta da Pietro fu

acquistata per 105 milioni di Euro. I titoli vennero rilevati da Fi
nanziaria Canova, una società di consulenza nata nel 200 1 con la

partecipazione del management di DeAgostini e Industrie Zignago.
Al nuovo patto aderì anche la famiglia di Paolo Marzotto insieme
all'amministratore delegato Marzotto, Antonio Favrin, che rilevò,
entro un anno, 1,8 milioni di azioni da FinCanova, elevando la

propria partecipazione dallo 0,9% al 3,6%.
La famiglia Paolo Marzotto ha acquistato da Fincanova la nuda

proprietà di 6,1 miliardi di azioni (9,2%) e le azioni Marzotto nel
l'ultimo anno si sono apprezzate dell' 80%. Favrin è figuramana
geriale di fiducia nell' articolato albero della dinastia Marzotto ed
ha guidato per 30 anni le Industrie Zignago, società di cui sono

azionisti gli imprenditori di Valdagno. Paolo Marzotto si è scontrato
-

con Pietro proprio a proposito della offerta avanzata da Paolo agli
azionisti Zignago.

.

Già nel 1998 Pietro aveva dato il proprio parere contrario alle

ipotesi della famiglia di defilarsi parzialmente, evitando comunque
di continuare ad agire in prima esposizione, dalla gestione dell'im-
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presa, detenendo per sé solo quote di azioni. Altri avrebbero da

quel punto in avanti dovuto esercitare le funzione di direzione ma

nageriale, ipotesi questa cui Pietro aveva manifestato pubblica
mente la propria opposizione, non condividendo in alcun modo
tali netti cambiamenti d'indirizzi e strategia. Aveva perciò votato

contro la fusione tra Marzotto e Zignago ma le sue posizioni non

erano state accolte e pertanto già da allora, a fronte del prevalere
delle tesi sostenute dai più giovani discendenti della famiglia, ave

va rinunciato ad ogni carica operativa. Tra i 6 rappresèntanti della

famiglia Marzotto c'era ormai difficoltà a guidare l'azienda con

univocità di intenti. Le funzioni direttive dell 'impresa sono state

perciò affidate ad un manager esterno, Silvano Storer. La nascita
di un "patto di sindacato" tra i più giovani è stato il segno della
rottura che si è poi definitivamente consumata con l'uscita di Pie
tro dalla scena. L'opposizione ha così progressivamente conqui
stato la maggioranza nel gruppo ed ci Pietro altra scelta non è ri
masta se non quella del proprio disimpegno, con cessione delle
azioni e della propria quota di proprietà. Dopo la fine del "Regno
illuminato" di Pietro le redini della Marzotto sono passate nelle
mani di un parlamentino familiare di 22 nipoti e 55 procugini'".

Il gruppo Marzotto, dalla chiusura della propria azienda di
Salerno avvenuta nel 1983 , concentrando in maniera pressoché
assoluta la produzione e gli investimenti economici e finanziari solo'
nel Nord del paese, non ha mai più prospettato né realizzato alcu

naipotesi di nuovo insediamento industriale o forme diverse di un

proprio, diretto impegno nel Mezzogiorno.

PIERO LUCIA

lO Il dettaglio del nuovo assetto dell' antica dinastia veneta è stato

rappresentato da Paolo Possamai ed Ettore Livini, su "Repubblica" 13

Marzo 2003.
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GIROLAMO BOTTIGLIERI (1905-1997)

Avvocato e uomo politico di rilievo locale e nazionale, Girolamo
Bottiglieri nacque a Salerno il 9 "giugno 1905 da un'importante e

antica famiglia cittadina che già nell'Ottocento (e credo anche pri
ma) aveva avuto un notevole ruolo nell'amministrazione comunale e

regionale. Suo padre Felice era avvocato di grido, come sarà il figlio
[m dalla giovinezza.

La vita di Girolamo può essere distinta per comodità in tre pe
riodi di assai varia lunghezza: quello della formazione culturale e

professionale va fino al 1925 ; il successivo, in epoca fascista, è con

trassegnato dalla pratica quasi esclusiva dell'avvocatura e della

frequentazione religiosa; il terzo, assai più lungo e produttivo, va

dalla caduta del fascismo alla morte i125 aprile del 1997 , e in esso

all'avvocatura costantemente professata si associano ruoli impor
tanti nella vita amministrativa e politica non solo di Salerno, ma an

che a livello provinciale e nazionale.
Il primo periodo lo trascorre in buona parte a Firenze, dove è

accolto in casa dal fratello di sua madre morta prematuramente.
Suo zio gli fece frequentare a Firenze le scuole elementari e le se

condarie fmo alla licenza liceale, quando Girolamo rientrò a Salerno
e si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli,
laureandosi in legge nel 1925, a soli 20 anni.

Negli anni napoletani egli cominciò anche la sua attività giorna
listica, collaborando al «Giorno» di Matilde Serao.

Dopo la laurea egli inizia a Salerno la professione forense nello
studio del padre e la continua ininterrottamente fino alla morte, sen

za interruzioni: nel 1996, a 91 anni, sostenne con successo la sua

ultima causa in Cassazione.
Il suo primo periodo professionale si svolse durante il fascismo,

inizialmente nello studio paterno, poi da solo. Fuori dalla professione
operò allora molto poco, non compromettendosi, a quanto pare, con

il regime dominante: si iscrisse alla FUCI, di cui fu anche presidente
a Salerno, oltre che dirigente nazionale. Va notato che dopo la Con
ciliazione del 1929 il regime fascista non fu molto tenero con questa
organizzazione e la ostacolò in vario modo. Nella FUCI conobbe la
sua futura moglie Amalia Galdi, studentessa con lui neII 'Università
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napoletana, e la sposò nel 1929 . In quegli anni a Salerno frequentò il
circolo cattolico di mons. Fortunato Farina, sant'uomo e parroco di
Sant'Agostino, da cui fu poi trasferito come vescovo a Foggia.

Negli anni del fascismo non si conoscono sue connivenze con il

regime: la frequentazione della FUCI non lo accreditava presso la
classe politica salernitana del tempo.

Con la caduta del fascismo nel luglio 1943 e con l'armistizio
dell' 8 settembre dello stesso anno comincia per Bottiglieri il periodo
assai più lungo e intenso della sua attività, che da allora in poi unisce
strettamente alla professione forense l'impegno amministrativo e

politico, condotto sempre nell'orbita della Democrazia Cristiana,
erede dell'antico partito popolare di don Luigi Sturzo.

Egli comincia fin dalla fine del 1943 la sua attività politica fon
dando e dirigendo nei primi anni «L'Ora del popolo», organo
salernitano della Democrazia cristiana del secondo dopoguerra, at

traverso il quale la Democrazia Cristiana allora costituitasi prese
parte al dibattito ,esulI' antifascismo, alla ricostruzione democratica e

alle vicende del Governo nazionale insediato in quel tempo a Salerno.
In tale periodo Bottiglieri partecipò come delegato al Congresso di
Bari del CNL e, nel contempo, fu vicesindaco nella Giunta esarchica
retta come Sindaco da Silvio Baratta. Nel referendum del 1946, con

la minoranza dei Salernitani votò per la repubblica, di cui quest'anno

si celebra il sessantesimo anniversario. Nelle successive elezioni
comunali del 1946 fece parte della lista della Democrazia Cristiana
come candidato capolista, ma non fu Sindaco e vi rimase come

capogruppo della Democrazia Cristiana, mentre a Sindaco fu chia
mato Luigi Buonocore. Quel consiglio Comunale durò fino al 1952,
quando Bottiglieri venne eletto Consigliere Provinciale, riconfermato
nelle elezioni successive fino al 1964. In quel periodo, il più attivo,
laborioso e fruttuoso per lui, fu presidente della Provincia di Salerno
dal 1952 al 1961.

Fu allora che io ebbi i primi contatti indiretti con lui quale colla
boratore di Venturino Panebianco, Direttore del Museo Provinciale
e organizzatore infaticabile di ricerche archeologiche sia a Salerno
che in Provincia, soprattutto nel Vallo di Diano da cui io provenivo.
Durante la gestione Bottiglieri, Panebianco approfittò della sua pre
sidenza per realizzare il sogno di tutta la sua vita, quello di esplorare
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e scavare in tutta la provincia. La fortuna gli arrise soprattutto a

Sala Consilina e Padula, dove furono scavate oltre duemila tombe e

riportate alla luce decine di migliaia di oggetti greci e romani, siste
mati ancora oggi nella Certosa di Padula, allora in mano alla Provin
cia. Bottiglieri favorì in tutti i modi questi scavi, cui io partecipavo
una volta alla settimana, il giorno libero dall'insegnamento liceale.
Lo ricordo ancora con commozione ora che sono scomparsi sia
Panebianco nel1980, sia Bottiglieri che lo finanziò e l'incoraggiò.

Ma durante il periodo di presidenza della Provincia Bottiglieri
riuscì a fare molto altro. Qui vorrei ricordare almeno alcune delle
sue realizzazioni amministrative. Si interessò e riuscì a promuovere
la costruzione deIl 'autostrada da Pompei a Salerno, proseguimento
di quella esistente da molti anni da Napoli a Pompei. Fece acquista
re alla Provincia da privati il castello di Arechi che domina la città e

ne avviò il restauro, prolungatosi per molti anni. Acquistò per la Pro
vincia in parte il complesso di S. Benedetto, in cui fu realizzata dal
l'architetto De Felice la sede del Museo Provinciale, nel quale si
insediò Venturino Panebianco, sempre fedele al suo protettore e

sostenitore.
Promosse il restauro della Certosa di Padula, nella quale fece

sistemare da Panebianco il Museo Archeologico della Lucania Oc
cidentale. Nella città di Salerno promosse la progettazione e costru

zione della nuova sede del Liceo Scientifico "Giovanni da Procida",
dell'Istituto Tecnico "A. Genovesi", del Laboratorio di Igiene e Pro
filassi in via Lanzalone. Inoltre diede un contributo decisivo alla pro
gettazione e costruzione di buona parte della rete viaria provinciale,
allora in condizioni disastrose per l'incuria di decenni da parte della
Provincia.:

Qui sarebbe molto lungo esporre l'immenso lavoro stradale ef
fettuato durante la gestione Bottiglieri e proseguito dopo di lui. È
anche il caso di ricordare quello che fece per una sistemazione de
finitiva della sede della Provincia in palazzo Sant'Agostino, in pre
cedenza occupato dalla Prefettura e da lui in poi destinato alla sola
amministrazione provinciale.

Mi limito qui a ricordare sommariamente solo alcune delle altre
realizzazioni di quell'epoca: la istituzione del Festival Wagneriano di

Ravello, che si ripete ogni anno al principio dell' estate; la regata



238 ltalo GalloI

�Ii
I

annuale delle quattro repubbliche marinare che si succede ogni anno

in una di esse; la creazione della prima e finora unica emeroteca a

Salerno; la creazione del Centro Studi Raffaele Guariglia a Raito,
frutto di un lascito del palazzo dell'Ambasciatore Guariglia a

Panebianco e Bottiglieri e messo a frutto negli anni a noi più vicini;
la collaborazione alla costruzione dell'importantissimo MuseoAr
cheologico di Paestum; l'avvio dei lavori di scavo del complesso
medievale di S. Pietro a Corte, perla superstite dell'insediamento
longobardo a Salerno. Si potrebbe continuare con molte altre cita
zioni di opere promosse da Bottiglieri a Salerno e in Provincia, ma

credo che bastino quelle qui segnalate in rigorosa selezione per ri
cordare il suo indefesso lavoro di Presidente della Provincia.

Naturalmente tutto quello che qui ho ricordato è solo una parte
dell'opera cinquantennale di Bottiglieri, dal secondo dopoguerra in

poI.
Vorrei ancora aggiungere qualcosa. Dal 1949 al 1970 Bottiglieri

è stato Presidente dell 'Ente Provinciale per il Turismo e dal 1964 al
1968 è stato Presidente Nazionale dell 'Unione tra gli Enti Provin
ciali per il Turismo. Basterà poi ricordare le iniziative per l'ammis
sione delle donne alla Facoltà di Magistero di Salerno, istituita da
Giovanni Cuomo nel 1944 e aperta alle donne solo nel 1962 anche

per l'interessamento di Bottiglieri. Infine non è mancato il suo lungo
contributo all'istituzione della Facoltà di Medicina nell'Università di

Salerno, che solo dal prossimo anno 2006-2007 sembra poter attuar

sI.
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I
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Naturalmente non sempre Bottiglieri è riuscito a realizzare

compiutamente quello che si proponeva e non mancano nella sua

lunga attività pubblica casi di delusione e di rinunzia.

Vengo ora a qualcosa di più privato e personale della vita di
Girolamo Bottiglieri che coinvolge anche me quale suo amico di lun

ga data. Egli credo che abbia fatto parte fin dall'inizio del Rotary
Club di Salerno, fondato nel 1949 e presieduto da lui nel 1968-69.
Ne11974 vi entrai anch' io, che l'ho presieduto nel 1985-86. Anche
in questo campo ho avuto frequenti rapporti con lui che avevo cono

sciuto all'inizio degli anni cinquanta, dopo che mi trasferii a Salerno
da Padula, mio paese nativo, e di tanto in tanto mi incontravo con

lui. La frequenza al Rotary mi ha permesso di rivederlo quasi setti-
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manalmente e di stabilire un molto amichevole rapporto con lui. Di

questo rapporto qui mi limito a ricordare un solo fatto, avvenuto nel
1980, in occasione della morte di Venturino Panebianco, amico mio
e suo da lunga data. Bottiglieri in quell' occasione mi commissionò
un profilo dell'archeologo amico di entrambi, che io pubblicai nella

«Rassegna Storica Salemitana» dello stesso anno (pp. 335-357) che
a lui piacque molto'. Me ne ringraziò calorosamente e volle pubbli
carlo in un estratto che ebbe notevole diffusione e successo. Anche
di questo lo ringrazio: Panebianco era stato caro amico di entrambi
e meritava quell' affettuoso e ampio ricordo. L'ho pensato oggi che
ho scritto questo molto meno ampio ricordo di un uomo che al pari di
Panebianco non potrò dimenticare. È un uomo che è stato molto

operoso nella sua lunga vita, che ha onorato Salerno e onorato l'Ita
lia per buona parte del secolo da poco trascorso.

C'è da augurarsi che uomini come lui siano meno rari di quel
che succede, per il bene di Salerno e dell'Italia intera'.

ITALO GALLO

I L'anno dopo (1981) Bottiglieri promosse la stampa di un libro che
conteneva un'ampia raccolta di scritti di Panebianco, a mia cura, per conto

dell'Ente per le Antichità e i Monumenti della Provincia di Salerno da lui
diretto (V. PANEBIANCO, Il Mezzogiorno nel! Jantichità. Scritti di storia e

archeologiay.
2 A chiusura di questo profilo accenno ai riconoscimenti pontifici otte

nuti da Bottiglieri in varie occasioni: Pio XII nell'anno santo 1950 lo nomi
nò «Cameriere Pontificio di Cappa e Spada», titolare cioè del privilegio di

prestare servizio nell' anticamera pontificia, incarico confermato da Gio
vanni XXIII e Paolo VI. Quest'ultimo lo nominò «Gentiluomo di Sua San

tità», titolo confermato dai due pontefici successivi. Sono entrambi con

ferma della sua fedeltà alla chiesa cattolica e del suo personale impegno
religioso.



 



GIUSEPPE ALLIEGRO (1916-1987)

Giuseppe Alliegro è nato a Padula i114 gennaio 1916, da Fran
cesco e Maria Luisa Masullo.

A dodici anni scrive la prima poesia, dedicata a sua madre e

pubblicata nell'antologia Primavera di bellezza, di un giovane edi
tore toscano nel 1933.

Negli anni 1928-1935 frequenta il Ginnasio-Liceo classico "San
Benedetto" della Badia di Cava dei Tirreni, di cui era preside il mo

naco benedettino Guglielmo Colavolpe, già allievo di mons. Bene
detto Bonazzi, autore del primo vocabolario greco-italiano.

In questi anni compone gli Inrii Sacri L'Ascensione, L'Euca

restia, L'Assunzione, Ilpapato, Imorti, Tutti i Santi, quelli, cioè,
che Manzoni non era riuscito a comporre, che, mai pubblicati, ha
conservato manoscritti nella sua biblioteca per tutta la vita "con no

stalgico amore per quei tempi di giovanile infatuazione manzoniana".
Nel 1934 pubblica la prima edizione di La reggia del silenzio,

un'attenta descrizione della Certosa di Padula, che nel 2003 rag
giunge la XV edizione.

Nel 1936 pubblica, a sue spese, presso lo Studio Editoriale di

Napoli, Giovinezza canora, la sua prima raccolta di versi, nei quali
sono evidenti gli influssi leopardiani e pascoliani.

Nel 1938 pubblicapresso l'editore Gino Carabba di Lanciano,
la raccolta di poesie, dedicate alle donne, Il libro di Eva.

Conseguita la licenza liceale, nel 1939 si laurea in giurispruden
za presso l'Università degli Studi di Roma.

Nel 1939, sempre presso l'editore Carabba, pubblica il libro di

prose realistiche nella prima parte (Constatazione) ed ascetiche
nella seconda (Elevazioni) Colloquio con Cristo. Questo volume
ha l'onore di una lunga recensione sulla rivista internazionale di filo
sofia "Sophia", diretta da Carmelo Ottaviano. Viene tolto dalla cir
colazione a pochi mesi dalla pubblicazione per il capitolo scottante,
ma non adatto ai tempi, Pazzia male comune.

Durante il Ventennio conosce fascisti potenti, accademici come

Marinetti, Ettore Romagnoli, Lucio D'Ambra e politici come Sergio
Pannunzio, antifascisti come Guido De Ruggiero ed Antonino Anile.
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Negli anni 1940-1943 è militare a Gorizia, Udine, Trieste e nei
Balcani.

Nel 1943 conosce Alcide De Gasperi, che, funzionario della Bi
blioteca Vaticana, lo autorizza ad introdurre nella Città del Vaticano
i fotografi Eugenio Haas e Federico Patellani per fotografare la bi
blioteca, la Scuola del Mosaico e le Guardie Svizzere

Dopo l'armistizio, «tra pericoli di ogni genere, a piedi e con mez

zi di fortuna», fa ritorno a Salerno, dove, autorizzato dal Comando
Alleato (P. W. B.), negli anni 1944-1946 dirige il primo settimanale
politico-satirico illustrato dell'Italia liberata dopo la caduta del
fascimo: "Don Chisciotte". È stampato a Napoli, ma è diffuso in
sessantamila copie a numero in tutta l'Italia meridionale, Sicilia com

presa. Illustrato da Gabriele D'Alma, rappresenta con efficacia, nel

Mezzogiorno appena liberato dal fascismo, la voce della libertà sia
dal fascismo che dal comunismo.

Avversario del comunismo, nel 1944 conosce Palmiro Togliatti,
quando si reca in visita alla redazione del "Don Chisciotte". Aman
te della libertà, avversa i Savoia, da lui considerati i «massimi re

sponsabili dell'avventura fascista». Ridicolizza su "Don Chisciotte"

quel "povero vecchio" (il re, che risiede- a Ravello), pur essendogli
stati offerti protezione e remunerazioni dal colonnello Valenzano,
segretario particolare di Badoglio, purché faccia ilcontrario. Il "Don
Chisciotte", violentemente attaccato dai comunisti su "L'Unità" del
23 novembre 1944, è soppresso con.dccretoprcfcttizio. Difeso dal
l'avvocato Giovanni Selvaggi di Roma, ricorre al Consiglio di Stato,
che gli ridà la parola con sentenza della IV Sezione, presieduta da
Arnaldo De Simone,

Nel 1944 pubblica a Salerno Martirio d'Italia e, nel 1946, Per
il trionfo della Repubblica Italiana.

Nel periodo successivo conosce molti liberali crociani, I'ex at

tentatore di Mussolini Zaniboni, i ministri Aldisio e Reale, Mario

Berlinguer, socialista e padre di Enrico, molti «piccoli uomini ex con

finati per reati comuni che, tornati liberi con I'arrivo degliAlleati"
ottengono da questi ottime sistemazioni e Iaute prebende».

Dopo la breve parentesi giornalistica, per sopravvivere col

proprio lavoro, è costretto ad impiegarsi in un'Opera pia napole
tana.

I

III
I



Giuseppe Alliegro 243

1129 aprile 1948 sposa Olga Servino di Salerno, con la quale' ha
due figlie: Maria Luisa, laureata in lettere e docente, e Laura, laure
ata in giurisprudenza e docente.

Dal 1948 vive e lavora a Napoli, come'Vice Segretario Generale

presso l'Amministrazione dell'Ospedale Vecchio Pellegrini.
Nel 1959 pubblica, presso l'editore Fiorentino di Napoli e con

prefazione del poeta napoletano Pasquale Ruocco, la raccolta di

poesie Aria del mio paese.
Nel 19-66 pubblica, col giovane editore Colonnesc di Napoli.J

figli del Vesuvio, che tratta dei difetti dei napoletani.
Nel 1975, con la sigla editoriale Sirena, ma a sue spese, pubblica

a Napoli Ifigli di Partenope: divagazioni sulle virtù dei napole
temi, con prefazione autobiografica, opera nella quale spiega la ne

cessità della pubblicazione: sulle virtù dei napoletani che, anche se

poche, non possono da lui essere ignorate.
Ne11974 pubblica a Napoli Polimelia italiana: poemetto a sette

voci sugli italiani d'oggi.
Nel 1978pubblica, presso l'editore Berisio di Napoli, l'antologia

Don Chisciotte a Napoli, raccolta antologica degli articoli da lui
scritti dal 1944 al 1946. In questa: raccolta spiega Perché non ho

più fatto il giornalista e discute lungamente' su La libertà dello
scrittore. In appendice pubblica il poemetto satirico PolimeliaIta
liana a sette voci sugli italiani di oggi. 11 libro è arricchito' da venti

vignette già pubblicate nel settimanale.
Nell 'aprile del 1983 pubblica, presso' l'editore Loffredo di Na'"

poli, il romanzo, unico nella sua: produzione letteraria, Uno dei tanti,
in cui narra le vicissitudini di un giovane napoletano nato ed educato
sotto iì fascismo. Si tratta della, storia di una generazione, quella
definita dal Mariano «maledetta dal destino». A quarant' anni dana
caduta del fascismo, intende, con questolibro, far riflettere i lettori,
in particolare' i giovani, sulle molteplici cause che indussero i prota
gonisti «a credere ciecamente nel duce».

Lascia anch'e Ì seguenti inediti: Noi della Magna' Grecia e Te'
lo' dico in rima (epigrammi),

Pur' avendo' scritto' due libri sui napoletani, non partecipa mai aì
"Premio Napoìi' e a'it altri premi della penisola perché non crede
nella.buonafede dei giudici e delle- giurie letterarie.
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Muore a Napoli il26 ottobre 1987 presso l'Ospedale dei Pelle
grini, dopo aver subito un intervento chirurgico al femore per una

caduta avvenuta il6 ottobre 1987 nel convento di San Francesco a

Padula. Viene tumulato nel suo paese di origine.
Sarebbe auspicabile che non solo nel suo paese natale ma anche

a Salerno gli fosse dedicata una strada.

GIOVANNI ANTONIO COLANGELO

I
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GAETANO MACCHIAROLI (1920-2005)

L'attività editoriale, politica e culturale di questo grande intellet
tuale appartenente ad una illustre famiglia storica di Teggiano, ma

trapiantato a Napoli, dove già da studente liceale, come ha ricordato

Giorgio Amendola nel suo libro autobiografico "Una scelta di vita", si

distingueva per la sua propaganda antifascista, è stata raccontata ed
esaltata, nei giorni seguiti alla sua scomparsa, da illustri rappresentan
ti delle istituzioni e della cultura del nostro Paese. È stato così ricorda
to, anzitutto, il contributo dato da Macchiaroli alla rinascita culturale
e politica del Mezzogiorno nell'immediato secondo dopoguerra, a co

minciare dalla riorganizzazione del partito comunista a Napoli, a stret

to contatto con Togliatti e, contemporaneamente, dell'inizio dell'attivi
tà editoriale di altissimo livello, intrapresa con la fondazione della rivi
sta "Acropoli", diretta da Adolfo Omodeo. Già da questa sua prima
impresa editoriale si evince che per Macchiaroli la cultura deve avere

un sostrato rigorosamente scientifico, ma al tempo stesso non deve
assumere atteggiamenti elitari; anzi, ha bisogno di misurarsi con la

realtà, con l'attualità politica e sociale. Ecco perché Macchiaroli nel
1949 apre una libreria-cenacolo a Salerno, dando vita ai cosiddetti

giovedì letterari, nel corso dei quali non solo si svolgono incontri con

famosi autori (Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Alfonso Gatto, Mi
chele Prisco), ma viene presentato un giornale parlato (mancano i
fondi per stamparlo) che suscita riflessioni e dibattiti tra il pubblico
presente. Successivamente Macchiaroli trasferisce la sua libreria a

Napoli, nella famosa sede di via Carducci, nella quale continua il suo

impegno di intellettuale di sinistra, coadiuvato sempre da politici, do
centi universitari, scrittori e giornalisti. Lungi dal chiudersi in recinti

ideologici, il marxismo di Macchiaroli si apre alla società multiforme,
ha una chiara matrice liberale, che gli proviene dal padre Stefano, che
in epoca fascista aveva apertamente condiviso l'azione politica di Gio
vanniAmendola. La comunanza d'intenti col gruppo dirigente comu

nista di Napoli lo porta a fondare una prestigiosa rivista di attualità

politica, "Cronache Meridionali", che gareggia con Nord e Sud, la
rivista di sinistra liberale diretta da Francesco Compagna e Vittorio
de Caprariis nel dibattito sulla questione meridionale.
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Ma, contemporaneamente a questa animazione sull'attualità
politica ,e sociale, Macchiaroli rivolge la sua attività editoriale agli
studi di antichistica, fondando una rivista di filologia classica di riso
nanza internazionale, "La parola del passato", diretta da Giovanni
Pugliese Caratelli, alla quale faranno poi seguito altre riviste come

"Cronache Ercolanesi" ,e "Medio Evo Romanzo", concepite con lo
stesso rigore filologico.

È praticamente impossibile enucleare le numerosissime riviste
edite da Macchiaroli nei sessant'anni della sua attività; allo stesso
modo non è possibile elencare gli splendidi cataloghi delle grandi
Mostre da lui organizzate, tra le quali ricordiamo quella su "Goethe
e i suoi interlocutori" (1983) e quella su "Giacomo Leopardi: la vita,
i luoghi e le opere" (1998). Questo suo ruolo di "organizzatore di
cultura" ha fatto di Macchiaroli un uomo aperto ai valori più auten

tici della civiltà europea, un grande intellettuale di sinistra che ha
cercato di raccordare il marxismo di Antonio Labriola con lo
storicismo di Vico e di Croce.

A Napoli.Macchiaroli, pur essendo costantemente impegnato con

la sua attività editoriale nella ormai storica sede della casa editrice
in via Michetti al Vomero, ha anche contribuito al funzionamento di

grandi istituzioni culturali, quali il Teatro San Carlo e il Conservato
fio di S,. Pietro a Maiella. Non pochi riconoscimenti gli sono stati
tributati per la sua infaticabile promozione della storia antica e della
cultura del Mezzogiorno, tra i quali ricordiamo la Medaglia d'oro

della Presidenza della Repubblica e l'onorificenza di Cavaliere di
Gran Croce al merito della Repubblica Italiana.

Agli inizi degli anni Settanta, Macchiaroli avverte l'esigenza di

valorizzare la sua città d'origine, Teggiano, che è notoriamente uno

dei centri storici più suggestivi della Campania e nel quale la sua

famiglia possiede il grande Castello in cui nel 1485 fu organizzata la
famosa Congiura dei Baroni e nel 1497 si trincerò, per un 'ultima e

vana difesa, 11 ribelle principe di Salerno Antonello Sanseverino, as

sediato dal re Federico d'Aragona. Tale valorizzazione ebbe inizio
con il restauro del Castello, realizzato con il contributo dello Stato, e

continuò con l'uso sociale del monumento attraverso l'allestimento
di grandi Mostre e di spettacoli teatrali nei mesi estivi, nonché con lo

svolgimento di convegni culturali di alto livello.

I

I
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Macchiaroli era fiero di essere originario di Teggiano e faceva
di tutto per mostrare i valori paesistici, storici ed artistici del suo

paese a visitatori di riguardo, come docenti universitari, politici, stu

diosi e giornalisti. lo, che ho avuto la fortuna e l'onore di essere

amico dell'illustre editore per oltre trent'anni, ho avuto modo non

solo di conoscere da vicino, ma altresì di far parte di questa anima
zione culturale che egli aveva intrapreso per la sua città. Nel1997
dispose che il mio libro Diano, città antica e nobile venisse pre
sentato nella sala delle conferenze del Castello da alcuni docenti
dell'Università di Salerno. Poco dopo volle che io e lui firmassimo
un breve profilo storico del Castello di Teggiano, che venne diffuso
in occasione della mostra su Leopardi ospitata anche a Teggiano,
dopo le sue presenze a Napoli, a Madrid, a Berlino, a Chicago e a

New York. Nel 1999 mi chiese di approntare una cronologia sul
Castello e sui feudatari di Teggiano, che lui pubblicò in una raccolta
di scritti di vari autori col titolo Antonello Sanseverino dalla di
scesa di Carlo VIII alla capitolazione del 1497. Ma assai di più
di queste collaborazioni mi è caro il ricordo delle innumerevoli con

versazioni avute con l'illustre editore durante i suoi soggiorni
teggianesi, quando mi faceva l'onore di discutere con lui di tutto, dei
suoi ricordi, delle sue iniziative editoriali, della questione meridiona

le, del suo attivismo politico nel PCI nella Napoli del dopoguerra,
della valorizzazione del centro storico di Teggiano e di tanti altri

problemi dell'attualità politica e sociale.
L'ultimo colloquio con Macchiaroli l'ho avuto verso la fine del

l'estate del 2004: mi disse che stava progettando una grande mostra

e un convegno sull' emigrazione ottocentesca nel Vallo di Diano, e

per questo aveva incaricato eminenti storici italiani di occuparsene.
Due anni di tempo per la realizzazione. Aveva pensato di ingaggiare
anche me in questa impresa, incaricandomi di cercare notizie inedite

sull'emigrazione locale nei manoscritti degli archivi comunali del Val
lo. Parlava con la stessa autorevolezza e pacatezza, ma anche con

lo stesso entusiasmo e la stessa passione che usava trent' anni fa,
quando intraprese il restauro del Castello. È stato un grande editore,
il cui nome resterà per sempre legato alla cultura del Novecento.

r;,

ARTURO DIDIER
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CAMILLO MARINO:
UN INTELLETTUALE MERIDIONALE TRA POLITICA,

CINEMA E GIORNALISMO

1. La Scuola Neorealistica Irpina

Nella seconda metà del Novecento, una realtà marginale come

l'Irpinia si rivela in grado di svolgere un ruolo notevole nel panora
ma della cultura cinematografica italiana attraverso la pubblicazio
ne della rivista specializzata «Cinemasud» (1958-1998) e l'organiz
zazione del Festival del Cinema Neorealistico "Laceno d'Oro'", ad
essa indissolubilmente legato. Unica rivista del cinema politico e tra

le più longeve del settore, per lungo tempo tra le poche realtà edito
riali a diffusione nazionale sotte nel Mezzogiorno d'Italia,
«Cinemasud» costituì un'importante palestra per giovani critici in

seguito divenuti autorevoli storici del cinema e stimati docenti uni
versitari: consiste proprio in questo, oltre che nella partecipazione ai
dibattiti più importanti, lo specifico contributo della rivista allo svi

luppo della cultura nazionale. Attraverso le ventotto edizioni del

"Laceno", il movimento irpino svolse, inoltre, un significativo ruolo
di mediazione tra la cultura occidentale e i paesi gravitanti nell'orbi
ta socialista, in un momento storico segnato dalla rigida contrappo
sizione tra i due schieramenti, lanciando ogni anno un messaggio di

pace e fratellanza tra i popoli rivolto soprattutto alle giovani genera
zioni. Caratteristica peculiare del festival, svoltosi dal 1959 al 1988

prima a Bagnoli Irpino e poi ad Avellino, è stata la costante attenzio
ne riservata, oltre che ai più promettenti cineasti italiani, alle

cinematografie dell'Europa dell'Est e dei Terzo Mondo, allora poco
note in Occidente. Sin dal principio, infatti, i neorealisti irpini mo

strarono il fermo proposito di superare i ristretti confini locali, attra

verso la continua ricerca del sostegno e della collaborazione di per
sonalità affermate nel panorama letterario e cinematografico italia

no, tra le quali ricordiamo almeno Cesare Zavattini, Carlo Lizzani,

l AA. Vv., Fotogrammi. Gli anni del Laceno d'Oro: 1959-1989, Avel

lino, Edizioni del Centro Dorso, 1999.
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Domenico Rea ,e soprattutto Pier Paolo Pasolini, il cui apporto risul
tò decisivo per la nascita del movimento irpino".

Entrambe le iniziative, tuttavia, si devono soprattutto alla tena
cia e alla creatività di Camillo Marino, fondatore e principale anima
tore sia della rivista che del festival. L'una e l'altro appaiono ema

nazione diretta e fedele riflesso della sua personalità;strumenti pri
vilegiati per la diffusione della sua peculiare concezione della setti
ma arte".

2. Un "Don Chisciotte" di provincia

Figura poliedrica di intellettuale nel senso più alto, gramsciano
del termine, Camillo Marino è stato un personaggio eccezionale,
caparbio e stravagante, tanto libero ed appassionato nella manife
stazione dei suoi ideali quanto inflessibile nella sua etica laica e nella
sua coerenza politica". Pose il suo inesauribile entusiasmo e la sua

vivace intelligenza al servizio di un progetto organico per il progres
so civile e democratico del Mezzogiorno, perseguito attraverso una

straordinaria molteplicità di espressioni.

2 Considerato padre fondatore della rivista su cui pubblicò alcuni ine

diti, Pasolini contribuì anche all'organizzazione del festival scegliendo
l'altopiano del Laceno come località dove svolgere la manifestazione. Pre

sente alle prime edizioni, mantenne un rapporto molto intenso con gli in
tellettuali irpini fino al 1965 . Nonostante il dissenso ideologico manifesta
to rispetto alla filmografia degli anni Settanta, i redattori di «Cinemasud»
nutrirono profondo rispetto ed ammirazione per l'intellettuale, di cui dife
sero ed onorarono sempre la memoria. Si veda al riguardo: P. SPERANZA (a
cura di), Con Pasolini cominciammo. Antologia e immagini del Laceno

d'Oro, Edizioni Mephite, Atripalda (AV), 2006.
3 Il presente lavoro costituisce un breve estratto della tesi di laurea

magistrale Camillo Marino e «Cinemasud», realizzata presso la cattedra
di Storia del Cinema del prof. Pasquale laccio e discussa nell'anno accade
mico 2004/2005 in data 22 dicembre 2005 presso l'Università degli Studi di

Napoli Federico II.
4 P. SPERANZA (a cura di), Ricordo Camillo Marino, Atripalda, Edizioni

Mephite, 2002. Le testimonianze raccolte nel volume forniscono un ritrat
to autentico della personalità di Marino.
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Pronto a schierarsi e ad esporsi senza ipocrisie e compromessi,
rimase inscindibilmente legato alla propria terra, nonostante la clas
se dirigente irpina non sapesse assecondarne i progetti", manife
stando talvolta nei suoi confronti un'ironia autolesiva, che ne pale
sava la mediocrità intellettuale e culturale. Per Marino, tuttavia, la
scelta di continuare a vivere e operare in una ristretta realtà di pro
vincia ai margini della vita politica, economica e culturale del Paese,
pur essendo riuscito ad elevare la propria statura intellettuale ad un

livello internazionale, era innanzitutto un dovere morale.
Di temperamento vulcanico e tumultuoso, dietro l'apparenza

burbera, si nascondeva un uomo mite, dotato di grande sensibilità e

riservatezza". Per lui, cavaliere solitario, spesso incompreso ed isola

to, per la fede assoluta che nutriva nelle proprie convinzioni, l'ostili
tà all'establishment, la difesa intransigente di ideali estetico-politici
ormai demodè (il Neorealismo, il socialismo, la civiltà contadina);
per la tendenza a trasfigurare la realtà sull' onda della fantasia, per
l'oratoria ridondante". suonava naturale il richiamo al Don Chisciotte
di Cervantes7•

Un rapido sguardo alle origini familiari, di cui si sentì sempre
profondamente orgoglioso, consente di cogliere le matrici culturali
del suo pensiero e le motivazioni alla base di fondamentali scelte di
vita. Nato a Salerno il 14 ottobre 1925, si trasferì ben presto ad

5 La parabola del "Laceno d'Oro" come quella di «Cinemasud» risulta

contrassegnata sin dall'inizio dalla carenza di risorse finanziarie dovuta
allo scarso appoggio degli Enti locali; per tale ragione nel 1989 si concluse

definitivamente l'esperienza del festival irpino, non avendo accettato gli
organizzatori di cedere la propria autonomia in cambio di finanziamenti. In

appendice alla tesi da cui è tratto il presente saggio sono state riportate
lettere autografe, rinvenute neIl 'Archivio privato di Marino, che esprimo
no la dura protesta dei neorealisti irpini.

6 N. FESTA, C. IANPOLO, P. SPERANZA, Di terra, di sogni, di lotte. Inter

vista a Camillo Marino, Avellino, Associazione Castellarte di Mercogliano,
edito in occasione del premio "Una vita per l'arte" tributato a Marino a

Castellarte '97. Il documentario contiene la video-intervista più ampia e

completa rilasciata dall'intellettuale irpino e costituisce, pertanto, una fonte

preziosa per la ricostruzione del suo profilo biografico.
7 P. SPERANZA, Quel lucido Don Chisciotte, in «L'Irpinia», 9 ottobre

1999, p. 3.
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Avellino, ove andò ad abitare nei pressi del Vecchio Castello con la

famiglia. Il padre era, infatti, originario di Atripalda, cittadina a po
chi chilometri dal capoluogo irpino: bersagliere, aveva combattuto
durante la prima guerra mondiale; entrato poi nelle Ferrovie dello
Stato come macchinista, non aveva esitato, durante la dittatura fa
scista, a manifestare le sue idee, pagando il proprio antifascismo
con la perdita del posto di lavoro. Il suo primogenito, Camillo, gli fu

sempre particolarmente legato e continuò ad accudirlo amorevol
mente quando, dopo gli anni Sessanta, rimase solo con l'anziano
padre malato". Il fratello Italo, conseguita nel frattempo la laurea in

Ingegneria, s'era trasferito definitivamente a Napoli; in precedenza
il giovane Marino aveva subito due gravi lutti: a pochi anni di distan
za dalla madre, era, infatti, scomparsa giovanissima anche la sua

unica sorella, Maria. Sempre negli anni Sessanta, intraprese la pro
fessione di insegnante di educazione fisica", che gli avrebbe con

sentito di mantenersi sino alla fine.
Di madre ebrea (durante il secondo conflitto mondiale, era stata

deportata in un campo di concentramento) 10, Marino nutrì un fiero
sentimento di appartenenza ad una civiltà tanto antica, portatrice di
valori profondamente umani e fondata su uno spirito universale e

cosmopolita come quella ebraica.
Altro momento decisivo nella formazione di quest'intellettuale

scomodo ed eclettico coincide con il soggiorno napoletano. Iscrittosi
alla Facoltà di Fisica di Napoli, dopo aver conseguito la maturità
classica al liceo "Pietro Colletta" di Avellino, lasciò gli studi quando
al suo percorso didattico mancavano un solo esame e la tesi; il suo

temperamento idealista e 'poco metodico lo aveva spinto a mettere

da parte la carriera universitaria. Proprio nei vivaci ambienti cultu
rali partenopei Marino cominciò a muovere i primi passi come gior
nalista, intellettuale politicamente impegnato ed animatore culturale,

8 G. D'ONOFRIO, L'ultimo saluto a Ettore Marino, in «La Gazzetta

dell'Irpinia», 19 dicembre 1986, p. 3.
9 Professori alla ribalta. Camillo Marino, «Corriere dellIrpinia», 6

marzo 1965, p. 3.
io M. VIETRI, A chi tanto, a chi niente. Storia possibile di un critico di

provincia, documentario edito dalla Provincia di Avellino, Avellino, 2005.
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soprattutto in ambito cinematografico, partecipando alla fondazione
di un Circolo del Cinema a via Chiaia, di fronte al Teatro Sannazaro" ,

insieme ad altri studenti universitari e sotto la guida di Renato

Caccioppoli, suo docente di Analisi e Calcolo. Per l'illustre matema

tico Marino nutrì profondo rispetto ed ammirazione, tanto da sentire

l'obbligo morale di difendere ed onorarne la memoria esprimendo
platealmente, durante la conferenza stampa alla Mostra del Cinema
di Venezia nel settembre '9212, il suo totale dissenso per il modo in
cui il regista Mario Martone ne aveva delineato la personalità nel
film Morte di un matematico napoletano.

Di fondamentale importanza per la crescita dell'interesse verso

la settima arte, si rivela, infine, l'assidua frequentazione della co

stiera amalfitana, divenuta tra gli anni Quaranta e Cinquanta ritrovo
mondano e meta prediletta di cineasti di tutto il mondo, alla ricerca
di incantevoli ed economici set naturali. Nei lunghi soggiorni ad

Atrani, rifugio privilegiato fino agli ultimi mesi di vita, egli ebbe modo
di instaurare rapporti di sincera amicizia con alcuni dei più celebri

protagonisti del mondo della celluloide 13
•

A partire dagli anni Cinquanta, dunque, cominciò a delinearsi
l'obiettivo in vista del quale Marino avrebbe speso tutte le sue ener

gie: promuovere il progresso civile ed economico delle aree depres
se attraverso la cultura cinematografica. A tale scopo, nel 1955 venne

costituito il primo Circolo Irpino del Cinema, di chiara impostazione
neorealista14, di cui divenne il principale animatore.

Il N. FESTA, Anacronismo e lungimiranza di un neorealista irpino, in

«Ottopagine», 27 novembre 1999, p. lO.
12 C. MARINO, «Morte di un matematico napoletano» è stato un film

che ha offeso la memoria del geniale matematico Renato Caccioppoli, in

«Cinemasud», n. 110, dicembre 1992/gennaio-febbraio 1993, pp. 3-6.
13 ID., A cavallo degli anni Quaranta e Cinquanta - Fu così che nac

que una Cinecittà sul mare, in «Il Corriere di Amalfi», anno I, n. l, settem

bre-novembre 1988, pp. 10-12.
14 Costituito ad Avellino il Circolo Irpino del cinema. La diffusione

della cultura cinematografica al centro dello statuto della nuova asso

ciazione, in «Il Progresso Irpino», 18 novembre 1955, p. 3.
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2. Resistenza e militanza politica

Il profondo sentimento antifascista ereditato dal padre, spinse il

giovane Marino, allora studente universitario, a partecipare attiva
mente alla Resistenza, rendendosi protagonista dei non molti episodi
di lotta partigiana che si verificarono in Irpinia alI' indomani del crol
lo del regime". Ad Avellino, infatti, aH' epoca città di poco più di
trentamila abitanti, il movimento antifascista ili molto debole. La
cerchia assai ristretta degli antifascisti era composta da persone
anziane, difficilmente suscettibili di accogliete una qualsiasi idea di
azione: nessuno di loro aveva mai pensato a dar vita ad una forma di'
associazione politica né tanto meno potevano disporre di un luogo- di

riferimento, se non la storica Farmacia del Leone del dottore Enrico
Tedesco, sita al n040 di corso Vittorio Emanuele II, nel cuore della
città". Dal 1935 al 194-3, nel retrobottega del locale si riunivano a

sera uomini di differenti estrazioni politiche trovando unità di intesa
in nome dell'antifascismo. Frequentarono la Farmacia del Leone
anche Guido Dorso e Alfonso Rubilli 17; ma il tutto si ridusse a una

resistenza passiva contro il Regime. Con il passare degli anni, però,
il fronte antifascista si infoltì sempre di più, arricchendosi di uomini

più audaci e pronti all'azione che portarono nuova linfa al movimen
to irpino, il quale, tuttavia, si presentava diviso in più gruppi di diver
so orientamentopolitico-ideologico. Marino faceva pane del gruppo
dei socialisti rivoluzionari guidati clan'avvocato Angelo Montella, in
sieme a Luigi Borriello che ben presto ne era diventato il braccio

destro; un secondo gruppo era formato dai giovani azionisti, tra cui

15 G. D'ONOFRIO, Il "Trentennale della Resistenza" in Irpinia alle luci
della ribalta del! 'Antifestival "Laceno d'Oro ", in «Flash-Cinemasud»,
supplemento al 11. 60, 1976, p. 54.

16 F. BIONDI,. Andata' e Ritorno. Viaggio nel PCI di un militante di

provincia, Cava de' Tirreni, Elio Sellino Editore, 2000, pp. 12-13".
17 Alfonso RubiUi, vecchio senatore liberale, esponente di primo piano

della classe politica avellinese' nel periodo pro-fascista, dopo aver Fotto

l'isolamento in cui si era ritirato per protesta, sarebbe ritornato protagoni�
sta attivo della vita politica nazionale, eletto nel dopoguerra deputato
dell' Assemblea Costituente.
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Alfonso Maccanico ed il fratello minore Antonio, oltre che Guido
Dorso, i fratelli Biondi, Alfredo Maccanico ed il figlio Antonio, che
si ispiravano agli ambienti napoletani dei primi nuclei del Partito
d'Azione. Infine, il gruppo dei giovani comunisti collegato all'avvo
cato Giordano Bruno".

Nel 1942, Marino, a soli 17 anni, fu trascinato con violenza in
sieme ad Angelo Montella dinanzi al Direttorio del Partito Fascista;
in seguito all'intensificarsi delle attività clandestine con la circola
zione di rudimentali volantini di propaganda, nel marzo dell' anno

successivo fu arrestato insieme ad altri esponenti di spicco del movi
mento antifascista, rimanendo in. carcere anche dopo la caduta di
Mussolini. Il governo Badoglio si dimostrò, infatti, ugualmente in

transigente nei confronti dei sovversivi per timore di disordini.
Nel frattempò, l'annuncio della continuazione della guerra con

tro le aspettative del Paese e l'atteggiamento repressivo del nUOV0

governo spinsero gli antifascisti irpini, e con essi Marino, a passare
all'azione eseguendo i primi atti di sabotaggio contro i tedeschi: ta ..

glio di fili telegrafici e telefonici; distruzione di segnali stradali;
capillare distribuzione di volantini- di propaganda inneggianti alla pace
e alla lotta, contro l'occupazione nazista". 1123 agosto 1943 le auto
rità, allarmate, operarono nuove perquisizioni e arresti; accusati di
aver attentato alla sicurezza dello Stato, furono detenuti per tre set

timane. Appena liberi, all'indomani dell'armistizio, gli arrestati si
dedicarono con entusiasmo a reperire le anni necessarie ad azioni
di guerriglia, penetrando nel Distretto Militare presidiato dai soldati
nazisti e procedendo di caserma in caserma".

18 Primo Commissario' Politico della Sezione comunista della' città, fon
dò il Comitato di Azione Antifascista in Irpinia, che iniziò a costituirsi tra la

primavera del'42 e la successiva stagione del'43, oltre a dedicarsi con

successo a rafforzare la cellula comunista di' Avellino, facendo proseliti sia
tra i lavoratori che tra gl' intellettuali.

19 M. GIORDANO, Ancora' sui fatti' dèl settembre' 1943, in «Il Progresso
Irpino», 25: settembre 1952', p. 3'.

20 Per una dettagliata ricostruzione; di questi' avvenimenti si vedano: V.

CANNAVIELLO, Avellino -fJ lTrpinia nella tragedia del 1943'-44, Avellino,
Tipografia. Pergola, 19S4, p. 209;, R. SANTULLI, Intorno al settembre 1943,
in «Corriere dell 'Irpinia», 5 gennaio 1946" p.> 1.
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Un episodio insurrezionale stava per compiersi a mezzogiorno
del 14 settembre; ma, pochi minuti prima delle undici, scoppiarono le
prime bombe lanciate dagli Anglo-Americani, seminando morte e

distruzione in una città presa alla sprovvista: Avellino, modesto cen

tro strategico e poco militarizzato, sembrava dovesse essere immu
ne dai bombardamenti". In realtà, la resistenza tedesca all'indoma
ni dello sbarco delle truppe alleate sulle coste salernitane si rivelò, al
di là di ogni previsione, molto accanita; la situazione era particolar
mente critica nei pressi della piana di Battipaglia, a sud di Salerno.
Fu inevitabile, dunque, per gli Anglo-Americani tentare di distrugge
re tramite l'impiego dell'aviazione le principali vie di comunicazio
ne, al fine di tagliare qualsiasi possibilità di rifornimento alle linee
del nemico. Proprio Avellino costituiva uno dei principali nodi di co

municazione e gli audaci antifascisti irpini si trovarono, così, a pre
stare soccorso ai sopravvissuti, trasportare i feriti e ricomporre i

primi cadaveri, mentre le locali autorità militari e civili si erano com

pletamente dileguate, La «strage degl'innocenti» del 14 settembre
non consentì, dunque, alla città di Avellino di scrivere la sua «pagina
di storia». La formazione partigiana guidata dall'avvocato Montella,
costituita all'origine da socialisti rivoluzionari e rinfoltita da uomini
di estrazione comunista che finirono per diventarne la maggioranza,
dovette ritirarsi sulle montagne del montorese, nelle immediate
retrovie del fronte. Dopo aver reclutato alcuni contadini, la «banda

Montella», con i suoi circa cinquanta componenti, passò all'azione.
Per alcuni giorni furono impegnati ad interrompere le comunicazio

ni; nel pomeriggio del 23 settembre attaccarono, nei sobborghi di
Montoro Inferiore, dei mezzi blindati tedeschi, che reagirono e «lo
stesso Camillo appena fece in tempo a gettarsi nel fondo di una

cunetta, che gli servì da trincea»:".
In nome degli stessi ideali di libertà e giustizia sociale nel'44-

'45 il giovane intellettuale partecipò alle lotte contadine per l'occu-

21 Questa convinzione, dimostratasi tragicamente érrata, aveva con

dotto in città numerosi sfollati da Napoli e da altri centri della regione. A.

MAssARo, Avellino '43. l luoghi, i volti, le memorie, edito dal settimanale
«Cronache Meridionali» di Avellino, Avellino, 1996, p. 12.

22 D'ONOFRIO, Il "Trentennale della Resistenza" cit., pp. 43-47.
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pazione delle terre incolte in Alta Irpinia che ancora una volta vide
ro i comunisti in prima linea".

Questo conflitto sociale e politico così radicale, che attraversò
momenti altamente drammatici, non era che la prima tappa della

lunga militanza nelle file della sinistra di "Camillo il Comunista": la

passione politica permeò, infatti, ogni altra attività, dal cinema al

giornalismo, anche se in sostanza egli non fu mai un vero uomo po
litico, ma solo un intellettuale impegnato in forza di un profondo
afflato sociale. Nell'immediato dopoguerra entrò a far parte del
Partito Comunista, che all'epoca, ad Avellino aveva ben tre sezioni,
intitolate ad Antonio Gramsci la prima, sita al Corso, a Spartaco
Lavagnini la seconda in via Trinità, a Gastone Strozzi la terza, in via
F. Tedesco. Marino era iscritto alla prima sezione composta preva
lentemente dal ceto impiegatizio e contadino, nonché da piccoli nu

clei di operai dei servizi; popolarissimo già all'epoca per il suo ca

rattere estroverso, si distinse partecipando a numerose iniziative
culturali e ricreative che favorirono un forte reclutamento di iscritti
nel Fronte della Gioventù, come allora veniva chiamata la Federa
zione Giovanile Comunista, nella quale egli stesso ricoprì la carica di

segretario provinciale"; entrò, come tale, a far parte, nel 1957 , dei

cinque membri della segreteria del Comitato Federale dell' organiz
zazione, eletto nel quarto congresso provinciale. Segretario nazio
nale era nella prima metà degli anni Cinquanta Enrico Berlinguer, a

23 C. MARINO, Una lettera politica a Ettore Scola. Neorealismo ed

Irpinia "poli comuni" di una cultura popolare, politica, ed antifascista,
in «Cinemasud», n. 65, novembre 1977, p. 31. La storia del movimento
contadino in Alta Irpinia può essere divisa in due momenti distinti: alla

prima fase, che va dal'45 al '49, legata all'iniziativa sindacale della Feder
terra o di alcuni sindaci come il repubblicano Nicola Vella a Lacedonia,
segue una seconda, che si protrae fino al marzo del 1950, coincidente con

le grandi lotte contadine che investirono tutto il Mezzogiorno e che fu

organizzata dal partito comunista. Come spartiacque, può essere assunto

l'eccidio di Melissa Calabra de130 ottobre 1949. Una ricostruzione comples
siva, unita ad una valutazione politica di ordine generale, è stata tentata

da F. BIONDI nel volume Andata e ritorno, cit., pp. 357-395.
24 Il nuovo Comitato Federale della Federazione Giovanile Comuni

sta, in «Il Progresso Irpino», l maggio 1957, p. 4.
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cui Marino. fu sempre legato da un rapporto di profonda stima reci

proca".
All'interno del partito, ebbe anche opportunità di ricoprire cari

che direttive, che, però, rifiutò ed assunse posizioni di estrema sini
stra, vicino al dirigente nazionale Pietro Secchia, filosovietico e ri
voluzionario, mentre il gruppo dirigente della Federazione Irpina era

attestato, in prevalenza, sulle posizioni di Giorgio Amendola, più
moderate e riformiste". Riuscì, ad ogni modo, a guadagnarsi la sti
ma dei compagni e della dirigenza locale, in primo luogo di Ruggero
Gallico, segretario provinciale negli anni tra il '48 e il '57 che costi
tuirono l'età aurea del partito comunista in Irpinia". Ne11949, infat
ti; Gallico si schierò dalla parte di Marino, arrestato con l'accusa di
aver destinato ad altro uso viveri ricevuti dall 'Ufficio Aiuti Interna
zionali per distribuirli alle gestanti, in qualità di fiduciario dell'Asso
ciazione Giovanile Irpina. La vicenda si rivelò nient' altro che un

equivoco chiarito in breve tempo, come si evince dall'istanza di
scarcerazione del legale dell'accusato presentata il 19 settembre
194928•

r:

Nel 1961 la Federazione Irpina del P.c.I. e il collegio dei Probi
Viri della sezione «Gramsci» di Avellino decise la radiazione di Ma-

25 C. MARINO, Quando Berlinguer venne in Irpinia ... , in «Il Paese»,
24 giugno 1984,'p. 3.

26 Testimonianza orale di Paolo Speranza, redattore di «Cinemasud»,
rilasciata durante un'intervista realizzata il 25 ottobre 2005 e interamente

riportata a conclusione della tesi di laurea.
27 Appartenente ad una famiglia di democratici antifascisti di origini

ebraiche, emigrata dall'Italia a Tunisi per motivi di lavoro, Ruggero Gallico,
nato il 24 agosto 1914 e cresciuto negli ambienti intellettuali tunisini, s'era
nutrito della cultura della madrepatria francese, terra di adozione di tutti

gli esuli antifascisti specie negli anni della guerra spagnola. Trasferitosi a

Roma dove portò brillantemente a termine gli studi, conseguendo la laurea
in Chimica e Farmacia, entrò nel Partito Comunista, del quale divenne atti
vo funzionario subito dopo la Liberazione, sposandone la causa con tota

le dedizione. Assegnato alla Federazione di Avellino all'indomani delle
elezioni del 18 aprile 1948, ne rimase a capo per quasi un decennio, fino al

1957, dominando con la sua notevole personalità quella che è stata defini
ta l'età aurea del Partito Comunista in Irpinia. Morì il 20 marzo del 1994

dopo anni di malattia.
28 Documenti rinvenuti presso la Federazione Comunista di Avellino.
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rino dalle proprie file per il permanente atteggiamento contrario nel
la pratica ai principi ideali e al costume del Partito". Tale motivazio
ne contenuta nel comunicato ufficiale, fu immediatamente contesta

ta dal "Roma" che espresse la propria solidarietà verso il collega
indicando come ragione reale la collaborazione con il locale foglio
democristiano «Corriere dell'Irpinia»:", che Marino era stato più volte
invitato ad interrompere. Da spirito libero egli scelse di continuare a

scrivere in assoluta indipendenza. Lo stesso «Corriere» formulò al
tre ipotesi: innanzitutto la radiazione di Marino non era stata decisa
all'unanimità, ma voluta solo da pochi consiglieri infastiditi dalla po
polarità che era riuscito a conquistarsi; inoltre, l'improvviso provve
dimento che destò stupore nella comunità cittadina provocando la
reazione di numerosi iscritti, poteva essere messo in relazione con

la crisi in cui il PCI si dibatteva da tempo nella provincia e che
sembrava destinata a dilagare". Secondo lo stesso espulso, infine,
alla base del provvedimento disciplinare vi erano motivi di natura

politica, determinati dalle posizioni di estrema sinistra che occupava
all' interno del partito", Il suo spiccato senso critico lo portò sempre
ad andare contro corrente assumendo posizioni titoiste, con gran
rabbia della dirigenza locale, quando sul partito jugoslavo si abbatté
l'anatema di Mosca, e staliniste, quando dopo il:XX congresso del

PCUS, per il medesimo partito si riaprirono - in una con la condan
na dei soprusi staliniani -le porte del movimento comunista interna-
zionale.

'

Onestà e dirittura morale furono le norme ideali di condotta di
Marino anche se, in ambito politico, non riuscì ad essere protagoni
sta e sempre lungimirante. La presa di distanza dal socialismo reale,
ad esempio, è stata sincera quanto tardiva.

All'indomani dell'espulsione dal PCI decise di continuare la sua

battaglia nelle file del partito socialista: si iscrisse, infatti, sin dalla

29 I "fulmini" dei tribunali comunisti, in «Corriere dell 'Irpinia», 29

luglio 1961, p. 1.
30 GRIM., Camillo Marino espulso dal PCI, "Roma", 30 luglio 1961, p. 4.
31 C. CIOPPA, Il "caso Marino". In crisi il PC!.?, in «Corriere dell'Irpi

nia»,5 agosto 1961, p.vl .

32 Intervista cit. di P. Speranza (cfr. nota 26).



260 Immacolata Del Gaudio

metà degli anni Sessanta al PSIUP33• Schieratosi da sempre nella
Sinistra Socialista, la sua fu una delle poche voci di dissenso verso

la dominante corrente craxiana. Durante gli anni Ottanta, accentuò
la sua critica nei confronti della Federazione Irpina, alleata della
Democrazia Cristiana e attestata sulla linea del segretario nazionale
Bettino Craxi'", di cui denunciò metodi e comportamenti, su

«Cinemasud» fin dal 1978. In più occasioni, infatti, le pagine della
rivista da lui fondata e diretta ospitarono articoli e documenti politi
CP5 contro il craxismo, con largo anticipo sulle vicende di Tangento
poli". L'obiettivo che, dal suo punto di vista, avrebbero dovuto porsi
tutte le forze della sinistra era la costituzione di un unico Partito dei
Lavoratori"; gli irriducibili della sinistra socialista in provincia di
Avellino, che sul piano nazionale facevano riferimento alla corrente

del deputato Felice Borgoglio e dell'allora ministro dell'ambiente
Giorgio Ruffolo, si battevano, infatti, per l'unità delle sinistre e l'al
ternativa alla Democrazia Cristiana, contestando l'assenza di dibat
tito nel loro partito e richiamando il PSI alle proprie origini popolari e

progressiste".
r:

33 HIRPUS, Camillo e la ... donnaccia, in «Corriere dell 'Irpinia», 6 giu
gno 1964, p. 1.

34 C. MARINO, Una lettera cinematografica del giugno 1984 a Cesare

Zavattini, in «Cinemasud», n. 90, aprile-maggio 1985, p. 28.
35 Si vedano ad esempio gli articoli: Presentato all'assemblea di mag

gio il documento politico della rifondata sinistra socialista di Avellino,
in «Cinernasud», n. 99, luglio-agosto 1988, pp. 14-15; Documento politico
delle minoranze «Sinistra Socialista» e «Irpinia Socialista» della Fede
razione di Avellino per una nuova direzione nazionale, per un congres
so immediato e una rinnovata linea del partito, in «Cinemasud», n. 110,
dicembre 1992 / gennaio-febbraio 1993, p. 57.

36 Il socialismo "infallibile
JJ della Federazione Irpina del PS1, in

«Cinemasud», supplemento al n. 100, ottobre-novembre 1988; questo nu

mero speciale è interamente dedicato alla sinistra socialista.
37 C. MARINO, Una lettera politico-cinematografica inviata a Pasqua

le Squitieri prima della presentazione del suo film a Venezia. «Gli Invisi

bili» sono ancora sotto sorveglianza speciale?, in «Cinemasud», n. 100,
ottobre-novembre 1988, pp. 25-26.

38 P. SPERANZA, I discoli di papà Bettino, in «Itinerario», anno V, n. 12,
dicembre 1989, p. 115.
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3. L'impegno meridionalista tra letteratura, cinema e giornali
smo

Uorno di straordinaria cultura, Marino mostrò nella prima fase
del suo percorso una spiccata predilezione per la letteratura che lo

spinse a pubblicare, nel 1957 e nel 1966, due raccolte di poesie", ed
una di racconti" nel' 59. Il motivo di maggiore interesse di tale pro
duzione "neorealista", caratterizzata da una grande attenzione alle
scottanti tematiche sociali del meridione e da una forte componente
autobiografica, risiede nella possibilità di penetrare a fondo nella
sensibilità dell'autore e nell'intrinseca relazione con le sue convin
zioni ideologiche.

Sempre pieno d'interessi e di progetti, si dedicò, inoltre, alla ste

sura di soggetti cinematografici, alcuni pubblicati su «Cinemasud»,
altri inviati ad amici registi e sceneggiatori nella speranza che potes
sero tramutarsi in pellicole. È quanto accadde nella prima metà de

gli anni Sessanta: il regista campano Silvio Siano, decise, infatti, di
realizzare due film tratti dai soggetti dell'intellettuale irpino, La
donnaccia (1964), girato interamente a Cairano, poverissimo paesino
dell'Alta Irpinia, e La vedovella (1965). Soprattutto la prima pelli
cola, recentemente restaurata, si connota come un'opera d'ispira
zione dichiaratamente neorealista, con una forte valenza documen-
taristica e di denuncia sociale".

-

Dotato di un carattere estroverso e di notevoli doti di comunica
tore, Marino trovò, tuttavia, nel mondo del giornalismo la collocazio
ne a lui più congeniale. Tale autentica vocazione, che si concretizzò
in una intensa collaborazione a periodici locali e a numerose riviste
straniere soprattutto dell'Est europeo quali «Panorama», organo della
Comunità italiana in Istria, la rivista slovacca «Film A Divadlo» e la

bulgara «Kinoiscustvo», oltre che nella fondazione di testate di più o

39 Camillo Marino, Gli anni del difficile cammino, Napoli, Mario Del
Vecchio Editore, 1957; ID., Il mio tempo Napoli, Edizioni Neorealistiche

d'Avanguardia, 1966.
40 ID., 5 racconti del Sud, Firenze, Edizioni Parente, 1959.
41 P. SPERANZA, Un 'avventura neorealista. Il film La Donnaccia a

Cairano, Atripalda, Edizioni Mephite, 2003.
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meno breve durata, gli consentì di conciliare i suoi molteplici inte
ressi. Il giornalismo si rivelò, infatti, il luogo d'incontro ideale tra

impegno politico, critica cinematografica, passione letteraria e spor
tiva. Esordì in quest'ambito sin dal 1945 collaborando con «La Voce»,
il periodico regionale della sinistra, socialista e comunista, diretto da
Mario Alicata, e con "l'Unità". Quale corrispondente del quotidiano
del peI fu addirittura arrestato" in occasione della manifestazione
indetta da «Il Progresso Irpino» il18 gennaio 1953 contro la riforma
elettorale messa a punto da Alcide De Gasperi e approvata dopo
violenti tumulti in Parlamento. L'opposizione alla "legge truffa" fu

aspramente sostenuta anche in Irpinia", determinando numerosi
fermi arbitrari ai danni di esponenti della sinistra.

L'episodio ebbe come risvolto positivo il rafforzarsi del rapporto
tra il giovane corrispondente e la redazione de «Il Progresso»:", con

la quale nel 1952-53 Marino aveva intrapreso una decennale colla

borazione, curando tra l'altro la rubrica cinematografica Occhio allo
schermo. Tale esperienza, terminata con l'espulsione dal partito
comunista, si sarebbe rivelata altamente formativa: sulle colonne
del periodico è possibile, infatti, rintracciare - sotto il profilo ideo10-

42 I giornalisti irpini protestano per il fermo del collega Marino, in
«Il Progresso Irpino», 29 gennaio 1953, p. 2.

43 F. VISCONTI, La tradizione liberale si oppone alla truffa elettorale

clericale, in «Il Progresso Irpino», 5 dicembre 1952, p. l; La legge truffa è
contro il Mezzogiorno, in «Il Progresso Irpino», 24 dicembre 1952, p. 1;
L 'Irpinia contro la legge truffaldina, in «Il Progresso Irpino», 15 gennaio
19'53, p. 1; La lotta popolare contro la riforma elettorale, in «Il Progresso
Irpino», 29 gennaio 1953, p. 1.

44 Nato nel febbraio del '52 per iniziativa di Ruggiero Gallico, segreta
rio della Federazione Comunista di Avellino, e pubblicato fino al 1969, il

quindicinale della sinistra irpina si connotò come uno dei maggiori centri
di elaborazione politico-culturale del tempo soprattutto attraverso il con

fronto-scontro con la redazione di «Cronache Irpine» che riuniva il futuro

gruppo dirigente della DC e del Governo nazionale. Inizialmente «Il Pro

gresso» mantenne una linea autonoma rispetto al partito, avvalendosi
della collaborazione di intellettuali di sincera fede progressista e di diver
so orientamento politico. Dopo la crisi del 1956 determinata dai drammatici
fatti d'Ungheria perse la propria indipendenza diventando l'organo uffi
cialé del PCI irpino.
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gico, critico, estetico - gli "incunaboli" del futuro movimento
neorealista irpino. La difesa strenua del Neorealismo; l'ammirazio
ne per Zavattini e il De Sica di Sciuscià (1946) e di Ladri di bici
clette (1948); il nesso strettissimo tra cinema e questione meridio
nale attraverso il costante richiamo alla letteratura verista e al pen
siero di Gramsci, De Sanctis e Guido Dorso; il tentativo di inserire
una provincia marginale come l' Irpinia nella produzione e nel dibat
tito cinematografico; le coraggiose battaglie in difesa del cinema
d'autore e della libertà d'espressione, contro la censura, sono i prin
cipi e i nuclei tematici che «Cinemasud» erediterà da «Il Progres
so».

Nel 1962 il giornalista irpino fondò e diresse, affiancato dall'in

separabile Giacomo D'Onofrio", «Il don Chisciotte», vivace perio
dico di satira, attualità e sport che ebbe vita breve (1962-1965) e si
distinse per l'indipendenza politica. Fu questo un periodo particolar
mente creativo e delicato per Marino, segnando sul piano politico il

passaggio al PSIUP, nonché il progressivo prevalere della passione
per il cinema: con «Il don Chisciotte» può dirsi conclusa la sua atti
vità di cronista e si ridusse notevolmente l'impegno letterario. A

partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, tuttavia, Marino di
mostrò di non voler rinunciare al giornalismo politico: scrisse per
«Unità Proletaria» e «L'Impegno socialista», due piccole testate che
uscivano una tantum tra il 1965 e il 1968, curandone anche le edi
zioni". Il primo era l'organo della Federazione Irpinia del PSIUP, il
secondo il giornale del Movimento giovanile.

Sul finire del decennio successivo, iniziò la collaborazione con

«La Tribuna dell'Irpinia» e «Il Paese», settimanale d'informazione
del PSI avellinese, firmando i suoi articoli di argomento politico con

lo pseudonimo di Mario Camira, mentre sulla pagina sportiva com

pariva quello, ben più noto, di Bocca di Fuoco. L'impegno di repor
ter sportivo s'intensificò negli anni Ottanta, quando Marino compa-

45 Condirettore anche di «Cinemasud» e direttore artistico del "Laceno

d'Oro", l'estroso pubblicista irpino formò con Marino un binomio indis
solubile.

46 A. SPINA, Quelle notti magiche in tipografia, in «Il Mattino» edizio
ne di Avellino, 8 ottobre 1999.
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re tra i collaboratori più assidui e prestigiosi de «La Gazzetta dell'Irpi
nia», nuova testata che, sorta a partire dal dicembre 198447 sulle
ceneri de «Il Paese» e promossa dai vertici provinciali del PSI, co

stituì il primo sfortunato tentativo di quotidiano provinciale in con

correnza con "Il Mattino". Divenne, inoltre, vivace animatore di ru

briche sportive nelle Tv locali: forte era l'attrazione che il mezzo

televisivo esercitava su un navigato giornalista della carta stampata,
quale pure era Marino, che accettava con piacere di apparire sul

piccolo schermo ogni qual volta se ne presentasse l'occasione. A
metà degli anni Novanta venne scelto come ospite fisso in due pro
grammi in onda di sabato su Rai Tre in seconda serata, Letti Gemel
li, prima, La principessa sul pisello, poi, per la fede incrollabile
nell'ideologia marxista e per la straordinaria notorietà raggiunta grazie
all'attività di critico nell'Unione Sovietica e nei Paesi dell'Est euro

peo, ove veniva spesso invitato a far parte delle giurie di importanti
festival internazionali. A livello nazionale è ricordato, oltre che come

fondatore di «Cinemasud» e del "Laceno d'Oro", per la presenza
assidua alla Mostra del Cinema di Venezia, spesso al centro di viva
ci dibattiti nelle conferenze stampa. L'irruenza e il fascino esercita
to dal suo "adamantino" personaggio sono stati indelebilmente im
mortalati in ben due pellicole di Ettore Scola, irpino d'origine. Prima

ancora, infatti, che la figura del critico cinematografico in Splendor
(1988) fosse delineata seguendo i tratti caratteristici dell'intellettua
le avellinese - come lo stesso regista ha in più occasioni confermato
- Marino aveva ispirato il personaggio di Nicola Palumbo, il profes
sore cinefilo di Nocera Inferiore magistralmente interpretato nel film
C'eravamo tanto amati (1974) da Stefano Satta Flores.

A Marino, membro delle Commissioni dei Premi di qualità pres
so il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, negli anni Settanta

giunsero pure i primi riconoscimenti ufficiali: nel 1971 ricevette il
"Pino d'Oro", nel '75 il premio "Una vita dedicata al cinema"; tre

anni dopo la giuria presieduta da Eugenio Montale gli assegnò il

prestigioso "Premio Campione". Fra gli anni Ottanta e Novanta, entrò
a far parte del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani e conti-

47 G. MAFFEI, Nasce nella nostra Provincia "La Gazzetta dell'Irpinia",
in «Il Paese», 2 dicembre 1984, p. l.
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nuò instancabile a partecipare ai festival di tutta Europa. Nel 1999

gli fu consegnato, infine, il "Leone di pietra" alla carriera nell'ambi
to del "Premio Sergio Leone".

La sua straordinaria esperienza di critico cinematografico è
condensata nel volume Estetica politica e sociale del Neorealis

mo", in cui viene ribadita l'ostinata difesa deII 'estetica neorealistica

(il termine neorealismo assurge a categoria metastorica, a criterio

ideologico, superando i canoni del neorealismo storicamente datato)
e di un cinema d'autore ideologicamente impegnato, caratterizzato
dal più autentico realismo, in grado di promuovere il progresso civile
e democratico dell'intera umanità attraverso la straordinaria poten
za educativa delle immagini.

4. L'eredità culturale di Camillo Marino e del movimento irpino

Camillo Marino si è spento il 30 settembre 1999, nel reparto di

Terapia intensiva dell'Ospedale civile "Giuseppe Moscati" di

Avellino", in seguito ad un'ischemia celebrale. Centinaia le testi
monianze d'affetto che giunsero da tutta Italia, da parte degli amici
del mondo del cinema, a cominciare da Tinto Brass"; dagli ambienti
culturali" e da politici di ogni schieramento che ne lodarono la coe

renza e il rigore". Nell'ambito locale, in particolare, le testate gior-

48 C. MARINO, Estetica Politica e Sociale del Neorealismo, Avellino,
Edizioni Neorealistiche di Avanguardia, 1984.

49 Morto Camillo Marino, storico del cinema, in «Il Mattino», 1 otto

bre 1999, p. 1.
50 C. PIeoNE, Il ricordo commosso dell'amico Tinto Brass, in «Ottopa

gine», 1 ottobre 1999, p. 12.
51 Si vedano al riguardo le pagine dedicate al critico irpino da impor

tanti quotidiani nazionali: La morte di Marino critico e militante, in «L'Uni

tà», l ottobre 1999, p. 25; G. AFELTRA, Marino, l'Irpinia e quella lettera di

Zavattini dopo il terremoto dell'80 "La civiltà contadina difesa dal
Festival torni ad essere la voce del Sud", in «Corriere della Sera», 2 otto

bre 1999, p. 35.
52 Profondo cordoglio per la scomparsa di Marino. Il suo rigore nei

ricordi dei politici. Le testimonianze di Mancino, De Mita e Bianco, in

«Ottopagine», 13 ottobre 1999, p. 13.
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nalistiche e televisive organizzarono una "due giorni" in suo onore,
con la proiezione di documentari dibattiti e testimonianze'".

Difendere e rinnovare il prezioso patrimonio culturale che egli
ha lasciato in eredità (non solo agli Irpini) è stato subito percepito
dai suoi estimatori come un imperativo etico. Ora, a sei anni dalla
scomparsa, è legittimo chiedersi cosa sia stato concretamente rea

lizzato a tale scopo. Anche attraverso un'interessante intervista gen
tilmente concessa da Paolo Speranza, docente e pubblicista irpino,
ex-redattore della rivista ed attuale direttore responsabile della nuo

va serie dei «Quaderni di Cinemasud»>', si è facilmente appurato
come l'impegno critico e culturale di Marino e la memoria storica
delle sue iniziative costituiscano un modello e un impulso ineludibili
per la promozione della cultura cinematografica in provincia di
Avellino e nell'intera Campania. Si collocano, infatti, nel solco della
sua eredità numerosi progetti avviati di recente, che hanno favorito
una rinnovata e diffusa attenzione per la settima arte in una provin
cia caratterizzata, nell 'ultimo decennio del Novecento, come quella
con il minor numero di sale cinematografiche in Italia. Tra le inizia
tive più significative si annoverano, oltre alla già menzionata ripresa
dal giugno 2004, della pubblicazione della collana di approfondimen
to scaturita dalla rivista, l'istituzione del premio "Camillo Marino"
nel 200 1. A molte di esse, tuttavia, non è stato possibile finora assi
curare la necessaria continuità, dal momento che ai privati e alle
associazioni cui si devono la maggior parte delle proposte è spesso
mancato il concreto sostegno delle istituzioni. La presenza di alcuni

segnali positivi non solo in ambito locale, (si pensi all'interesse che
la Scuola Neorealistica Irpina comincia a suscitare nel panorama

53 P. SPERANZA, La sua eredità, il nostro impegno, in «Ottopagine», 2

ottobre 1999, p. 8 ..
54 Intervista citata (cfr. nota 26). Fu lo stesso Marino poco prima di

morire a scegliere il giovane redattore, divenuto oggi il più attivo studioso
del movimento irpino, come proprio erede, raccomandandosi affinché
«Cinemasud» continuasse ad essere pubblicato. Si veda al riguardo la

testimonianza di Antonio Spagnuolo in uno dei saggi introduttivi alla ri

stampa anastatica del primo «Quaderno di Cinemasud»: AA. Vv., L'eredità
del neorealismo. Quaderni di Cinemasud, Atripalda, Edizioni Mephite,
2002, pp. 11-15.
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nazionale presso nuove generazioni di cineasti e studiosi anche gra
zie alla presenza della collezione quasi completa di «Cinemasud»,
oltre che nella Biblioteca Provinciale di Avellino per donazione dello

stesso fondatore, in quella della Scuola Nazionale di Cinema a Roma

e, prossimamente, presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino)
lascia comunque intuire la possibilità di ulteriori evoluzioni.
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I GUAIMARIO PRINCIPI DI SALERNO

Il numero scorso di questa «Rassegna» ha ospitato un saggio!
che ripropone, come se non fosse stato risolto da un trentennio, un

equivoco ultracentenario circa il numero dei principi longobardi di
Salerno di nome Guaimario. A tale proposito l'Autore afferma', ri
ferendosi ad uno scrittoapparso nel primo volume della Storia di
Salerno', che Gargano è uno dei pochi a non riconoscere àncora
l'esistenza di un terzo Guaimario principe di Salerno nel X secolo,
prima della coppia regnante nel corso della prima metà dell'XI. In

effetti, così affermando, egli rovescia i termini della questione, la
sciando apparire retrograda la tesi dell'esistenza di quattro Guaimario
e avanzata, quindi ancora da accettarsi dalla totalità degli storici,
quella dell' esistenza di cinque; in realtà, è esattamente il contrario,
essendo, come accennato.ultracentenario (1887) l'equivoco dei cin

que e soltanto, si fa per dire, trentennale (1976) la sua risoluzione da

parte di Carmine Carlone.
A tale proposito, Maria Galante scrive":

Guaimario II, tra l'aprile e il maggio 933 associò al trono il figlio
Gisulfo I; secondo lo Schipa precedentemente a tale evento, prima del

maggio 916, il principe Guaimario chiamò alla coreggenza un altro

suo figlio, noto come Guaimario III, che sarebbe rimasto al fianco del

padre per circa un anno". L'affermazione era avvalorata, secondo lo

studioso, da un documento edito nel Codex Diplomaticus Cavensis e

I G. G. CICCO, L'opportunismo politico di Salerno longobarda nei

confronti del! 'impero bizantino, in «Rassegna Storica Salernitana», n. 44,
XXII/2 (2005), pp. 11-38.

2 Ivi, p. 33, nota 62.
3 G. GARGANO, Salerno longobarda. Il Principato, in Storia di Salerno,

vol. I: Salerno antica e medievalen a cura di I. Gallo, Pratola Serra 2000, p. 121.
4 M. GALANTE, La datazione dei documenti del Codex Diplomaticus

Cavensis, Salerno 1980, pp. 8-9. Nella lunga citazione che segue ho ritenu
to opportuno riprodurre anche le note della Galante.

5 M. SCHIPA, Storia\�del principato longobardo di Salerno, in F. HIRSCH
M. SCHIPA, La Longobardia Meridionale, a cura di N. ACOCELLA, 1968, p. 154.
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datato maggio 917, il venticinquesimo anno di principato di Guaimario
II ed il secondo di Guaimario suo figlio", Tale documento, che aveva

già lasciato perplesso il Pratesi? per l' inconciliabilità dei dati cronologici
(nel 917 - al maggio - cadeva l'indizione quinta e non l'ottava - ripor
tata dal documento -) e che d'altra parte non poteva per lo stesso
motivo essere attribuito al principato di altri omonimi sovrani, è stato

studiato in maniera specifica dal Carlene", che ne ha dimostrato
inequivocabilmente la falsità. Egli, mettendo a confronto tale docu
mento 'rogato "in civitate Dianense" dal notaio Nardo con altri quattro
ugualmente scritti in Teggiano, rispettivamente uno datato nel Codex
al 1040, un secondo parzialmente edito da L Schuster? dello stesso

rogatario Nardo e gli altri datati nel Codex al 935 e al 946 stilati da un

certo Siconolfo presbitero e notaio!", si è reso conto che tutti, per
certe caratteristiche paleografiche comuni, peraltro risalenti ad un

periodo senz'altro successivo alla loro presunta datazione, furono scritti
da una stessa mano; che tale mano non poteva certamente essere quella
di un notaio, per gli evidenti grossolani errori di datazione, impensabili
per un rogatario dalla pratica quotidiana; che, infine, la pergamena
utilizzata per il documento del 917, dopo essere stata sottoposta a

rasura così come quelle impiegate per gli altri quattro documenti, era

servita precedentemente per un rogito scritto non prima del 1100; con

il sussidio della lampada di Wood, infatti, è possibile ancora leggere:
"anno ab incarnatione eius millesimo centesimo ... ".

Nell'evidenziare, quindi, la falsità di tale istrumento e degli altri

quattro ad esso inequivocabilmente collegati, il Carlone concludeva
dimostrando che i falsi furono prodotti fra il 1134 ed il 1139 a

Teggiano, molto probabilmente nella chiesa·di S. Marciano, dipen-

6 Codex Diplomaticus Cavensis [CD.C], I, pp. 172-173.
7 A. PRATESI, I documenti dei principi longobardi di Benevento, Capua

e Salerno, in «Archivio Paleografico Italiano», 62, 1956, tav. 9.
8 C. CARLONE, I principi Guaimario e i monaci cavensi nel Vallo di

Diano, in «Àrchivi e Cultura», X, 1976, pp. 47-70.
9 I. SCHUSTER, La basilica e il monastero di S. Paolo fuori le Mura,

1934, pp. 83-84.
lO CD.C, VI, pp. 121-122; I, pp. 201-202 e pp. 222-223.
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denza della Badia di Cava, per legalizzare il possesso di alcuni beni
del cenobio cavense.

La non autenticità del documento del 917 ci consente di affer
mare con il Carlone che i principi di nome Guaimario furono quattro
e non cinque, come aveva erroneamente sostenuto lo Schipa.

In Schipa si legge: «Prima di partire per la guerra [contro la
colonia musulmana stanziata alla foce del Garigliano], innanzi il

maggio del916 il principe di Salerno [Guaimario II] nominò suo colle

ga il figlio omonimo Guaimario III, in tutto ignorato finora", genera
togli, come Rotilde [sua figlia primogenita], da una moglie del pari
ignota [ ... ] Ma il giovane non sopravvisse a lungo al conseguito ono

re, non essendovene più traccia oltre il maggio del 917».
In nota Schipa rimanda a C.D. C., I, 172, del maggio 917, segna

to vicesimo quinto anno principatus domni guaimari gloriosus
princeps et secundo anno principatus domni guaimari eius filii
gloriosiprincipibus. Aggiunge: «Il documento del Codex, che vie
ne subito dopo, deII 'agosto 918, è intestato di nuovo, come gli altri

seguenti, dal solo Guaimario II>>.
L'analisi che Schipa condusse della pergamena presunta del

maggio 917 e di quelle che la seguono nel Codex, a giudicare da

quanto scrisse, fu limitata esclusivamente ad accertare la scompar
sa dell'ipotetico figlio di Guaimario II dalle formule delle datazioni;
l'elemento di esse che non compare e pare non considerasse è
l'indizione. Ove vi avesse prestato attenzione, l'avrebbe scoperta
ottava, come accennato da Maria Galante, in relazione al presunto
maggio 917 e l'avrebbe trovata inconciliabile, come già i curatori
del Codex che apposero la nota «Lege: quinta indictione», sia con

quella in cui ricadde l'agosto 918, che è sesta, che con quella in cui
ricadde il marzo 91 7, quando fu rogato il documento precedente,
che è quinta; ove, poi, avesse estesa la sua attenzione alla forma
utilizzata per queste due datazioni immediatamente a ridosso di quella
che presenta il presunto Guaimario figlio del secondo principe di
Salerno di tale nome, così le avrebbe trovate: vicesimo quinto anno

principatus domni nostri Waimarii principis et patricii filius

Il Schipa pubblicò nel 1887 il lavoro poi riedito nel 1968 a cura di
Nicola Acocella di cui alla nota 5.
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domni Waimariiprincipis etpatricii (marzo 917) e vicesimo sexto

anno principatus domni nostri Waimariiprincipis etpatriciifilius
domni Waimariiprincipis etpatricii (agosto 918)12. Allora, forse,
si sarebbe posto alcuni interrogativi: come fra una quinta e una se

sta indizione entrasse una ottava; come correndo nel maggio 917 il
secondo anno di principato di un presunto Guaimario figlio, nel mar

zo precedente non corresse né quel secondo anno né il suo primo,
ma soltanto il venticinquesimo del padre; perché, contrariamente ai

rogiti precedenti e seguenti, nel maggio 917 si scrissero i nomi dei

principi con la G in luogo della Vo della We fu omesso il titolo di

patrizio altrove costantemente attribuito a Guaimario II e al padre
Guaimario I.

lo non so se è maggioranza fra gli storici l'opinione che sostiene
i cinque Guaimario principi di Salerno. Ove così fosse, sarebbe la
conferma dell' assioma che non sempre le maggioranze hanno ra

gione e dimostrerebbe che soltanto una minoranza attenta ha segui
to il procedere della paleografia e della critica storica da Schipa in
poi, il che sarebbe preoccupante.

VINCENZO DE SIMONE

I
If
il

12 CD. C. " I, pp. 170-172; pp. 173-175.



NOMI DI PERSONA E DI LUOGO IN
DOCUMENTI MEDIEVALI DI AREA MERIDIONALE

La pubblicazione di nuove raccolte di documenti o di regesti
sollecita l'interesse non soltanto degli storici, ma anche dei lingui
sti che vi ricercano tracce di fasi precedenti degli scripta di un

determinato territorio e di una determinata fascia diacronica. Ciò
vale naturalmente anche a proposito dei Regesti dei documenti
dell'Italia Meridionale 570-899 a cura di J. M. Martin, E.
Cuozzo, S. Gasparri e M. Villani, Sources et documents d'histoire
du Moyen Age (5), École française de Rome, 2002 e de Le più
antiche carte del Capitolo della Cattedrale di Benevento (668-
1200). Introduzione di V. De Donato, edizione a cura diA. Ciaralli,
V. De Donato, V. Mattera, Istituto Storico Italiano per il Medio

Evo, Roma 2002, volumi entrambi recensiti su questa Rivista da
Maria Galante".

Le note seguenti estrapolano soltanto alcuni nomi da queste due

pubblicazioni nel tentativo di introdurre qualche sommario principio
di classificazione linguistica, che comporterà, per il carattere stesso

dell'operazione, una certa inevitabile aridità, della quale chiedo ve

nia in anticipo.
Farò uso delle seguenti abbreviazioni:

A M. G. ARCAMONE, Cognomi da antroponimi di origi
ne germanica in Campania, in "Annali dell' Istituto
Orientale" N, Filologia Germanica, 28-29 (1985-86), pp.
17-38.

C Codice diplomatico longobardo, I-VI, a cura di vari,
Roma 1929 S8.

D'Ascoli F. D'AscOLI, Dizionario dei sinonimi e contrari del

dialetto napoletano, Napoli 2002.
DOS G. CARACAUSI, Dizionario Onomastico della Sicilia,

Palermo 1993.

l «Rassegna Storica Salernitana», 40, n. s. XX/2 (2003), pp. 394-403.
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Hildesheim - Zurich - New York 1998.
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S. PIERI, Toponomastica della Valle dell 'Arno, Roma

1919.

1. I Regesti dei documenti dell 'Italia Meridionale 570-899

111
I

I Regesti contengono un'abbondante messe di nomi di persona
(1.1) e di luogo (1.2), legati gli uni e gli altri a ricordi di transazioni,
permute, donazioni dibeni, precetti di autorità laiche ed ecclesiasti-
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che, conferme o abrogazioni di privilegi, accadimenti, incontri, scon

tri di volontà o di interessi di singole persone o di gruppi familiari e

sociali, dei quali si intessevano le vicende della piccola o grande
Storia: ogni lettore potrà per suo conto verificarli e ripercorrerli sui
documenti che ne hanno lasciato testimonianza.

1.1 Nomi di persona
Riguardo ai nomi di persona si potrà osservare di primo acchito

la diversità fra la prima parte dei Regesti di quota cronologica più
alta - costituita prevalentemente da lettere, patti, privilegi dei pon
tefici, soprattutto di Gregorio I Magno (540 circa-604) -, dove do
mina incontrastato l'elemento latino, e la seconda dove prende gra
dualmente il sopravvento quello longobardo.

Per la lettura delle liste che seguono con relative annotazioni
fornisco alcune avvertenze preliminari: il numero che segue il n(ome)
fa riferimento al documento, quello fra parentesi quadre all'anno;
viene riportato, quando c'è, il luogo dove il documento è stato rogato.
I due punti introducono il confronto da me operato con i corrispon
denti nomi personali latini (se la corrispondenza è totale adopero il
simbolo � ) quali compaiono registrati nei repertori R e K.

Il benevolo lettore giudicherà caso per caso del grado di con

gruenza dei confronti proposti, allorché la sovrapponibilità non risul
ta totale, ovvero =�.

- Amandus episcopus 184 [600]: � K.
- (Sancti) Comitii, genitivo Supplemento (d'ora innanzi S) 165

[850-875]; Comitiolus excubitor 133 [599]: Comitius,
Comitiolus K.

- Dominaturi, genitivo 475 [784] Benevento (d'ora innanzi BN):
Dominator K.

- Dulcinus episcopus 24 [598]: Dulcinus K.
- Festus episcopus 75 [594]: Festus K.
- Fruniscendus 171 [599]:fruniscor è un raro e tardo succe-

daneo di fruor 'godere'. K registra Fruens, Fruendus e

Frunitus.
::-

- Gaudentius episcopus 75 [594]: � K.
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- Importunus 265 [742] BN: � K.
- Luminosus servus 181a [599]: � K
- Malianu 715 Salerno: Mallianus K.
- Maximianus 73 [594]:�K.
- Numerius diaconus 58 [593]: �K.
- Occila magister 178 [599]: Occilius R.
- Opilio diaconus 27 [591]: Opilius R
- Oportunus abbas 195 [601]; Portunus subdiaconus 590 [820]:

Op(p)ortunus K.
_

- Pateria, domna 12 [591]: Patera K. Cf. Roglerius Paterius de
Garbanea,Indice.

- Peltrasius 98 [597]: � R.
- Pimenius, episcopus di Amalfi 85 [596]: Eppomenius R.
- Primenius, episcopus di Nocera 110 [598]: Priminius K.
- Proculus, episcopus di Nicotera 148 [599]: � K.
- Urbicus, defunto marito di Palatina 12: Urbicus, Palatinus K.
- Vcnerius, episcopus: � K.

i
I l

Inoltrandoci cronologicamente nella datazione dei documenti,
prevale decisamente l'elemento longobardo; per il riscontro e l'in

terpretazione dei singoli elementi onomastici mi sono avvalso di opere
autorevoli di carattere complessivo (F-O), o incentrate più marcata

mente sul Salemitano e sulla nostra regione (M, A). Rilevante risul
terà la documentazione in Italia meridionale di qualche specifico
antroponimo, che compare nei nostri documenti e che potrebbe ag
giungersi a quelli già precedentemente studiati (il condizionale è d'ob

bligo, non foss'altro perché chi scrive non ha in questo settore alcu
na competenza specifica).

Anteneri 438 [774]; Antenerico, loei servator 746 [853] Teano:

Anteneri; Anteneru clericus C; J.
- Bretto servus 592 [821] Benevento; Brictolu s. 575 [817] BN:

.

*berta- 'splendente' (ma qui concorre Brittius R; la tipologia
di questo antroponimo è trattata esaustivamente da P.

POCCETTI, Per una storia linguistica dei Bruzi, Napoli).
- Dipertus 644 [835], territorio di Conza della Campania: Perto/

Berto C; J; M con la preposizione iniziale 'di', cioè 'figlio
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di' (se non piuttosto abbreviazione di un nome come Aldiperto
con caduta Al-iniziale ).

- Erchemfrid 788 [858] BN e altrove (da* erk-frithu 'nobile

pace', cfr. i due elementi rispettivamente in Erc(h)enpert ed
Ermefred M).

1.2 Toponimi
Passando all'esame di alcuni toponimi, si nota preliminarmente

una più modesta variazione fra i registri linguistici latino e longobardo
rispetto a quella che si è vista riguardo ai nomi personali. Non man

cano i termini, per così dire canonici, dell'insediamento longobardo:
fara 'spedizione', poi 'unità d'insediamento' (in nesso etimologico
con il verbo fahren 'partire'), e gualdo 'bosco' compaiono insieme
nel documento 236,fara ancora in S 175, che è documento falso, in
S 174, che riguarda la zona intorno a Chieti; una discreta diffusione

presentano, oltre a gualdo, gajo 'recinto', staffilum 'palo di confi
ne'. Ma, per lo meno nella maggioranza dei nomi; l'impronta appare
tardolatina o decisamente romanza: avanzo con la cautela del caso

. l'ipotesi che ciò possa essere considerato un possibile contrassegno
della dissimetria fra la conquista territoriale (l'anno 571 Benevento

e Spoleto diventano capitali dei rispettivi ducati) e il cambiamento e

soprattutto il radicamento nella tradizione scritta di nuove denomi
nazioni locali.

- Pocara 809 [860] Amalfi; corrisponde all'attuale Pucara (Tra
monti), un collettivo da *puea 'arbusto spinoso', F 6806a, cfr.

napoletano pueuso, aggettivo, D'Ascoli.
- Pragellu (Mercato S. Severino) 524: diminutivo da praio,

forma maschile frequente nei nomi di luogo meridionali, dipraia
< latino plagia 'terreno declive'. Cf. Praelle,Indiee.

- Purpuranu, vicino al fiume Savone 939: Purpurius K, cfr. i

nomi di luogo Porporano (Palermo), -a (Ferrara).
- de loeo Reeuneu (Montecorvino Rovella) 1202: nap.

recuoncolo 'pezzetiello
'

ecc. D'Ascoli < lat. eoneha.
- Saccione, nome di un fiume, di un casale, di un gualdus 265:

Sap(p)ius Ro-
- Saragnano, frazione di Baronissi 660: Sarinianus K
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- Satroniano, curtis (Telese) 535: Satrenianus K
- Statilianum: Statilius, cfr. Statigliana, TVA; -o (Caserta).
- Terentinola pro Rota (l'attuale Mercato S. Severino): si con-

fronta con i tipi Trentola, CE, Trentinara, SA, che sono deri
vati da triginta 'trenta' di origine gromatica.

- Termuleto 618: cfr. il toponimo Tremoletto (Benevento), col
lettivo da tremulus 'pioppo' .

- Termetetum 1119, collettivo da termes, itis, che sopravvive
nel pugliese tèrmitè 'olivo selvatico'.

- ad Torcle (Nocera) 1004; inseparabile da Troccle (Stabia)
848, già messo in relazione con trogla 'rivus, canalis' ("Ar
chivio Glottologico Italiano" XV, 361), ma che potrebbe forse
più plausibilmente essere in nesso con un *torcula, plurale di
*torculum 'oggetto tortuoso' (F 8792a), alla base di forme
lessicali come nap. 'ntrocchia 'bagascia' e cfr. i toponimi
Monte Torca, Torca nella zona di Sorrento spiegati dalla for
ma circolare, cfr. siciliano a torka 'cuscinetto, cercine'.

- Bonipertus de Uniano (territorio nocerino) 666: Unnius R,
cfr. il toponimo Ugnano (Firenze), TVA 121.

- Volutablo rivus 265: volutabrum 'pantano, brago', che so

pravvive nell'antico logudorese (varietà del sardo) volitravu
REW.

2. Lepiù antiche carte del Capitolo della Cattedrale di Benevento

(668-1200)

Caratteri linguistici non meno interessanti emergono dall'altro
volume sopra citato. Qui i primi documenti sono datati a partire dal

668, quasi un secolo più tardi rispetto alla raccolta precedente, e,
arrivando fino al 1200, fanno emergere più decisamente gli elementi
romanzi. Mi limiterò, anche per non tediare il lettore, a delle partizioni
più sommarie. Il riferimento è qui non al documento, ma al numero

_

di pagina.

Riguardo all'elemento tardo-latino segnalo i seguenti nomi:
- Amasia 360 < amasius 'amante, vagheggino'.
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- Bofanius 260 « Epifanio) all'origine del cognome Bufanio, v.

DOS sotto voce (d'ora in poi s. v.).
- S. Cassianus 230, nome cristiano; ,cf.Indicepassim ..

- Folinus 57 < Folinius R.
- Galassius 282, a. 1178, retrodatazione rispetto a DOS, forse

dal greco yÀa 'latte', quindi 'latteo'.
- Protesilaus 266, ripete il nome del personaggio mitologico.
- Punianellus 194, ·dirnin. di un *Punianu < Punius R, cfr. il

toponimo Pugnano (Pistoia); Punius bubulcus,Indice ..

- Rigilius 57 riportabile a Re- R
- Runius 360 < Ronius, Ru- R
- Sampnitus, Samn- ecc. 171, 194, etnico'del Sannio' .

Riguardo all'elemento germanico, avvertendo che alcune forme

rappresentano soltanto varianti grafiche di quelle già note e regi
strate, posso segnalare:

- Adelardus 342 « athala-hard 'nobiltà audace').
- Faidolfus 247 corrisponde a Faolfo C (dafanhan 'prendere'

+ wulfa-z 'lupo' F-O).
- Fretualdus, Fructu- 57corrisponde a Friduald C,Fredoaldus

Indice.
- Garipoto 160 < Gari-+ Poto.
- Guiruntis 35.
- Guarmundus 353.
- Guidelmus 197 da "widu- 'bosco' o wida- 'lontano' F.-O.; il

secondo elemento è helma 'scudo' , tranne che non corrisponda
a Gu(n)telmi C, da *guntjo-

' battaglia'.
- Guiseldardus 57.
- Guisenulfus 199.
- Guisliccio 179.
- Hederradus 197 (forma vicina aHoderado C, v. F-O).
- Hurnfridus 214, O-Indice passim.
- Iscardi, porta que dr. de -135, se da germanico *skarda

'scheggia' .

- Ladelchisius 155, in cui si riconosce Ra-, per cui v. M.
- Ormannus 186 (v. Ormando DOS).
- Rolpoto 34.
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- Salegrimus 274 «Sadelgrim M).
- Sar(u)lus 312, 313 « a. ted. Saralo, -ilo, germ. *Sarva, Fo.

1299).
- Sigulfus 50 « segu- 'vittoria' + -wulfa 'lupo').
- Suscinus 281, se può dipendere dal personale femminile

Susinna, v. DOS s. v. Susinna.
- Trasemundus 335 (v. F -O).
- Udini, genitivo, 194, forma monottongata di Audini/Auduini C

<*audha 'possesso, fortuna' F-O.,
- Vodalricus 131 (probabile variante di Odelric, per cui v. M;

Odelricus,Odol-Indice).

Sono composti da un elemento germanico + un secondo elemen
to latino:

- Adelbona 16.
- Ursiglorie 214.

Quanto all'elemento romanzo (v. G), sono stati schedati:
- Accaptaprode 57, a. 973 (?).

Bagelardi, genitivo, 284, a. '1178, cfr. cognome Bachelard.
Basafilius 237, a. 1160.
Basaforti 277, a. 1177 G.
Battimascilla 158, a. 1092.
Carosius 274, a. 1176 (retrodatazione, v. DOS s. v. Caruso) =

Cariosus 361 <cariosus 'cariato', cfr. il siciliano caruso.

Collivaccinus 340, a. 1193 G.
Fazzolarius 359, a. 1199 (retrodatato, v. Fazzolari DOS).
Grandenata 310, a. 1186.
Iocolare 153, a. 1064.

Laganeatus, catapanis 341 (laganum 'lagano, sorta di focac
cia' REW 4850), cfr. il cognome attuale Impastato.
Magentia 262, a. 1174 (cfr. nome proprio femminile e toponimo
Magenta).
Marucca 346, a. 1195 (calabrese maruca 'chiocciola', già
Marrucus R; si notino le duplicazioni consonantiche con fun
zione espressiva).
S. Petrus Paccadosso.
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- S. Pascasius 217 (abate di Montevergine, Avellino, nel sec.

XII).
- Perfidus, sacerdos 284, a.1178.
- Pontese 343, a. 1194 (etnico di Ponte, Benevento).
- Scaldafrigus 281, a. 1178.

Fra le forme toponimiche ricordo:
- ad Masclonem 236 <masculus 'maschio', riferito alle pian

te.
- Betranum 282 <veteranum <vetus 'vecchio'.
- de Stanpalupis 352, nome di una clavica 'orma impressa da

un lupo'.

Fra i nomi di incerta o oscura derivazione:
- Bazzarius 214 (cfr. cognome Bazzarello, dimin. di Bazzo

DOS).
- Creno, presbyter 108.
- S. Angelus de Opente, ecclesia 40.
- S. Arthellais 217.
- S. Maria in Gelone, ecclesia 217.
- Torotibuli, gen. 201, con l'agg. Tortibulensis 145 = Tertiveri

(Foggia).
- Turbo 34 (collegabile con l'italiano 'torvo'?).
- Tutefusus 34 (v. forse F-O .s. vv. *dod- > Todo,Tutto e

*funsa- 'pronto' > Fuso, Fusulus).

LUIGI CHIAPPINELLI



 



NELLA POLLA DEL SETTECENTO:
TRE GENERAZIONI DI SCALPELLINI

Furono i Brigante: padre, figlio e due nipoti. Si trasmisero il me

stiere e il suo florido attecchimento nella vicenda delle committenze

pubbliche e private'. Lungo un secolo che ancora non conobbe le
elementari comodità igieniche nelle case, la durevolezza della pietra
fu solerte nell'apprestare stìpiti e portali, scale e bocche di bòtole,
balaustrie mascheroni per rendere più bella la vita ed emula, di

famiglia in famiglia, di paese in paese, la società.
Donato Brigante, il primo del quale è oggi possibile essere re

lativamente informati, ebbe casa o, piuttosto, minuscola casa in fon
do a un apposito vicoletto che vi portava, nel gomito della Ravata,
come allorasi chiamava un irregolare arco di costruzioni, che, stac

candosi dalla salita della Porta del Bagno, sboccava, rasentando il

ciglio della collina, nella piazza "grande" di San Nicola dei Latini. E

a tale stretto fronte di abitazioni il giovine maestro volle imporre un

solenne portale, che potrebbe suscitare il sospetto (ma sarebbe un

dubbio ingiusto) che l'opera sia stata qui trasportata da chi sa dove
e applicatavi in tempi indefiniti.

Di fronte, dove oggi l'ultimo accenno d'una scaletta ancora ad
esso conduce, un portale sormontato dal suo architrave iscritto tra

manda il suo nome: il circuito è quello delle case dei Barrese, casato

gremito di beni e di preti, che venne omandosi d'una cappella priva
ta, a cui potrebbe essere attribuito quel portale che inquadra e mal
contiene l'uscio, tampognato da un cumulo di pietre riversate dal
terremoto del 1857. Il maestro, o piuttosto, "mastro scarpellino",
come allora si diceva, aveva bottega, fresco d'anni e d'energie, as

sistito da due apprendisti nominati nello stato della popolazione del
17162•

-

I In generale, su questi singoli artigiani cfr. V. BRACCO, Polla. Linee di

una storia, a cura del Comune, Salerno, Cantelmi, 1976; 2� ediz. Salerno,
Boccia, 1999, ad indices. Cfr. pure V. BRACCO, Polla nel 1743. Fra case e

abitanti, in «Rassegna Storica Salernitana», II (30 dicembre) 1998, p. 204.
•

2 Erano Felippo Malepede e Giuseppe di Santo Angelo: Polla cit.,
ediz., 1999, p. 261 e nota 829 (a p. 652).
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Nel' 17 gli nacque un figlio, Felice, che avviò alia sua stessa
pratica, mentre egli acquistava fiducia nel territorio anche in punti
lontani: a Laurino lavorò la pietra necessaria ad ornare la cappella
di Sant'Elena, apponendo al portale il suo nome e la patria'.

Felice Brigante, il figlio appunto, ripete tranquillamente l'attività
e l'operosità paterne: nel 1743 è giovane di spirito ed alacre di brac
cia ed è padre egli stesso d'un figlio, Giovanni, battezzato sul nasce

re, perché in pericolo di vita, dalla benedicente mano della levatrice,
a cui seguì nel giorno medesimo, dischiusosi il boccio a meno incerta
speranza, la ripetizione del-sacramento in chiesa".

Ed avrà vita lunga ed impeto cl' opera il giovine Giovanni, ac

canto al padre dapprima e successivamente, lungo lo svolgimento
del secolo. Ma intanto Felice, al quale nel 1749 era nato un secon

do figliuolo, Vito Antonio, che avvierà alla sua stessa professione,
è artefice della nuova opera, curata dall'arciprete Francesco

Pantoliano, sul cui capo alitava non so più quale fortuna avvenire
(sarà infatti presto vescovo di Policastro"), quando viene ricavata
intorno al 1760 una nuova sepoltura per il folto clero di San Nicola
alle spalle dell' altare maggiore, entro il perimetro del coro, me

diante un secondo coro in pietra, ove verranno seduti i sacerdoti
estinti, come un po' dappertutto voleva l'inclinazione .del costume,
qui durato fino al 1838" allorquando s'aprì col gennaio successivo,
per disposizione di legge contemplata da decenni, il camposanto.
Mastro Felice è attivo nello stendere, assistito da muratori, l'opera
ed è lui che inquadra la lapide "con capitelli", che apre la botola

d'accesso, mentre donne del popolo forniscono i materiali: i conti

parlan chiaro, con assegnazione a lui e a ogni altra mano � sulla
base delle entrate della cappella campestre di San Vito - d'ogni
moneta competente.

Uno dei primi, o forse il primo prete ad esser calato nella nuo

va cripta sarà nel 1761 don Nicola Cannalonga, la cui casa

"palazzata'tal Parco" (poi dei Poppiti ed ora Bracco) già s'adorna-

3 Il testo dell'epigrafe in Polla, cit. ed. 1999, nota 831 (a p. 652).
4 Cfr. la fede di battesimo in Polla, cito ed. 1999, nota 1028 (a p. 678 s.).
5 Sul presule Pantoliano cfr. Polla, cit., pp. 288-293 ed ed. 1999.
6 Su questo dato cfr. Polla nel 1743, cit., p. 207.
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va d'un dignitoso e largo portale, senza firma né data ma probabil
mente espresso dal più fortunato scalpellino in corso, ch' era ap
punto Felice Brigante: una maschera guarda da sotto la chiave di
volta chi levi la vista, ed essa ha la lingua pendula a monito elo

quente contro i bestemmiatori, come si addiceva alla dimora d'un

prete e come, anche in luogo pubblico e da pubblica fabbrica, ac

cadeva di trovarne scolpite in quel tempo: un esempio prossimo
viene fornito dal prospetto del campanile di Petina. Le fattezze
della protome saran ripetute certamente dalla stessa mano sulla

piccola chiave di volta d'un più contenuto portale alla Fioritola,
che, se l'identificazione non inganna, segnò la dimora d'un altro

sacerdote, don Innocenzo Sarno7, rettore di Santa Maria dei Gre

ci, che si distinguerà nell' ornare di policromi marmi gli altari della
sua chiesa e nelI' erigere l'addossato Oratorio del Carmine, coro

nando l'intervento con una lunga, ricurva iscrizione nel 1 769.
Un novissimo elemento s'offre ora alla conoscenza ed è dato

dal calco d'un' iscrizione di portale privato da Sant'Arsenio: portale
ed epigrafe son dovuti al mastro Felice, che vi attese nel 1759.

A(nno) D(omini) 1759 ... Ars(enius) Ippolito Mtagister) Felix
Brigante Polletnsis)".

L'ampiezza del portale e le mensole di sostegno all'arco deco
rate con volute, come pure i rosoni scolpiti sulla base dei pilastri
impongono alI' osservazione l'opera e assicurano della cura e della
nobiltà del disegno". In particolare le rose scolpite sulle basi richia
mano assai da vicino lo stesso motivo impresso a Polla nel portale
della casa del reverendo Stefano Sacco del 1739 in capo alla Sardella
non firmato, ma attribuibile già alla mano di Felice Brigante.

Felice ed il figlio Giovanni li troviamo insieme nella loro nuova

casa al Porcile, come seguitava ad esser chiamata la zona fuor
dalle mura, dove sin dal Quattrocento aragonese era prescritto di

7 Cfr. Polla nei 174.3. cit., p.229.
8 Calco ,e fotografia (riprodotti infra, pp. 291-292) mi sono stati forniti

dall'architetto Marco Ambrogi, così come a lui devo la prima conoscenza

del manufatto.
9 Il portale, fotografato nell'anno 2000, è stato successivamente smon

tato nel rifacimento dell'abitazione. Non ne COROSCO il successivo destino.
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tenere al brado i maiali, essendone stata vietata la presenza tra le
case del circuito murario'", Fu però un uso stemperato e ridotto dal
prolungamento dell'abitato: infatti nel pieno Settecento una doppia
fila di case già digradava dalla cinquecentesca chiesetta di Santa
Maria la Scala e tra quelle fu l'abitazione, in fondo a un largo; della
famiglia Brigante, allora sorta, come è lecito pensare, dalle fonda
menta, la quale, per mano del giovane Giovanni ma fors'anche del
padre Felice, venne collustrata da un signorile ed ambizioso balco
ne sinuoso con ringhiera di ferro, la cui soglia trilobata fu sorretta
dal dorso di tre figure protese nello sforzo apparente: artigianato
dimesso e anche un po' goffo e sommario in cui si cercherebbero
invano la perizia e la scaltrita definizione che si osservano nei bal
coni del palazzo Cosentini, impressevi dalla mano di Rosario Ga

gliardi all'inizio. della parte iblea di Ragusa. È difficile pensare a

un'imitazione diretta del partito, che piuttosto dové attecchire pure
nelle campagne lucane e calabresi e poté così giungere a Polla con

l'esemplare scolpito sulla loro facciata dai Brigante, dove rimase
fin quando, subito dopo il 1950, i proprietari del momento cedettero

l'opera al solito oscuro antiquario di passaggio sostituendola con

una comune soglia rettangolare nel grigiore e nelle ripetizioni del
l'ambiente dattorno.

Giovanni Brigante innalzò sul piazzale dei Cappuccini nel 1775
una croce in pietra rivolgendola, a simbolo e ad augurio di prote-

.

zione, verso il paese e scolpendovi sulla base una scritta irta di

malagevoli abbreviazioni, da cui si salvano con chiarezza il suo

nome e la data. Ad un lato della base, quello che guarda appunto
l'abitato, scolpì il busto della Madonna di Costantinopoli, che nel
l'interno della chiesa cappuccina manteneva la sua beltà ed evi
denza di colori da quando, sin dai primi del Seicento, il Pietrafesa o

altra mano da lui guidata l'aveva dipinta sull'alta tela levata in su

l'altar maggiore. Ma il luogo stesso conservava il nome di quella
Madonna, alla cui ala, prim' anche che sorgesse la fabbrica dei

, Cappuccini, era stato intitolato un piccolo ospedale, che ricoverò
mendicanti ed infermi.

lO La cosa risulta contemplata dagli statuti locali: cfr. Polla cit., p. 122.
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Anche i frati Osservanti affidarono alle mani di Giovanni il dise

gno e l'esecuzione d'una sinuosa balaustrata, intonata alvolto della
navata per la rinnovata separazione dal presbiterio nel conquistato
assetto barocco dell'interno, gremito di "tempietti" lignei a cappello
e ad inquadramento degli altari; e col balaustro vollero che fosse
anch' egli a concepire e a modellare due altari barocchetti in pietra
ai lati di quello maggiore, ai piedi delle lignee statue di San France
sco e Sant'Antonio. Correva l'anno 1783 e a quest'opera pure l'ar
tefice assicurò il proprio dichiarato nome sul lato del Santo di Pado

va, scolpendolo sulla superficie del balaustro, di cui ravvivò col ros

so le sottostanti colonnine per dare risalto alla ignuda pietra che
recava l'evidenza di due foglie contrapposte per ogni colonna. Il

gusto del tempo così prescriveva.
Finalmente, nella solitaria cappella della Madonna di Loreto, sul

passo della ripresa via delle Calabrie l'altare a volute uscì, se l'oc
chio non inganna, dalle mani medesime dello scultore Giovanni, in
un probabile segno di rinverdimento del richiamo religioso, che pa
reva promettere un più acuto richiamo lungo l'antica rifrequentata
strada. Sarà soltanto dopo il 1857 che l'altare sarà occultato sotto

una comune mensa rettangolare in muratura nel disegno del rifaci
mento circolare di tutto l'edificio, accasciato dal terremoto!' .

Vien contraendosi la fortuna della famiglia: nel 1795 il più giova
ne fratello Vito Antonio innalza un portale comodo e largo alla pro
pria casa, sempre al Porcile, governata dal suo secondo matrimonio
con una concittadina, da poco celebrato".

Ritroviamo l'ormai vecchio Giovanni nel1811 : nell'abito terzia
rio le sue spoglie sotto il sole d'agosto vengono accompagnate a

Sant'Antonio!', che egli aveva d'amore e di buon volere collustrato
nella durevole pietra. Nella sepoltura della congregazione scompaiono
il suo volto e il suo nome. Gli sopravviverà Nicoletta Colao, la mo-

Il Nel 1969, per effetto di lavori di miglioramento e di restauro, tornò

alla luce l'altare settecentesco, che ora fa da altare libero e centrale della

parrocchia di San Pietro nell'omonimo, adiacente villaggio.
12 ARCHIVIO DI SAN NICOLA DEI LATINI, Matrimoni dal 1775 al 1814, sub

13 maggio 1793.
13 Cfr. Polla, cit., nota 1184 (a p. 695).
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glie fedelmente registrata accanto a lui, di anno in anno, nello stato
delle anime di San Nicola dei Latini.

Nuove mani addolciranno il millenario calcare sottratto alla rupe
della Grotta per assecondare le committenze. Ma coi Brigante si
era intanto conclusa la più larga e operosa presenza dei maestri

pipemieri, come anche venivan chiamati, che aveva alitato sulla Polla
del Settecento, qua e là integrata da altri maestri, a cui si devono
alcune delle opere che tuttora si osservano in paese e che ne arric
chiscono la buona e ambiziosa evidenza pubblica e privata.

VITTORIO BRACCO
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Misure e iscrizione del portale di Sant'Arsenio
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Portale di Sant' Arsenio



UN ARCIPRETE CURATO DELL'OTTOCENTO:
GENNARO CAIAFA(1780-1854)

Gennaro Caiafa nacque a Buonabitacolo il13 ottobre del 17801•
Suo padre, Angelo Maria, era «mastro», un artigiano del legno o

della carpenteria. La professione, nel solco ch'era stato pure del

padre di lui", gli aveva guadagnato rispetto e lo veniva ponendo in
una certa vicinanza con la piccola borghesia. Ad incrementare le
sostanze di casa concorrevano due fratelli suoi: Giosue che non

aveva preso moglie, e don Pasquale ch' era sacerdote. Gennaro

imparò a leggere e a scrivere, è da pensare, sotto la guida dello zio

prete; la diligenza e la discreta esattezza, che poi dimostrò nel
l'uso della penna, fanno pensare a lui come a studente perspicace
ed alacre. Di latino seppe nella misura in cui di lì a qualche anno fu
in grado d'esserne maestro a frotte di giovanetti. In età matura

confessò d'aver nutrito una calda devozione alla Vergine sin dalla

fanciullezza', che si svolse semplice e serena tra la casa patema e

i giochi coi compagni attorno alle mura della non lontana chiesa
della Trinità".

l ARCHIVIO PARROCCHIALE DI BUONABITACOLO [d'ora innanzi APB], Bat

tesimi 1779-1792, p. 30.
2 «Angelum M.a Caiafa filium q.m Mag.ri Caietani» (APB, Matrimoni

1743-1801, p. 191): il termine magister tuttavia potrebbe anche interpre
tarsi come «mastro di scola». Angelo Maria aveva sposato nel 1767 Anna

Spinelli: era stata necessaria la dispensa episcopale per via di legami di

parentela. Codesto fenomeno era assai frequente, massime tra le famiglie
borghesi (sulle complesse vicende matrimoniali cfr. F. VOLPE, La borghe
sia di provincia nel!'età borbonica, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
1991, pp. 38-49).

3 «Confesso che l'affetto a Maria SS. a cui consacrai il cuore fin dalla

fanciullezza ... ». Così il Caiafa in un suo scritto di cui si dà notizia nella

nota 14.
4 Che la casa paterna (dove poi visse per quasi tutta la vita) si tro

vasse nella zona detta Borgo si ricava dai documenti presentati nel 1801

(vedi nota 6) in vista della «prima clerical tonsura». Ulteriore conferma
e più precisa informazione in APB, Status animarum 1835, al numero

364.
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Con agio maturò la consapevolezza d'esser chiamato al sacer

dozio ': aveva diciassette anni quando vestì «l'abito chiericale», ini
ziando gli studi seminaristici nel liceo episcopale di Marsico", Quivi
giunse nel febbraio del 1797 ; nel luglio del 1799 per ragioni di studio
«sotto la disciplina del rev. d. Niccola Tardugno di Marsico» si tra
sferì a Padula. Durante quel soggiorno avrà senz' altro appreso de

gli alberi della libertà che nei mesi precedenti erano stati eretti (e
presto abbattuti) nel Vallo", e dell'ardimentoso vescovo di Capaccio,
Vincenzo Torrusio, giunto a Padula «con un Crocifisso e con la spa
da per raccogliere gente in difesa di nostra ortodossa religione e

dell' amatissimo nostro re»8. Come gran parte del clero meridionale,
il chierico Caiafa da allora nutrì un forte spirito antifrancese. Nel

l'aprile del 1800 è di nuovo a Marsico; nel 1803 venne ordinato
diacono a Sala nella chiesa di San Pietro Apostolo. E a Sala conti
nuò gli studi teologici guidato da un prete del luogo; intanto prestava
servizio presso la chiesa di Sant'Eustachio. Fu chiamato nel novem

bre del 1804 al seminario di Diano, disimpegnandovi con zelo la ca

rica di «Prefetto della Gioventù» fino alla primavera del 1805, du
rante la quale ricevé l'ordinazione sacerdotale dal novello vescovo

di Capaccio, Filippo Speranza".
Di nuovo i francesi! Era il febbraio del 1806: Giuseppe Bonaparte

entrava in Napoli. Con legge del 13 febbraio del 1807 in tutto il

5 È senz'altro un caso (aveva 4 anni!) che abbia avuto il l3 di maggio
1784 come padrino di cresima un chierico, Tommaso Di Luca, «Terrae

Sicilinorum» (APB, Liber confirmationis 1754-1784, foglio non numera

to).
6 Tutte le notizie intorno al periodo della formazione in vista dell' ordina

zione sacerdotale trovansi in ARCHIVIO DIOCESANO DI TEGGIANO [d'ora innan
zi ADT], Sacre ordinazioni. Buonabitacolo 1698-1806, b. 186, f. 25.

7 Cfr. L. CASSESE, Scritti di storia meridionale, Salerno, Laveglia, 1970,
pp. 63-154.

8 Così monsignor Torrusio in una lettera all'Acton (Salerno, 28 giugno
1799: cfr. la nota 91 di Nino Cortese in P. COLLETTA, Storia del Reame di

Napoli, II, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), 1957, pp. 36-37).
9 Monsignor Speranza successe nel 1804 al vescovo Torrusio (cfr. F.

VOLPE, La diocesi di Capaccio nell'età moderna, Napoli, Edizioni Scien
tifiche Italiane (ESI), 2004, p. 107).
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Regno furono soppressi vari ordini religiosi", tra i quali i Celestini.
Da oltre quattro secoli il Santuario di Novi trovavasi sotto la loro

cura; ora passava all'amministrazione del vescovo caputaquense".
Considerate le doti del giovane don Caiafa, monsignor Speranza nel
1808 lo nominò rettore del Santuario. Don Gennaro preparò i baga
gli e partì alla volta di Novi.

Trovai il Santuario - rammentava qualche anno dopo - in piena mina

a causa delle leggi brutali e despota tirannia sorretta dalla forza delle

anni; a causa di questo governo definito dai suoi cagnotti per civile e

civilizzatore ma che in ultima analisi si risolve a dura occupazione
militare [ ... ]. Nei primi anni, la permanenza nel Santuario era alquanto
disagiata; ma a dire il vero, i disagi che sentii venivano compensati dal

fervore onde erano animati, come lo sono pur ora, i divoti i quali
accorrevano, come accorrono, a gettarsi ai piedi di Maria SS.12.

Non lasciò che trascorressero inoperose le sue giornate. Con

ogni cura attese a ridar luce alle mura fatiscenti. Nuove travi sosti

tuirono quelle cadenti, mentre l'arte del muratore spandeva calce a

iosa nelle crepe dove già attecchivano le barbe. Durante i cinque
anni della sua rettorìa l'antico santuario venne gradualmente
riacquistando lo splendore d'un tempo!'.

Don Gennaro era uomo riflessivo ed amante del sapere. Nel

tempo libero volentieri attendeva alla scrittura: stando sul Gelbison,
compose un breve saggio!" nel quale indagò l'origine remota dei

balli che i fedeli solevano fare nel corso dell' ascesa:

rimasi raccapricciato quando intesi la prima volta a raccontare che i

divoti pria di giungere al Santuario se la passavano a ballare in luoghi
non distanti assai ma a vista del Santuario stesso [ ... ]; ho cercato

con belli modi far capire che se non sono atti indecenti ed espressio-

lO Cfr. P. COLLETTA, op. cit., p. 252 (vedi pure la nota 125 del Cortese).
Il Cfr. C. TRÒCCOLI, Montesacro antichissimo santuario basiliano,

Napoli, Laurenziana, 1986, p. 52.
12 Vedi nota 14.
13 Cfr. TRÒCCOLI, op. cit., p. 54.
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ne di falsa religione, almeno destano raccapriccio ed ammirazione;
ma la risposta dei divoti è stata sinora uniformemente la stessa: Pa

dre, si è sempre ballato per divozione alla Madonna e per la gioia di
vederla fra breve, e perciò sempre si ballerà [ ... ]. Mi astenni da
ulteriori richiami, e fui curioso indagarne l'origine di questa usanza;
e confesso che gli studii fatti mi riuscirono inutili. Fu l'anno scorso

che per avventura mi venne il bandolo di questa imbrogliata matas

sa; la ho svolta con tutta pazienza e parmi aver raggiunto lo scopo,
ed a mio giudizio questa usanza, tradizionale, rimonta ai primi secoli
del cristianesimo".

Cava allora dalla Bibbia alcuni luoghi anticotestamentari per di
mostrare che il ballo presso gli Ebrei in taluni casi poteva avere

anche valore religioso e che in siffatta forma di secolo in secolo

giunse fino ai cristiani, i quali ritennero talora l'antica usanza ebrai
ca all'interno dei propri riti. L'intuizione di don Gennaro era sorta

osservando tra i consueti fedeli una compagnia di Albanesi venuti
dalla Calabria: essi avevano ballato non soltanto nei luoghi stabiliti,
ma anche durante il cammino. «Mi risposero che non avevano bal
lato prendendo esempio dagli altri divoti ma perché è usanza vec

chia e costante e rito religioso degli Albanesi ballare per gioia ed

allegria nelle festività, nei grandi eventi ed anche durante le proces
sioni religiose»:". Desta interesse la limpida argomentazione del buon
don Caiafa, anche se - forse - lungo i secoli la faccenda aveva

percorso una strada diversa nella serie intricata delle vicende stori
che: egli ragiona con umiltà servendosi degli elementi di cui è a co

noscenza. In un tempo in cui il ballo per il clero costituiva unicamen
te argomento di rampogna e di solenni condanne dal pulpito, la
curiositas di questo prete ne fa invece oggetto di serena investiga
ZIOne.

14 G. CAIAFA, I balli sul Santuario del Sacro Monte èdito da L.

PETRAGLIA, Il Santuario e il Gelbison, Vallo della Lucania, Tip. Spera,
1930, pp. 159-169 (ringrazio il prof. don Carmine Tròccoli, che mi fornì

segnalazione di questo scritto del Caiafa).
15 G. CAIAFA, op. cit., pp. 161-162.
16 G. CAIAFA, op. cit., p. 163.



Un arciprete curato 297

«Mentre iNapoletani cominciavano a disamare Gioacchino, e

peggioravano le sorti di Francia»!', non si sa se dietro richiesta o per
spontanea decisione del vescovo, don Gennaro nel 1813 fece ritorno
a Buonabitacolo dopo aver ricevuto la nomina di arciprete curato.

Quanti cambiamenti erano avvenuti! Famiglie onorate, conservatesi
fedeli a Ferdinando IV, subivano angherie; nel Vallo numerosi i con

venti soppressi; anche la gloriosa Certosa di Padula languiva nel
l'abbandono. Una graduale dispersione ne feriva la cospicua biblio
teca e le carte d'archivio: vi fu chi involò antiche pergamene per
fame «tamburi da donne» l 8. Il nostro curato, fedelissimo al Borbone,
sbotta: «questo governo bruto [ ... ] si è fatto libito distruggere a suo

pro quanto era di bello in questo Regno di Napoli manomettendo
finanche la santità della Religione. Fra i tanti fatti che deturpano
questo governo, nazionale di nome, ma Francese, è lo spoglio dei
cittadini non solo, ma anche dei luoghi dedicati al culto e delle perso
ne ad esso consagrate barbaramente cacciate via dalle loro pacifi
che e sante dimore»!".

Erano morti intanto i genitori" ed al ritorno il focolare di casa

dovette sembrargli un po' più spento. Ad accoglierlo tuttavia e a

fargli festa non mancarono i fratelli con le rispettive famiglie e gli
affezionatissimi zii, don Pasquale e Giosuè". Sarà arcipreté di
Buonabitacolo per quarant' anni durante i quali non diminuì la sua

fama di tenace lavoratore: «il Sig. Arciprete è intiero nella sua

condotta, attende con esattezza ai doveri parrocchiali, predicando,
istruendo e confessando instancabilmente». Così un confratello nel

17 COLLETTA, op. cit., p. 399.
18 Cfr. C. CARLONE, Le vicende dell'archivio della Certosa di Padula

in AA. Vv., Per il recupero del patrimonio archivistico e bibliografico
del Vallo di Diano, Salerno, Laveglia, 2003, p. 19.

19 CAIAFA, op.cit., p. 160..
20 La madre era morta nel 1810, il padre nel 1812 (APB, Morti 1800-

1815,p. 95 e 108).
21 Questi due zii dovettero volergli un gran bene; certo furono assai

lieti di vederlo sacerdote: essi infatti avevano costituito per lui il «patri
monio sacro» necessario per essere ordinati. Giosue si spense nel 1814,
don Pasquale nel '15 éAPB, Morti 1800-1815: il primo al nr. 24 del 1814, il

secondo al nr. 18 del 1815).
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182722• Nella predicazione vaieva assai e in occasione delle festivi
tà toccò sempre a lui l' «orazione panegirica» per la quale riceveva i
suoi quattro ducati di onorario ogni volta". Tenne pure una scuola
ove veniva formando i chierici del paese. Maestro dalla mente enci

clopedica, all'occorrenza, insegnava latino, matematica, diritto pub
blico". A questa scuola per alcuni anni fece progressi Nicola De
Martino, che dei sermoni di don Caiafa fu attento uditore: lo atten
deva un giorno una cattedra prelatizia da dove più alta si sarebbe

. levata la sua calda eloquenza".
L'indole dei bonabitacolesi era piuttosto mite; pare che non gli

abbiano dato notevoli grattacapi. Non così i preti presenti in paese.
Come arciprete, costituiva il superiore da cui essi dipendevano. Su

peravano la decina e non si lasciavano modellare come cera fresca.

Le condizioni del nostro clero laggiù non erano gran che felici: tranne

l'uno e l'altro prete, veramente insigne di pietà, venerato e venerando,
la massa dei vecchi valeva pochino, così d'animo come d'ingegno,
COI�e d'educazione così d'istruzione. Poveri esseri, in gran parte,
sacrificati alle ambizioni familiari, e che nell' ozio marcivano letteral
mente. Il prete era colui che avrebbe dovuto sostenere, come lo stollo
una' capanna, la famiglia; era la vittima del clan familiare e il suo

totem»>.

I Due dei suoi preti una volta passarono dalle bizze a una lite ac

cesa. Il povero don Caiafa intervenne a metter pace, ma niente. I

22 Era don Filippo Marchesano, interrogato dal canonico Luca Carrano

(ADT, SS Visite pastorali 1823-1845, b. 89: visita pastorale del 1827, p.

373).
23 ARCHIVIO COMUNALE DI BUONABITACOLO, Luoghi pii 1827, passim. Il

nome di don Caiafa ritorna anche nei fascicoli degli anni successivi.
'

24 Si veda il «certificato del maestro» in ADT, Sacre ordinazioni.
Buonabitacolo 1824-1846, b. 187, ff. 27-41. È probabile che abbia inse

gnato anche altre materie.
25 Cfr. N. Russo, Introduzione a N. DE MARTINO, Omelie pastorali,

Lagonegro, Zàccara, 2006, pp. 11-12.
26 G. DE LUCA, Premessa a N. MONTERISI, Trent'anni di episcopato, a

cura di A. Balducci, Isola del Liri, Pisani, 1950, p. VIII (edizione anastatica:

Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005).
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due ricalcitravano. «Si sono usati de' forti mezzi +Iamentava col
vicario generale - per fare conciliare i due sacerdoti [ ... ] anche da

parte del Giudice Regio, ma non è stato possibile [ ... ]. È necessario
. che venissero ad un temperamento amichevole, altrimenti potrebbe
l'affare prendere peggiore piega»?" Qualche altro dava cattivo esem

pio col frequentare le taveme da dove usciva barcollando. Uno di

questi affezionati avventori di bettole era la spina nel fianco di don
Gennaro, che lo defrnì «uomo insultante e sfrenato colla lingua, [va]
eruttando mille spropositi contro tutti, volentieri frequenta le botte

ghe dove gioca al vino, e volentieri si ubbriaca, e si è inteso dire
delle proposizioni sciocche, ed irreligiose, dicendo tra l'altro che non

abbia anima»:". Nel 1825 poi era stata assegnata la congrua di 150
ducati annui all'arciprete; i confratelli per due anni fecero resisten
za nell'accordargli il danaro da prelevare dalle rendite parrocchiali.
Malumori e mormorazioni. Tacquero obbedienti soltanto nella pri
mavera del 1827, quando l'arciprete annunziò che sarebbe passato
per la «santa visita» il canonico arcidiacono Luca Cartano".

Via via le cose andarono meglio; forse incise il potere che talora

poté esercitare nella scelta dei futuri preti, in quanto i chierici pas
savano anche attraverso il suo vaglio. Intorno al 1846 tra i giovani
sacerdoti ne contava alcuni di specchiata virtù come don Stefano
Netti e don Nicola De Martino". Trascorse quegli anni nella con-

27 Lettera di don Caiafa (Buonabitacolo, 25 gennaio 1840) in ADT,
Amministrazione. Buonabitacolo 1715-1948, b. Il.

28 ADT, S'S. Visite pastorali etc., cit., p. 371.
29 Il Carrano, vicario generale a Sala, sparse, infatti, rimproveri e puni

zioni (costituite dall'imposizione di esercizi spirituali, massime ai sacerdoti

beoni): cfr. ADT, Ss. Visite pastorali etc., cit.
30 Don Netti era fratello del notaio Nicola Netti, padre di donna Teresina,

madre di Francesco Brandileone. Don De Martino (eletto nel 1871 vesco

vo di Venosa) nel 1854 fu successore di don Gennaro nell'arcipretura di

Buonabitacolo fino al 1860. Pio IX intanto nel 1851 aveva istituito la dioce

si di Diano. A reggerla per primo fu un vescovo originario di Sepino,
Valentino Vignone. Ebbe un episcopato breve: ancor giovane morì nel

1857. Anni prima aveva già dato segni di non essere in salute perfetta:
«Con mio sommo dispiacere - gli scrisse una volta don Gennaro - sento

che la sua salute non vada troppo bene in cotesto clima freddo. Spero che

vada a rimettersi col cambiare cielo. La prego di conservarsi bene per
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sueta laboriosità fino all'agosto del 1854, quando s'infermò e non

poté più uscire di casa. Un'altra mano allora prese a compilare i

registri parrocchiali che per quarant'anni erano stati percorsi dalla
sua calligrafica scrittura. Un'antica gratitudine condusse al suo ca-·

pezzale preti e chierici, galantuomini e gente semplice.
Don Gennaro Caiafa si spense il21 settembre di quell' anno".

NICOLA Russo

vivere mille anni felicemente, e diriggere con affezione paterna a noi suoi
sudditi umilissimi» (lettera datata: Buonabitacolo, 19 maggio 1854: ADT,
Amministrazione etc., cit.).

31 APB, Defuncti 1848-1856, foglio non numerato.



UNA CARTOLINA PER ROBERTO BRACCO

Una semplice cartolina illustrata fornisce notizia della rappre
sentazione di una commedia di Roberto Bracco nel periodo fasci
sta. Com'è noto, l'autore napoletano, deputato d'opposizione nel
1924 e aderente al gruppo di Amendola, per l'ostilità dimostrata al

regime fu punito conla messa al bando del suo teatro. Si ricorda,
generalmente, una sola rappresentazione nel 1929. Si tratta del

l'opera Ipazzi, che fu portata in scena a Napoli dall'attrice Emma

Gramatica, fedele al Bracco ma devota al fascismo e benvoluta
dallo stesso Mussolini l. L'enorme successo della serata, però, si
ritorse contro l'autore e contro l'attrice, avendo causato grave im
barazzo alle autorità fasciste. E quando, un mese dopo, I pazzi
furono riproposti in un teatro romano, avvenne un'irruzione di fa
scisti locali che devastarono il teatro e impedirono l'esecuzione
minacciando gli attori.

Ragioni di ordine pubblico furono la motivazione ufficiale ad
dotta per proibire la messa in scena della commedia'. In realtà, si
era voluto punire l'autore per le sue idee politiche e non per il con

tenuto del suo lavoro teatrale'.
Sostenuto da un ideale di rivolta morale e culturale piuttosto che

politica, il Bracco perseverò nell'opposizione al regime fmo alla morte,
avvenuta nell'aprile del 1943, anche quando le sue condizioni eco

nomiche erano divenute critiche per i mancati proventidel lavoro e

la salute degenerava pericolosamente.
Ma il "caso" Bracco era imbarazzante anche per il regime.

Questo, infatti, ambiva a presentarsi al mondo come il mecenate

dell' arte italiana e invece, apertamente, boicottava uno degli autori

I Cfr. Dizionario Biografico degli Italiani, voI. XIII, Roma 1971, pp.
646-650.

2 Cfr. P. lACCIO, L'intellettuale intransigente: il fascismo e Roberto

Bracco, Napoli 1992, pp. 87-105; R. BRACCO, Lettere a Laura, a cura di P.

laccio, Sorrento 19��, p. 65.
3 Cfr. P. lACCIO, La scena negata: il teatro vietato durante la guerra

fascista (1940-1943), p. 16, n. 8.
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più famosi in Europa, le cui opere, da decenni ormai, erano tradotte
e recitate nei teatri del continente e persino in America".

È emblematico che, ancor prima dell'episodio romano de Ipaz
zi, le autorità italiane si opposero alla proposta di assegnare il pre
mio Nobel al Bracco avanzata da accademici stranieri, soprattutto
svedesi e norvegesi, ripetutamente dal 1922 al 19255 •

Il pubblico, però, non dimenticava Roberto Bracco. l
filodrammatici italiani, dal canto loro, fecero pervenire sino allo scop
pio della guerra numerose richieste alle autorità politiche per la

riproposizione delle sue opere". E, ignorando i divieti, alcune
filodrammatiche di provincia riuscirono nel loro intento. Ma si trattò
di casi rari, poiché il circuito filodrammatico dipendeva dall'Opera
Nazionale Dopolavoro di cui era massimo responsabile Achille
Starace, avverso al Bracco7•

Un atteggiamento di lieve apertura nei confronti dell'autore
napoletano il regime cominciò a manifestarlo a partire dal 1934, con

cedendo ad alcune compagnie importanti di rappresentare comme

die del suo repertorio.
A Pasquale laccio, che alla vicenda umana e politica di Brac

co ha dedicato accurate ricerche e amorevoli studi, si deve la pre
ziosa ricostruzione di questi eventi teatrali, prima ignorati", Egli dà

notizia, tra l'altro, di un' esecuzione de Ilfrutto acerbo nel 1940.
Si tratta della stessa commedia menzionata nella nostra cartolina,
spedita da Roma, che però riferisce di una rappresentazione avve

nuta nel 1941 , sicuramente in un teatro della capitale, tra il godi
mento del pubblico.

La cartolina presenta più di un elemento di curiosità e di inte
resse. L'immagine, disegnata da Antonio Jandolo, raffigura un pa-

"4 L'ingegno artistico del Bracco fu riconosciuto persino da un critico
fascista "della prima ora" in un libro sul teatro dedicato al Duce, G. ARDAU,
Teatro di prosa, Milano 1930, pp. 34-35.

5 Cfr. P. lACCIO, L'intellettuale intransigente, cit., p. 113, n. 7.
6 L. ZURLO, Memorie inutili. La censura teatrale nel ventennio, Roma

1952, p. 326.
7 Cfr. lACCIO', L'intellettuale intransigente, cit., p. 147, n. 42; p. 160.
8 Cfr. lACCIO, L'intellettuale intransigente, cit., pp. 160-163; 168; 180-

182.
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esaggio con elementi antichi. Ma il lembo di sipario rosso tirato
sull' estrema destra lascia capire che si tratta di un paesaggio tea

trale, non naturale. Sul prato, ai piedi di una conifera, giace una

maschera del teatro greco. Al lato opposto, una colonna scanalata

priva di capitello. Nello sfondo, altre conifere. Sul retro compare
la stampigliatura Casa Riposo Artisti Drammatici Italiani /Ente
Morale R. D. 15-2-1917- Sotto l'Alto Patronato / di S. M la

Regina Madre". Sempre sul retro, sotto lo spazio riservato all'in
dirizzo, è riportato il nome della ditta stampatrice: Stab. Dalle Nogare
e Armetti di Milano.

La cartolina risulta spedita a Roberto Bracco all'indirizzo di

Napoli, via Tasso 65, in data 15 marzo 1941-XIX. La firma è di
incerta lettura.

Caro Roberto, ho riascoltato l'altra sera, dopo tanti anni, il
tuo Frutto acerbo. Che deliziosa, che ancor fresca commedia!
Per il pubblico è stato un diletto continuo. Successo enorme.

Benissimo I'Adani. Mediocrini gli altri. Ti abbraccio.
La commedia, rappresentata per la prima volta nel 1904 al tea

tro Sannazaro di Napoli, è una briosapochade alla francese, in cui
la protagonista Tilde, sposata a un uomo molto più anziano e delusa
dal matrimonio, si concede a un amante giovanissimo, Nino. Per

impedire alla sorella minore di contrarre nozze con un coetaneo del

marito, favorisce, suo malgrado, l'amore tra la fanciulla e Nino. Il

marito, divenuto sospettoso quando ormai il rapporto fra gli amanti
si è interrotto e soltanto Tilde vorrebbe riallacciarlo per dispetto nei
confronti di Nino, viene brillantemente raggirato dalla moglie che
alle accuse di adulterio risponde che il giovane, da sempre innamo
rato di sua sorella, è stato da lei accolto in casa come futuro cogna
to, avendo acconsentito alle nozze".

Il riferimento alla'buona prova dell'Adani nell' esecuzione del
1941 è un elemento importante. Laura Adani, infatti, era all'epoca
una giovane ma già affermata attrice di cinema e di teatro che con

9 La Casa di riposo, con sede in Roma, fu eretta in ente morale con

amministrazione autonoma e statuto organico con decreto Luogotenenziale
n.425.

lO BRACCO R., Teatro, voI. VIII, Lanciano 1937, pp. 9-170.
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Renzo Ricci aveva dato vita, fin dal 1935, a una delle coppie più
fortunate della scena teatrale italiana 11. La sua scelta come inter
prete dimostra che si era voluto offrire uno spettacolo decoroso e di
forte richiamo per il grosso pubblico.

Questi cedimenti del regime al teatro di Bracco trovano la loro
.

spiegazione nella politica di autarchia culturale che il regime stesso
si era imposto. Dovendosi rappresentare sei commedie italiane con

tro quattro straniere, si arrivò al punto, per l'esaurimento direperto
rio, di rappresentare lavori italiani poco o niente validi, imbarazzanti
per le compagnie e deludenti per il pubblico che interveniva sempre
più di rado agli spettacoli. Così furono "ripescate" le commedie
bracchiane 12

•

MARIA ROSARIA TAGLÉ

Il Cfr. Enciclopedia dello Spettacolo, vol. l, Roma 1954, collo 128-129.
12 Cfr. lACCIO, L'intellettuale intransigente, cit., p. 181.



PIETRO EBNER TRA VELIA E TARANTO

.

Ho conosciuto Pietro Ebner a Salerno negli anni cinquanta del
secolo scorso, una mattina di non ricordo più quale mese e anno,
nell'ufficio di Venturino Panebianco, direttore del Museo Provincia
le, ufficio allora collocato al piano terreno del palazzo della Provin
cia in via Roma. Vi andavo ogni tanto in quel periodo in cui erano

frequenti i miei contatti con Venturino. Tra l'altro, nel mio giorno
settimanale libero dall'insegnamento nel Liceo Tasso, accompagna
vo Venturino nel Vallo di Diano su una macchina della Provincia,
per i suoi scavi archeologici, che stavano dando risultati sorpren
denti tra Sala Consilina e Padula: venivano alla luce ogni giorno tombe
a migliaia, con decine di migliaia di oggetti di vario genere, soprat
tutto vasi, risalenti all'età arcaica e classica greca.

Pietro Ebner visitava Panebianco ogni volta che veniva a Salerno,
soprattutto nel periodo in cui egli da Direttore ospitava nella «Ras

segna Storica Salernitana» e in «Apollo», da poco fondata, gli arti
coli di Ebner sulle scoperte epigrafiche di Velia concernenti medici
eleati e Parmenide, probabile fondatore di una scuola medica eleate
che avrebbe secondo Ebner anticipato la Scuola Medica Salernitana
del Medioevo.

I successivi incontri tra me ed Ebner non avvennero più a

Salerno ma a Taranto. In questa città dal 1961 veniva e viene an

cora oggi organizzato un Convegno annuale, sempre nel mese di

ottobre, su archeologia e storia in Magna Grecia, Convegno di ri
sonanza internazionale di cui vengono pubblicati regolarmente gli
Atti. I Convegni, con quello di quest'anno, sono arrivati a

quarantacinque.
Ogni Convegno è basato su tre elementi: si comincia con due o

tre giorni di relazioni e discussioni sull' argomento magnogreco
prescelto per ognuno dei Convegni; seguono relazioni dettagliate dei

soprintendenti meridionali sui risultati dei loro scavi e ricerche in

corso; l'ultima giornata è di solito dedicata a una gita d'istruzione e

di svago, a nord e a sud di Taranto, fino al Gargano da un lato e alla
Basilicata e Calabria dall'altro, sempre in zone archeologiche o sup
poste tali.



306 Italo Gallo

Ebner e Panebianco parteciparono ogni anno ai Convegni taran
tini per tutta la durata della loro vita, fino al 1979 per Panebianco
(morto il 1980), fino al 1987 per Ebner (morto l' 11 giugno 1988).

A quei Convegni è intervenuto assiduamente, ogni anno fino alla
morte, il nostro conterraneo Marcello Gigante, più volte relatore,
mentre meno assiduo è stato l'altro salernitano Raffaele Cantarella,
ordinario di letteratura greca a Milano, autore di un'importante rela
zione tarantina.

lo per ignoranza dell'evento mancai ai primi due e cominciai a

frequentare Taranto dal terzo Convegno in poi.
Durante i Convegni sia io che Ebner e Panebianco seguivamo

costantemente i lavori giornalieri, su cui non mancavamo mai di scam

biarci opinioni e giudizi tra di noi. In un caso, dopo la scomparsa dei
due amici, ho presieduto anche una seduta dei lavori, mentre da
alcuni anni partecipa ai Convegni mio figlio Luigi, ordinario di storia

greca all'Orientale di Napoli, che ha presentato finora due relazioni.
I Convegni tarantini per tutti e tre rappresentarono nello stesso

tempo un arricchimento delle nostre conoscenze sulla Magna Gre

cia, ma anche un rilassamento dalle abituali occupazioni, per Ebner
dal suo lavoro giornaliero di medico ospedaliero a Vallo della Lucania.

In una sola occasione, se non ricordo male, nel secondo Conve

gno del 1962, Ebner intervenne ai lavori come medico e non come

esperto di archeologia e numismatica, le due attività collaterali che
ha sempre associato alla sua professione medica.

Durante il dibattito che seguì alle relazioni egli fece una lunga
comunicazione sulla talassemia. Esordì, quasi a giustificazione, che

egli da poco aveva supposto ad Elea una scuola di medicina e pro
seguì a lungo sulla malattia, secondo lui presente anche nell'antichi
tà: era indispensabile - affermava - che, nel caso di scavi con

rinvenimenti di resti umani, fare ricorso a qualche anatomo-patologo
per accertare la cosa. E concludeva: «Sono certo che quest'invito
non verrà dimenticato: per la prima volta, forse, dalle vostre sapienti
fatiche non si attingeranno solo fermenti per conoscere meglio il

passato, ma mi auguro vi si possano cogliere addirittura preziose
scintille di vita».

All'infuori di Taranto mi è capitato purtroppo poche volte di in

contrare e parlare con Ebner.



Pietro Ebner

Qui ne ricordo solo due: in occasione del primo Convegno eleatico
tenuto ad Ascea nel 1965, durante il quale Ebner tenne due relazio

ni, Nuove epigrafi di Velia e Le monete di Velia l
, mi recai con

Pietro Laveglia a casa di Ebner a Ceraso, accolto cordialmente e

affettuosamente.
Un'altra volta, molti anni dopo, ci recammo insieme a Napoli

per la presentazione di un libro di Giovanni Pugliese Caratelli, il

dominus dei Convegni tarantini ed eleatici ancor oggi sulla breccia
a 95 anni, e fummo accolti da Pugliese con affettuosità e ricono
scenza. Fui io ad accompagnarlo in macchina a Napoli e riportarlo a

Salerno.
Devo confessare che sento ancora oggi la mancanza di Pietro e

delle discussioni con lui e plaudo alla pubblicazione del vol. I dei suoi

Scritti sul Cilento, che ho anche recensito ampiamente nella «Ras

segna Storica Salernitana», fascicolo 28 del 1997 ,pp. 253-256, au

gurandomi che si possa presto continuare la stampa con altri scritti

da lui pubblicati nella sua feconda e costante attività collaterale a

quella di medico",

ITALO GALLO

l Si leggono nel fascicolo CVIII-CX, maggio-ottobre 1966, de «La Pa

rola del Passato», pp. 336-341 e 342-365 e ora anche in P. EBNER, Studi sul

Cilento, vol. L
2 Ho da poco ricevuto anche il vol. II degli Scritti sul Cilento. Queste

pagine sono state da me lette nel Convegno Pietro Ebner medico e stori

co, presso l'Ordine dei Medici di Salerno il 26 novembre 2005.



 



REALTÀ E RAPPRESENTAZIONE
DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA

«Chiunque intenda oggi affrontare questioni come il Mezzogior
no e il Meridionalismo, nell'ambito degli studi storici, deve, inevita
bilmente, fare i conti con quanto negli ultimi venti anni è stato pro
dotto»!. Con queste parole d'esordio Luigi Musella, storico dell'Uni
versità degli Studi di Napoli "Federico II'', presenta, in premessa, lo

spirito del suo recente libro dedicato ad un bilancio degli studi sul
meridionalismo; uno spirito che corrisponde allo sforzo di rendere,
del Mezzogiorno, «un'immagine più complessa e articolata», rispet
to a prevalenti indirizzi storiografici - ai quali lo stesso Musella pure
si era nel passato accostato - che negli ultimi tempi hanno fornito
della realtà meridionale un quadro semplificato e distorto.

Il riferimento esplicito dell'Autore è, in effetti, al gruppo di stu

diosi - l'editore Carmine Donzelli e vari storici, fra i quali, Piero

Bevilacqua - raccolto intorno al periodico di storia e scienze sociali,
"Meridiana", che circa una ventina di anni fa, con i seminari calabresi
di Copanello", inaugurò una nuova stagione di ricerche, la cui pre
messa era di ritenere infondato il carattere dell'arretratezza con cui
si era alimentata in più dI un secolo la questione meridionale, ormai

obsoleta; di negare, in pratica, il dualismo Nord-Sud; e di considera
re il Mezzogiorno non più corpo unitario, ma entità differenziata e

suddivisa in una pluralità di aree, delle quali era da rimarcare il dato
I

positivo e qualificante delle peculiarità economiche locali'.
Tale indirizzo revisionista, che ha avuto, tra l'altro, il costante

sostegno di una certa tradizione anglosassone di studi sul tema, a

l LUIGI MUSELLA, Meridionalismo. Percorsi e realtà di un 'idea (1885-
1944), Guida, Napoli 2005, p. 7.

2 Cfr. Materiali IMES, Seminario di Studi, Copanello (Catanzaro) 2-4

giugno 1987.
3 Cfr. D. CERSOSIMO-C. DONZELLI, Mezzo giorno e mezzo no. Realtà,

rappresentazioni e tendenze del cambiamento meridionale, in "Meridia
na". Rivista di storia e scienze sociali, nn. 26-27, maggio-settembre 1996,
pp. 23-73.
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partire, per esempio, dalle analisi di Robert Lumley, Jonathan Morris
e Nelson Moe", è diventato così, per Musella, un preciso bersaglio
polemico, che gli ha consentito di meglio chiarire i contenuti del pro
prio pensiero sul problema meridionale e di provare, alfine, a smon

tare le illusorie frontiere di un nuovo meridionalismo, offerte dal
l'Istituto meridionale di storia e scienze sociali (IMES), di cui la
rivista "Meridiana" è tuttora diretta emanazione.

Due, in particolare, sono le questioni 'che Musella ha preso in
esame e giustamente ha rilanciato sul terreno della discussione sto

rico-politica. Nel solco sperimentato del fondamentale lavoro
storiografico di Giuseppe Galasso egli ha sollecitato una rinnovata
riflessione sul tema, sgombrando il campo da artificiose teorie -

come appunto quelle avanzate da "Meridiana" - che considerano la

questione meridionale una superata invenzione dei meridionalisti, oltre
che un ingombrante stereotipo, frutto di una delle tante sue rap
presentazioni ideologiche.

E ha auspicato, altresì, un rapido ritorno alla ricerca che abbia
connaturata l'idea del fattore complessivo ed unitario che accomu

na le regioni meridionali, nella consapevolezza della persistenza di
contraddizioni storiche presenti nel Mezzogiorno, sulla scia della tra

dizione del pensiero meridionale classico. Nel proporre ciò si è reso

necessario, però, tener conto di una certa declinazione al plurale del
meridionalismo. Come ha sostenuto Galasso - ripreso dall'Autore'
- «di meridionalismi ve ne furono, infatti, parecchi, diversamente
orientati e giudicanti per l'ieri e per l'oggi. Anche la qualità politica
e intellettuale del meridionalismo è stata assai varia. In alcuni casi si
è trattato di punte tra le maggiori della cultura e della vita etico-

4 Cfr., ad esempio, The New History oj the Italian South: The Mezzo

giorno revisited, ed. by R. Lumley and J. Morris, by University of Exeter

Press, Exeter, UK, 1997 (Trad. itaI., Oltre il meridionalismo. Nuove pro

spettive sul Mezzogiorno d'Italia, Carocci, Roma 1999); e N. MOE, The
view jrom Vesuvius. Italian culture and the southern question, University
of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 2002 (Trad. ital. Un

paradiso abitato da diavoli. Identità nazionale e immagini del Mezzo

giorno, Prefazione di P. Bevilacqua, L'ancora del mediterraneo, Napoli 2004).
5 Cfr. Meridionalismo cit., p. 9.
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politica dell'Italia unita. Anche il meridionalismo, dunque, come il

Mezzogiorno, offre un paesaggio assai variegaton".
È, pertanto, doveroso guardare all'insieme della condizione me

ridionale e alla varietà di quadri descrittivi e comparativi che vanno

nella direzione del superamento di visioni storiografiche
semplificatrici, e per questo fuorvianti, di una questione - quella del

Mezzogiorno, oggi più che mai "problema aperto" - a cui deve es

sere, invece, restituita tutta la problematicità sociale di cui essa stessa,
peraltro, è storica portatrice. «Il Mezzogiorno non è solo un'idea. È
quel che è. Non è e non è stato un' invenzione dei meridionalisti»7•

Nelle vicende del Sud ancora sussistono, insomma, tutti i motivi
che fanno della questione meridionale un problema attuale e nazio
nale. Non sono caduti gli ostacoli allo sviluppo: sebbene mediante
termini sicuramente mutati, ancora vivo appare il ritardo di sviluppo
rispetto al resto d'Italia o fuori dell'Italia, tale da rendere ancora del
tutto operante l'indirizzo dualistico dello svolgimento economico e

sociale del nostro Paese. È qui, per così dire, che si è determinato
un equivoco di fondo: l'aver confuso, cioè, - come hanno fatto, ad

esempio, gli animatori di "Meridiana" - il concetto di dinamismo con

quello di trasformazione. Infatti, «i mutamenti intervenuti a macchia
di leopardo nel Mezzogiorno - ha sottolineato in proposito Aurelio
Musi - non solo non hanno determinato una condizione di dinami
smo complessivo, ma non hanno nemmeno eliminato del tutto alcuni
termini storici della questione meridionale, come povertà, analfabe

tismo, emigrazionen".
Un ulteriore punto qualificante del ragionamento di Musella è

che il meridionalismo ha subito, soprattutto nella seconda metà del

6 Cfr. Mezzogiorno, problema aperto, in "L'Acropoli", II (2001), 2, p.

188; ora in G. GALASSO, Mezzogiorno. Da "questione" a "problema aper

to", Lacaita, Manduria-Roma 2005, p. 501.
7 GALASSO, Mezzogiorno, problema aperto cit., pp. 208-209.
8 A. MUSI in Meridionalismo vecchio e nuovo, Atti del Convegno,

Rionero in Vulture (Pz), 31 ottobre 2001, Calice editori, Rionero in Vulture

2002, pp. 19-22. Su medesime tematiche insiste anche G. PESCOSOLIDO, Il

problema del Mezzogiorno e le strategie meridionalistiche, in "Nuova

Storia Contemporanea", a. IV, n. 1, gennaio-febbraio 2000, pp.77-88.
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Novecento, un forte condizionamento, dovuto alla contrapposizione
di visioni storiografiche tra loro inconciliabili, da cui è emersa una

lettura della questione meridionale in chiave strumentale e ideologi
ca. E proprio allo scopo di favorire un uso storiografico corretto ed

equilibrato della nozione di meridionalismo, egli ha proposto, allora,
di scomporre le principali costruzioni storiche - il dibattito degli anni

Cinquanta e Sessanta ne ha rappresentato, in questo senso, una prova
lungimirante - che hanno nel passato alimentato una feconda quan
to pregiudizievo le discussione intorno ai nodi centrali della questione
meridionale e sui modi possibili di porvi rimedio. «Si tratta - cioè
di analizzare una tradizione storiografica dissolvendola nelle sue com

ponenti, ma senza distruggerlao".
Una convinzione, questa dell'Autore, che viene rafforzata dal

proposito di recuperare una «storia del pensiero nel suo proprio con

testo culturale», scevra da tentativi mitizzanti o da mistificazioni che,
al contrario, hanno finito con il penalizzare certe ricostruzioni della
storia economica, sociale e politica del Mezzogiorno, non riuscendo
ad escluderle da interessi di parte precostituiti lO. Il che, nel libro che

qui si discute, risulta ben evidenziato dalla rassegna che lo stesso

Autore ha svolto delle fasi più accese e controverse del percorso
storiografico sul meridionalismo, su cui pure molto pesò l'assenza

dell'insegnamento crociano sulla natura del pensiero storico, che

qualifica un fatto distinguendolo dal suo giudizio. «Il giudizio, - era

no le parole di Benedetto Croce (La storia come pensiero e come

azione) - nel pensare un fatto, lo pensa quale esso è, e non gia
come sarebbe se non fosse quello che è»!'.

Il che, in altri termini, è valso a spiegare come la mancata sepa
razione tra l'essere e il dover essere di un fatto abbia finito per
dirottare lo storico, in questo caso lo studioso meridionale, verso

certe modalità interpretative dei fenomeni, inevitabilmente viziate
da "giudizi di valore", e riflesso di personali posizioni ideali. Del re

sto, in un simile contesto metodo logico a Musella non è sfuggita la
sottolineatura dello scontro che si consumò nella seconda metà del

9 MUSELLA, Meridionalismo cit., p. 12.
IO Ivi, p. 43.
11 Ivi, p. 42.
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Novecento, tra storici liberali e studiosi legati all'interpretazione
gramsciana della storia d'Italia, in particolare tra due epigoni della
storiografia nazionale, Rosario Romeo ed Emilio Sereni, l'uno
crociano, l'altro marxista.

Si trattò, in ultima analisi, di un confronto intellettuale significa
tivamente indicativo del clima di aspra conflittualità politica e cultu
rale che si dovette registrare nell' ambito di un contrastato dopo
guerra storiografico".

MARCO TROTTA

12 Denso di spunti e particolarmente documentato risulta, dal punto di

vista qui considerato, il volume di E. DI RIENZO, Un dopoguerra storiogra
fico. Storici italiani tra guerra civile e Repubblica, Le Lettere, Firenze

2004. Rispetto ai temi della questione meridionale legati alla contrapposi
zione, vivace e partecipata, tra comunisti ed area laica nel ventennio succes

sivo alla seconda guerra mondiale, cfr. A. MUSI, Bandiere di carta. Intellet

tuali e partiti in tre riviste del dopoguerra, Avagliano, Cava de' Tirreni,
1996, dove si focalizza il duro confronto tra due importanti riviste, "Cro

nache meridionali" e "Nord e Sud", l'una comunista, l'altra vicina alle tesi
di Ugo La Malfa, entrambe nate per conferire al Mezzogiorno d'Italia ri

lievo nazionale e respiro culturale, e per rivendicare una forte. identità

meridionalista. Su questo punto si veda, pure, G. GALASSO, Seguendo il

PC.!. Da Togliatti a D'Alema (1955-1996), Marco editore, Lungro (Cs)
1998.
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UNA LEZIONE DAL CLASSICO
Giornata di studi in memoria di Andrea Di Benedetto

(Atrani 26 novembre 2005)

Ad un anno dalla morte di Andrea Di Benedetto, il comune di
Atrani e il Liceo di Amalfi "E. Marini" hanno voluto ricordare la

figura del classicista atranese con una giornata di studi a cui sono

stati invitati a partecipare-cinque docenti universitari e della scuola

superiore, i quali hanno tenuto relazioni su argomenti relativi a quel
mondo classico cui A. Di Benedetto ha dedicato tutta la sua vita,
trasmettendone con passione la parola e i valori attraverso l'inse

gnamento.
Sotto la presidenza di G. Gargano (Centro di cultura e storia

amalfitana) e nella sala della biblioteca comunale intitolata adA. Di

Benedetto, i lavori sono stati aperti dal consueto saluto delle autorità

comunali, cui è seguito l'intervento di L. Nicastri intitolato Virgilio
e Pindaro, in cui lo studioso ha individuato un collegamento tra i
due autori nell' intenzione virgiliana di comporre un poema in forma
di epinicio che svolgesse le lodi di Cesare (vietar) e ha rintracciato
nel perduto Scipio di Ennio uno dei momenti della trasmissione della

poetica pindarica al mondo latino. G. Polara, Il senso dell' "altro"
nelle Variae di Cassiodoro, ha preso in esame un'epistola della
raccolta delle Variae scritta da Cassiodoro a nome del regnante
goto e indirizzata ad un re baltico, in cui si illustra l'origine dell' am

bra. L'analisi di Polara ha mostrato come l'erudizione sfoggiata nel
la lettera e lo stile elevato tenuto da Cassiodoro non siano affatto
fini a sé stessi, ma costituiscano una parte sostanziale della politica
estera ostrogota, che intendeva imporre la supremazia politica e cul
turale dei goti sugli altri regni romano-barbarici e su tutte le popola
zioni d'Europa non assoggettate a Bisanzio.

V. Amoretti, Lo studio del greeo tra le due guerre, ha tratteg
giato alcuni aspetti dell'attività di A. Di Benedetto curatore di volu
mi per la scuola, soffermandosi in particolare sul commento ad un

libro dell'Iliade pubblicato nella collana Traditio, diretta da R.

Cantarella e B. Riposati (Società Editrice Dante Alighieri) e met

tendone in luce l'attenzione scrupolosa per le spiegazioni dei feno

meni linguistici e sintattici. L'intervento di F. Criscuolo, Il bene eo-
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mune nelZ" libro della Repubblica di Platone, ha svolto una det

tagliata analisi di uno dei libri meno frequentati del capolavoro plato
nico, evidenziandone non solo l'importanza nella definizione di uno

dei capisaldi del pensiero platonico, la teoria dell'unicità e luminosi
tà del bene, ma anche la fortuna che questa immagine ha avuto nei

pensatori successivi fino ai nostri giorni. La mattinata di lavori è
stata chiusa dall'intervento meno accademico, e, piuttosto, civilmente
engagé di I. Gallo, Didattica della cultura classica, in cui lo stu

dioso ha ripercorso la storia dei sistemi di reclutamento per i docenti
di scuola superiore e universitari dai concorsi nazionali alle SIS per
l'assunzione di docenti nella scuola ovvero ai concorsi locali nelle
università, icasticamente definiti 'una burletta' dal relatore. I. Gallo
ha ben messo in luce i limiti e le distorsioni di un sistema di recluta
mento in parte imposto da necessità economiche, ma soprattutto
voluto da tutte le forze politiche italiane, che da un lato decidono
sconsideratamente di investire sempre meno nella ricerca e nell' edu

cazione, dall'altro hanno demagogicamente consentito un drastico

abbassamento dei.parametri culturali di selezione del personale, e,
di conseguenza, hanno favorito un netto peggioramento della qualità
di preparazione nei nostri docenti. I lavori, alla cui organizzazione ha

partecipato anche la figlia del compianto studioso, sono stati seguiti
da un folto ed attento pubblico di colleghi e concittadini di A. Di
Benedetto e di allievi del liceo di Amalfi, che hanno 'dimostrato, qua
lora ce ne fosse bisogno, l'affetto e la stima di cui era circondato il
noto classicista.

GIANCARLO ABBAMONTE



X CONVEGNO PLUTARCHEO:
PLUTARCO E LA CULTURA DELLA SUA ETÀ
(Fisciano, 27 ottobre - Paestum, 28-29 ottobre 2005)

Il Convegno, organizzato dal Dipartimento di Scienze dell'Anti
chità dell 'Università degli Studi di Salerno e dalla Sezione Italiana
dell'International Plutarch Society, decimo della serie iniziata nel
1985, ha indagato, attraverso numerosi ed autorevoli interventi, i

complessi ed articolati rapporti di Plutarco con gli intellettuali e le
tematiche dell' epoca in cui visse.

La prima sessione, svoltasi a Fisciano, nell'Aula Magna dell'Uni
versità degli Studi di Salerno, è stata presieduta da Paola Volpe
Cacciatore, che ha sottolineato come il poligrafo di Cheronea costi
tuisca una miniera di spunti preziosi colti da tanti autori a lui succes

sivi, fino ad Italo Calvino. Ha aperto i lavori Italo Gallo, che, nella
sua relazione, ha ripercorso, in una rapida quanto esauricnterasse

gna, i temi affrontati nei precedenti convegni ed ha annunciato le
sue dimissioni dalla carica di presidente della sezione italiana della
Intemational Plutarch Society. Nel primo intervento della sessione
Frederick Brenk ( "Parlando senzaprofumi raggiunge con la voce

mille anni". Plutarco e la sua età) ha messo in risalto, da un lato,
tutti gli elementi che legano Plutarco alla cultura della sua età, dal
l'altro tutti quelli che lo contraddistinguono. In particolare, del
Cheroneo lo studioso ha ricostruito la formazione, I'atteggiamento
nei confronti dell'impero romano, considerato una realtà ineluttabi

le, la conoscenza delle tendenze letterarie, filosofiche e religiose
dell' epoca in cui visse, la posizione nell' ambito del platonismo con

teorie come la creazione dell'universo nel tempo e l'identificazione
del primo dio nel demiurgo. Brenk ha sottolineato l'apertura di
Plutarco nei confronti delle es-igenze e delle tematiche religiose
emergenti nella sua epoca, quali, ad esempio, il monoteismo e le

problematiche escatologiche e non ha mancato di mettere in risalto
la profonda conoscenza che Plutarco ebbe dei processi storici, cul
turali e politici del mondo greco e di quello romano, evidenziando la

funzione di rivitalizzazione del passato e di serbatoio di exempla
rivestita dalle Viteparallele. All'intervento di Brenk ha fatto segui
to quello di Philip Stadter (Plutarco e la formazione dell'ideolo-



320 Giuseppe Marini

gia traianea), che, dopo aver sottolineato la conoscenza da parte di
Plutarco della letteratura, della filosofia e della storia sia greche che
romane, di quell'insieme di dati, cioè, che costituì per il poligrafo di
Cheronea la base per la composizione delle Vite dei Cesari, dei
dialoghi etici, filosofici e religiosi e delle Vite parallele, ed aver

ripercorso le fasi della romanizzazione di Plutarco a partire dall'età
di Nerone, ha analizzato la ricezione che le Viteparallele ebbero in
età traianea da parte della classe dirigente romana, la quale trovò

negli exempla di personaggi illustri del passato valori su cui fondare
la propria ideologia ed orientare l'azione politica: Stadter ha acco

stato l'ideologia ricavabile dalle Vite plutarchee a quella proposta
negli stessi anni da Plinio il giovane nel suo epistolario, in particolare
nelle lettere scritte dalla Bitinia. Agli interventi ha fatto seguito una

discussione vivace e ricca di spunti interessanti, dopo la quale i

convegnisti si sono trasferiti a Paestum.
La sessione mattutina di venerdì 28 ottobre, svoltasi, come il

resto del convegno, presso il Savoy Beach Hotel di Paestum, è stata

presieduta da Pierluigi Donini, che, dopo aver comunicato l'assenza
di Giovanni Filoramo (Veri efalsiprofeti da Plutarco a Célso), ha
introdotto gli interventi di Claudio Moreschini (Elio Aristide e il

platonismo del suo tempo), di Clara Talamo (Plutarco, Delfi e il

Panellenioy e di Elio Lo Cascio (Le città dell 'Impero e le loro
élites nella testimonianza di Plutarco). Moreschini, dopo aver

esposto gli elementi e le caratteristiche che collegano Elio Aristide a

Plutarco, ossia l'interesse per il dibattito politico e per le

problematiche etiche, il culto della Grecia classica, la maniera
didascalica di affrontare i temi politici, ha analizzato l'atteggiamento
di Elio Aristide nei confronti di Platone e del platonismo, a partire
dalla polemica rivalutazione della retorica e dei quattro personaggi,
che Platone aveva criticato nel Gorgia, condotta nel discorso In

difesa dei quattro. Lo studioso ha mostrato come dalle opere di
Aristide sia possibile ricavare spunti preziosi per la ricostruzione

degli elementi di platonismo, che circolavano al di fuori delle scuole

filosofiche, nonché di importanti tendenze presenti nel quadro cultu
rale e religioso del II secolo d.C., quali una spiccata propensione
all'enoteismo, alla teocrazia, all' androginia della divinità. Clara
Talamo nel suo intervento, attraverso l'esame di passi del De defectu
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oraculorum e del De Pythiae oraculis, ha ipotizzato un tentativo
da parte di Plutarco di presentare all'imperatore Adriano Delfi come

sede idonea del consiglio comune di tutti i Greci, il Panellenio. Se
condo la studiosa, il Cheroneo avrebbe nel De Pythiae oraculis, in

particolare nei capitoli 28 e 29, modificato la posizione assunta nei

riguardi di Delfi nel De defectu, al fine di mostrare che la città

potesse essere scelta come sede del Panellenio, laddove nell'opera
precedente aveva piuttosto affermato la centralità di Delfi, in quan
to unico oracolo in funzione, rispetto a tutta l'ecumene, tanto greca
quanto non greca. Elio Lo Cascio, ripercorrendo le testimonianze
relative al rapporto tra l'autorità imperiale e gli organi di governo
delle città greche, ha sottolineato come l'immagine di un Plutarco

nostalgico del glorioso passato politico della Grecia e mal tollerante
della subordinazione all'impero romano vada ridimensionata, in con

siderazione della situazione di sostanziale autonomia amministrativa
di cui le città greche godevano, nella prima età imperiale, in quasi
tutti gli ambiti, ad eccezione della politica estera gestita dall' impera
tore. Alla luce di questa saldatura tra organizzazione politica impe
riale e governo locale vanno interpretati il significato e la funzione
dei Praecepta gerendae reipublicae, che Plutarco dedicò alla guida
nella gestione ed amministrazione della città, anche nei suoi aspetti
più dettagliati, esortando a mantenere la concordia interna, senza

mettere in discussione l'ordine sociale né la presenza di un' entità

politica sopranazionale quale era l'impero romano. Numerosi sono

stati i rilievi e le osservazioni sollevati dagli interventi dèlla sessione
mattutina.

Nella sessione del pomeriggio stati tenuti quattro interventi de
dicati ad aspetti del pensiero filosofico di Plutarco e distribuiti in due

sedute, presiedute, la prima da Anna Maria Ioppolo, la seconda da
Franco Ferrari. La prima seduta si è aperta con l'intervento di Jan

Opsomer (Plutarch 's Piace in the P/atonie Tradition), che ha ri

costruito la posizione ed il ruolo di Plutarco nel quadro del platonismo
a partire dal I sec. a.C., mettendo in evidenza gli elementi di con

vergenza e di divergenza del Cheroneo rispetto alle teorie ed alle
tendenze filosofiche e letterarie dominanti in quell'ambito. In parti
colare, lo studioso ha sottolineato che in un ambiente caratterizzato
dal prevalente impiego di tipologie testuali e generi letterari tecnici,
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quali il commentario ed il manuale, Plutarco si distingue per l'ado
zione della forma dialogica. Inoltre, sul piano delle dottrine filosofi
che, Opsomer ha messo in evidenza la concezione plutarchea di un

uno, primo principio e dio più elevato, inteso come equivalente al

demiurgo e posto allivello ontologico delle idee e deIl 'essere, dun

que, non trascendente, concezione che va inquadrata nella

Dreiprinzipienlehre di dio, materia ed idee, molto diffusa nell'am

bito del platonismo del I sec. d.C. Attraverso l'analisi di questa e di
altre teorie filosofiche, quali quella dell' anima e la visione delle idee,
Opsomer ha contestato la considerazione di Plutarco come un

pensatore reazionario all'interno del platonismo della sua età,
evidenziando anche alcuni influssi peripatetici presenti nel suo pen
siero. La seconda relazione di Mauro Bonazzi (Plutarco, l'Acca
demia e la politica) ha avuto come tema la posizione assunta da
Plutarco rispetto alla questione, molto dibattuta nella prima età im

periale, dell 'unitarietà della tradizione accademica. Il giovane stu

dioso ha passato in rassegna tutte le testimonianze interne all'opera
del Cheroneo, dalle quali è possibile evincere la considerazione che

questi ebbe della storia e dello sviluppo dell'Accademia platonica
come unitari e sostanzialmente omogenei, in quanto basati su alcuni
elementi costanti, quali uno di ordine gnoseologico, cioè la sfiducia
nei confronti della conoscenza sensibile, un altro di ordine ontologico
metafisico, ossia la considerazione del divario esistente tra livello
umano e livello divino, un altro, su cui Plutarco insiste particolar
mente, di ordine politico, cioè l'efficacia e la validità dell'insegna
mento dell'Accademia sul piano pratico e politico, rispetto ad altre
scuole filosofiche. Bonazzi ha messo in risalto la difesa dell'Acca
demia che, su questo piano, Plutarco conduce nell'Adversus Coloten,
contro l'epicureismo: Plutarco presenta l'Accademia come fucina
di uomini politici e di legislatori, difendendo la tradizione filosofica
da essa espressa come la più valida per guidare ed orientare la prassi
politica, in quanto basata sulla convinzione della superiorità del filo
sofo e della filosofia rispetto alle leggi positive. La seconda seduta
della sessione pomeridiana, dopo l'intervallo, si è aperta con l'inter
vento di Alberto Bellanti (La teoria plutarchea della virtù tra

platonismo, pitagorismo e aristotelismo), che ha messo in risalto
la presenza significativa di elementi pitagorici ed aristotelici nelle



Plutarco e la cultura della sua età 323

teorie etiche espresse nella Platonica quaestio IX e nel De virtute
morali. In particolare, al pitagorismo rimonta, secondo lo studioso,
la soluzione adottata da Plutarco rispetto al problema di quale delle

parti dell' anima corrisponda, nell'ottica di Platone, alla nota media

(la parte razionale, in quanto l'unica in grado di creare armonia tra

gli estremi), laddove influssi di teorie aristotelico-peripatetiche sono

ravvisabili nella conciliazione tra un modello di anima bipartito ed
uno tripartito e nella equivalenza tra il concetto matematico di medietà
e quello peripatetico. La presenza di influssi pitagorici ed aristotelici
e la ricerca di un accordo tra elementi dottrinali platonici, pitagorici
ed aristotelici, all'interno di un quadro teorico sostanzialmente pla
tonico, rivelano, secondo Bellanti, la considerazione plutarchea del

pensiero di Platone come anello di una linea di continuità che inizia
con Pitagora, comprendendo anche Aristotele. Al pensiero politico
di Plutarco, in particolare al problema della natura e della base di

legittimazione dell' j"PXy, è stata dedicata la relazione di Aldo Tirelli

(Dal nomos empsychos allogos empsychos: potere e responsa
bilità nelpensiero politico di Plutarco). Lo studioso, concentran

dosi sull' analisi del valore semantico e concettuale delle espressioni
logos empychos e nomos empsychos nell'Adprincipem indoctum
di Plutarco, opuscolo del quale lo studioso ha recentemente curato

l'edizione critica con traduzione e commento I ,ha messo in risalto
come nell' ottica del Cheroneo i due concetti non siano equivalenti,
bensì distinti: illogos empychos derivante dall'educazione filosofica
costituisce nel re norma cogente, base e guida nell' esercizio del po-
tere e nell'attività legislativa.

?

La quarta ed ultima sessione, svoltasi nella giornata di sabato
sotto la presidenza di Luc Van der Stockt, è stata inaugurata da

Laurent Pernot, che ha parlato su Plutarco e Dione di Prusa. Dopo
aver messo in luce le indubbie differenze di carattere e di formazio
ne tra i due autori (Plutarco più erudito e conciliante, Dione più bril

lante e mordace, ma anche polemico), Pernot ha passato in rasse

gna le testimonianze sui possibili contatti tra i due autori ed ha escluso,
allo stato attuale delle nostre conoscenze, che esistessero opere di

l PLUTARCO, Ad un governante incolto, testo critico, traduzione e com

mento, a cura di A. Tirelli, Napoli 2005.
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Dione, O parti di esse, destinate a Plutarco, laddove il catalogo di

Lampria menziona almeno due titoli di opere plutarchee perdute e

destinate a Dione(un discorso A Dione pronunciato ad Olimpia ed
una Dissertazione a Dione). Di fronte all'assenza di precisi dati
documentari, Pernot ha prima indicato in Favorino di Arles un'ami
cizia comune a Dione e Plutarco, per poi soffermarsi sui temi condi
visi dai due autori e sugli eventuali contatti ideologici che possono
intravedersi tra i due all'interno del corpus delle loro opere. In par
ticolare, il tema, che è comune ad entrambi gli scrittori e che rivela
le posizioni di pensiero più vicine all'interno dei loro scritti, è costitu
ito dal ruolo che gli uomini di cultura greci devono assolvere nel
l'amministrazione dellepoleis greche sia in rapporto alle popolazio
ni urbane amministrate sia in relazione al potere centrale costituito

dall'impero romano. Tanto per Dione (Discorsi Bitinicii quanto per
Plutarco (Praecepta gerendae rei publicae) il principio informa
tore dell' azione politica dell 'uomo di governo nelle città provinciali
di Grecia ed Asia Minore deve essere improntato alla concordia,
che nel caso specifico indica l'equidistanza del governatore trapoleis
e governo centrale': in sostanza, l'uomo politico delle città greche
non asseconderà demagogicamente le richieste del popolo, né appli
cherà rigidamente le direttive dei governatori provinciali romani, ma

dovrà mantenere quel giusto equilibrio che gli permette di controlla
re le spinte localistiche e centrifughe dei primi e quelle centripete
del secondo. La seconda relazione, di Gennaro D 'Ippolito (Omero
al tempo di Plutarco), è ritornata sui rapporti tra Plutarco e Dione,
ma da un punto di vista più critico-letterario: partendo da una distin
zione tra l'interesse verso Omero come fine di un trattato e quello
verso i poemi come mezzo per rendere il proprio stile più efficace,
lo studioso si è soffermato sugli studi omerici nella prima età impe
riale, caratterizzati soprattutto dall'interpretazione allegorica dei

poemi, e, poi, ha analizzato l'uso di Omero come poeta di ispirazio
ne, da contrapporre ai poeti dotati solo di tecnica. Poiché la relazio
ne di C. Moreschini era stata tenuta in anticipo nel pomeriggio pre
cedente, la sessione si è chiusa con l'intervento di Rosario

Scannapieco C'Voi che per li occhi mi passaste 'I core ... ": per
una lettura dell'Amatorius di Plutarco), che ha esaminato, attra

verso una puntuale lettura commentata di passi tratti dall'opuscolo
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plutarcheo, la descrizione del processo di innamoramento in Plutarco,
che nasce dalla contemplazione della donna amata e passa al cuore

attraverso il medium degli occhi. Alla fine della sessione Luigi Torraca

ha concluso i lavori del convegno ripercorrendo le linee principali
della ricerca plutarchea che sono state indagate nel corso dei tre

giorni dedicati allo scrittore di Cheronea e individuando nel com

plesso rapporto tra Plutarco e l'ebraismo uno dei possibili temi di

ricerca per i prossimi incontri.
Il convegno, assai ben organizzato dal Dipartimento di Scienze

dell'Antichità dell'Università di Salerno, si è svolto in un'atmosfera
stimolante di confronto tra studiosi, ma allo stesso tempo piacevole
e cordiale, all'internodella splendida cornice di Paestum.

GIUSEPPE MARINI
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STORIA, ARTE E MEDICINA NELLA CERTOSA DI PADULA
VII centenario della fondazione della

Certosa di San Lorenzo in Padula
(Padula - Monte San Giacomo, 28-29 gennaio 2006)

Per celebrare il VII centenario della fondazione della Certosa di
San Lorenzo a Padula, il Centro Studi e Ricerche Vallo di Diano
"Pietro Laveglia", la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico
di Salerno e Avellino, la Società Salernitana di Storia Patria e la
Casa Editrice Laveglia hanno organizzato un Convegno di Studi dal
titolo Storia, arte e medicina nella Certosa di Padula, con l'in
tento di sottolineare il ruolo fondamentale che la Certosa ricoprì e

ricopre nel contesto storico, artistico e culturale più ampio, dell'inte
ro Vallo di Diano. Le due giornate di studio hanno presentato un

programma ricco di interventi e si sono articolate tra i centri di Padula,
dove i lavori sono stati ospitati nella sala del Refettorio della Certo

sa, e Monte San Giacomo, che ha offerto le sale di Palazzo Marone.
Ad inaugurare il convegno è stato Giovanni Vitolo, con un'inte

ressante relazione introduttiva su Monachesimo e società nel Mez

zogiorno angioino. La Certosa di Padula. Aprire lo sguardo sul

l'esperienza della Certosa, prendendo le mosse da quello che rap
presentò l'esperienza monastica per la società del Mezzogiorno
medievale, era imprescindibile per collocare adeguatamente nel con

testo storico il tema del convegno. La civiltà medievale, ha afferma
to Vitolo, trova all'interno delle mura monastiche un microcosmo

privilegiato, attraverso il quale è possibile indagare molti aspetti che
rendono il Medioevo un'età tra le più complesse. Il re latore si è

soffermato in modo particolare sul XIII secolo, quando l'esperienza
del monachesimo benedettino appare ormai sfumata e, in Italia come

nel resto dell'Europa, prendono vita nuove realtà religiose: gli ordini
mendicanti. A tale riguardo Vitolo sostiene che il Mezzogiorno d'Italia,
sotto la dominazione angioina, presenta un quadro più articolato,
caratterizzato da nuove o rinnovate esperienze monastiche, le quali
mostrano come il monachesimo potesse essere ancora una forza

vitale, in sintonia con i tempi e capace di intessere rapporti stretti
con la società in tutte le sue articolazioni. Al fianco di Celestini e
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Verginiani, anche i Certosini riuscirono a stabilire collegamenti saldi
sia con gli ambienti della corte angioina e dell'aristocrazia, sui quali
poterono contare per la loro progressiva affermazione, sia con il
ceto popolare, svolgendo un'opera efficace di animazione religiosa.

In Italia meridionale non c'era stata una reale presenza certosina
prima del 1306, anno in cui il conte Tommaso Sanseverino, vicino al
casato angioino, si adoperò per la fondazione della Certosa di San
Lorenzo a Padula. La comunità eremitica formatasi intorno all' espe
rienza personale di Bruno da Colonia in Calabria nel 1 091, sostiene
Vitolo, non si può considerare una vera Certosa: san Bruno era sta

to insomma l'iniziatore della vicenda eremitica certosina ma non il
fondatore istituzionale dell'ordine, nato invece alla Chartreuse nei

primi anni del XII secolo, in modo del tutto indipendente dall'espe
rienza calabrese. Non è dunque un caso che l'ordine certosino pren
derà possesso dell' eremo di Serra San Bruno solo nel 1514.

La presenza certosina nel Mezzogiorno d'Italia si colora di un

forte connotato francese e l'ordine, pur essendo nato dall'esigenza
di staccarsi dal mondo, nel giro di qualche decennio (1311) si mostra

già ben radicato sul territorio e in grado di reggersi autonomamente,
sostenuto da un cospicuo "azionariato popolare". L'attenzione al
successo economico e patrimoniale, ha concluso Vitolo, non pregiu
dicò però il successo religioso e spirituale dell' ordine certosino che,
nelle Certose di Padula e Napoli, continuò a raccogliere le donazioni
dei fedeli fino al XVIII secolo.

A Pasquale Natella è stato affidato il compito di mettere in evi

denza, attraverso un excursus tra le numerose fonti documentarie a

disposizione, la fortuna della famiglia Sanseverino, strettamente le

gata alla nascita e al rapido sviluppo della Certosa di Padula. Con
un intervento dal titolo Ascesa e apogeo dei Sanseverino di
Marsico (1067-1497), lo studioso ha fornito una ricostruzione pun
tuale del successo della famiglia, a cominciare dagli anni in cui so

stenne l'affermazione normanna, passando per le molteplici rami
ficazioni del ceppo originario, fino ad arrivare alla fortuna politica di

ampio respiro che ebbe con il governo angioino e, in modo particola
re, con la figura di Tommaso II Sanseverino. La carta vincente della

famiglia Sanseverino fu quella di svolgere una funzione di "collante"
tra le dinastie regnanti e la popolazione locale: così anche con il



Storia, arte e medicina 329

sopraggiungere degli Aragonesi il peso politico dei Sanseverino non

diminuì ma, proprio nel corso del XV secolo, essi raggiunsero. il
massimo della fama.

La prima parte della mattinata si è conclusa con la brillante rela
zione di Aurelio Musi, La Certosa di Padula ed il Principato
Citeriore nel! 'età spagnola [pubblicata in questo fascicolo, pp. 61-

69]. Le 271 certose sorte nel cuore dell'Occidente europeo (l'Euro
pa delle Certose), la koinè spirituale, artistica e culturale che carat

terizzò il movimento certosino, l'unità ideologica dell'ordine, hanno
certamente travalicato il tempo del loro sviluppo, dando un contribu
to importante per la costruzione di un linguaggio comune europeo.
Di questa storia è parte anche l'esperienza dei certosini di Padula,
legati indissolubilmente al territorio nel quale si trovarono a vivere e

ad operare. La storia moderna della Certosa, secondo Musi, si ca

ratterizza allora soprattutto per l'importanza che andarono acqui
sendo' nel suo patrimonio, le grancie e i feudi situati nel Principato
Citra e in Basilicata, ed appare segnata da alcuni passaggi fonda
mentali.

Le grandi tenute feudali risposero alla crisi demografica che colpì
il Principato Citeriore tra Cinquecento e Seicento con il passaggio
dalla cerealicoltura all'allevamento e al pascolo. Un comportamen
to simile sembra potersi riconoscere nelle nuove gerarchie produtti
ve dei certosini di Padula.

La Certosa, con la sua varia tipologia patrimoniale (signorie feu

dali, proprietà allodiali, chiese e abbazie benedettine dotate di esen

zione) si inserisce in un contesto territoriale, quello del Vallo di Dia

no, caratterizzato dalla coesistenza tra antica e nuova nobiltà feu
dale (crisi dei Sanseverino di Salerno), e dall'intensa commercializ
zazione delle terre feudali (la cosiddetta "rifeudalizzazione"). I

certosini giocano da protagonisti e, nel complesso, si ha l'impressio
ne che nelle terre di San Lorenzo il modello giurisdizionale sia stato

assai più sopportabile di quello imposto dalla feudalità laica, sia per

quanto riguarda la sfera della fiscalità sia per quanto riguarda l'am

ministrazione della giustizia.
I lavori del convegno sono ripresi con l'intervento di Antonio

Capano su Ipossedimenti certosini dal catasto onciario a quel
lo francese: lo studioso ha presentato uno spoglio puntuale ed at-
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tento della fonte catastale in relazione ai rapporti che intercorsero
tra le terre del Principato Citra, i Sanseverino e la Certosa di San
Lorenzo. In modo particolare, nel corso del XVIII secolo gli equili
bri secolari instaurati dai certosini di Padula sembrano andare in
crisi, favorendo sostanziali lavori di ristrutturazione all'interno della
Certosa (la biblioteca e il nuovo refettorio), la costituzione di un

nuovo rapporto tra cereali e pascolo e l'apertura dell'economia chiusa
del Vallo di Diano verso i ricchi mercati cittadini dei centri di Eboli e

Salerno.
Sulla soppressione delle Certose meridionali nel XIX seco

lo: le relazioni tra Serra San Bruno e Padula è intervenuto Toni
no Ceravolo, sottolineando che i contatti tra la Certosa di San Lo
renzo e il monastero calabrese di Santo Stefano del Bosco risalgono
al XVI secolo. Duecento anni dopo i monasteri si trovano coinvolti,
insieme con la Certosa di San Martino di Napoli, in una singolare
controversia giuridica, che verteva intorno a chi dovesse presiedere
il Capitolo Nazionale delle Certose della Provincia Sancti Brunonis.
Il XIX secolo, invece", offre tracce più numerose di rapporti inter
corsi tra le due certose: nel 1856 Serra San Bruno, soppressa da

Giuseppe Bonaparte nel 1807, venne riaperta al culto e ad essere

incaricato del ripristino deII 'osservanza certosina in Calabria fu pro
prio il priore di Padula. L'anno 1866, poi, riveste un ruolo nodale nel

quadro delle relazioni tra Serra e Padula: è questa infatti la data
nella quale la legge post-unitaria di soppressione dei conventi chiu
de definitivamente al culto la Certosa di San Lorenzo, mentre il
monastero calabrese riesce a sopravvivere e libri, oggetti d'arte,
manufatti, documenti d'archivio vengono trasferiti da Padula a San
to Stefano del Bosco.

A chiudere la prima sezione del convegno è stato Carmine Pinto
con una comunicazione su L'utilizzazione militare della Certosa,
nel periodo compreso tra il XIX e il XX secolo. Un ruolo rilevante,
ha affermato Pinto, nell'assegnare la Certosa di San Lorenzo ad un

utilizzo così lontano dalla sua prima destinazione d'uso, ricoprì sen

za dubbio la funzione strategica della posizione geografica in cui era

sorto l'antico complesso religioso. La Certosa controllava, infatti, la
strada delle Calabrie e, in generale, tutti i percorsi relativi al versan

te occidentale del meridione d'Italia. Il secolo XIX si caratterizzò
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soprattutto per i fermenti dei moti risorgimentali, ma già qualche
tempo prima, nel 1799, la Certosa fu assaltata dai repubblicani e,

per pochissimi mesi, ospitò il governo municipale di Padula. Nel1800
assisteva al ricovero delle truppe francesi e, in occasione della tra

gica spedizione di Carlo Pisacane, le mura della Certosa dettero
asilo ai superstiti. Il XX secolo si apre con l'esperienza del primo
conflitto mondiale (1915-1918), durante il quale la Certosa di San
Lorenzo fu il quartiere-generale delle truppe austro-ungariche e rac

colse circa 20.000 prigionieri. Tra il 1940 e il 1945, invece, il com

plesso fu utilizzato come campo di rieducazione prima per i soldati

inglesi e successivamente per i fascisti fatti prigionieri dagli alleati.

Dopo la colazione di lavoro, per la sessione pomeridiana, il con

vegno si è trasferito nel Palazzo Marone di Monte San Giacomo,
dove ad aprire i lavori è stato Bruno Schettino, con una comunica
zione su Il silenzio e la solitudine di Bruno e dei Certosini. Se
condo l'arcivescovo di Capua la spiritualità di Bruno da Colonia af
fonda le sue radici nel desertum, riprendendo una definizione cara

ad Eucherio di Lione. Il deserto è il luogo deII 'Esodo, delle tavole
della Legge, delle comunità degli Esseni, del Cristo tentato. Nel de
serto si vive il radicalismo della fede, non ci sono voci assordanti, è
il luogo dello spirito in cui Dio si rivela all'uomo; è il rivestirsi di Dio,
della sua profonda carità, dopo essersi spogliati di se stessi; è il

luogo della contemplazione, spazio riempito dalla presenza del Pa
dre che dialoga con la creatura. In esso il cristiano vive intensamen
te il valore del tempo, con lo sguardo rivolto alla meta: Dio. Il deser

to, dunque, può essere definito quasi come un maestro di vita spiri
tuale. Tra ipilastri su cui si fonda l'esperienza certosina, Schettino
indica anche l'abnegazione e il sacrificio, l'abbandono del mondo, la

preghiera comunitaria, che fanno dell'ordine certosino un unicum, a

metà strada tra l'essere eremiti e il vivere in comunità.
Con l'intervento di Giuseppe Lauriello, Le erbe della salute da

Salerno ali 'hortulus dei certosini: le evidenze scientifiche della

farmacologia moderna, si è inaugurata una serie di relazioni

improntate ad indagare i legami esistenti tra la medicina dei certosini
di Padula e le tradizioni dell' antica Scuola Medica Salernitana, non

ché i contatti possib.ili con la farmacologia moderna; l'erboristica e

le cure omeopatiche. L'assistenza sanitaria altomedievale può iden-
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tificarsi quasi totalmente con le cure e i medicamenti praticati all'in
terno delle infermerie monastiche, ha premesso Lauriello: i monaci
di san Benedetto sono i primi a sperimentare la coltivazione dei "sem

plici", le loro virtù terapeutiche e la loro applicazione sistematica,
razionalizzate in veri e propri modelli dall' attività della Scuola Medi
ca Salernitana. L'esempio è seguito più tardi anche dai cistercensi e

dai certosini, che indirizzano la loro attenzione in modo particolare
sulle piante degli orti nostrani, quelle utilizzate come ingredienti or

dinari nell' alimentazione quotidiana (aglio, cipolla, finocchio, lattu
ga, malva, menta, prezzemolo, rosmarino, salvia e senape). Oggi
queste erbe sono state sostituite dalle specialità medicinali ad azio
ne più rapida ed energica, ma la farmacologia moderna le ha riabili
tate, isolandone i principi attivi e valutandone i meccanismi di azio
ne.

Le relazioni di Nicola Di Novella, San Brunone, il giglio e le
altrepiante, e di Alberto Di Muria, La bottega dell 'alchimia: dal
la spezieria dei certosini al laboratorio galenico, hanno comple
tato il quadro, sottolineando come si stia assistendo ad un grande
ritorno alle applicazioni terapeutiche condotte non solo con le erbe
salutari ma anche con le pietre, soprattutto nel campo delle cure

omeopatiche.
In questo contesto si è inserita anche la comunicazione di Paola

Capone, Paesaggi e giardini della Certosa, che ha preso in esa

me il rapporto tra gli spazi verdi e la Certosa e il valore della natura

nella vita del certosino. Paesaggi e giardini sembrano spesso con

fondersi, modulati come vere architetture verdi, attente al paesag
gio circostante (il giardino del chiostro, l'hortus conclusus, il giar
dino funebre, il deserto). Ogni certosino, nella clausura della sua

cella, è artefice del proprio giardino, in un rapporto particolare e

privato con la natura. Questo giardino diviene quasi la materializ
zazione dell'Eden, a cui il certosino aspira. All'importanza del pae
saggio e degli spazi verdi, sentiti come imitazione di quelli celesti,
segue il valore fondamentale dell' acqua, e la presenza di ben tre

sorgenti pare sia stata tra i fattori predominanti per la scelta del

luogo sul quale edificare San Lorenzo. Il paesaggio e la natura en

trano poi di prepotenza anche negli affreschi e negli elementi scul
torei che decorano la Certosa (i dipinti nell' appartamento del priore,
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nel chiostro dei forestieri, etc.), mostrando la volontà dei certosini di
abbattere idealmente le barriere materiali che segnavano il limite
tra lo spazio della vita religiosa e il paesaggio nel quale la Certosa
era immersa.

La seconda giornata di studi si è aperta nuovamente nello sce

nario del Refettorio della Certosa di San Lorenzo, con una prima
sezione dedicata ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni e la
Certosa, nell'ambito del dibattito legato ai problemi di promozione e

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale.
A tale riguardo sono intervenuti Gaetano Ferrari, sindaco di Sala

Consilina (Documenti certosini appartenuti alla Sottintendenza
di Sala); Vincenzo Curcio, assessore alla Cultura della Comunità
Montana Vallo di Diano (Per il recupero dei documenti della Cer
tosa conservati nel Vallo di Diano), e Angelo Palladino, assesso

re alle Politiche Ambientali della Provincia di Salerno (Gli ambienti

già certosini della Provincia di Salerno). Palladino ha presentato
brevemente un elenco dei beni architettonici e monumentali di pro
prietà della Provincia di Salerno presenti, sul territorio del Vallo di
Diano e, con essi, i progetti di recupero finanziati per alcune eviden
ze di particolare importanza. L'esempio più interessante è quello
che riguarda il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte,
inserito in un progetto più ampio di promozione ambientale, a cui

prende parte la Provincia di Salerno insieme con tutte le province,
comprese tra Italia e Francia, che si affacciano sul Mediterraneo.

Agli interventi degli esponenti politici sono seguiti quelli degli
storici dell' arte, a cominciare da Concetta Restaino, che ha riproposto
il suo lavoro su Le tarsie del coro dei Padri, 'già pubblicato nel
2004 nel IV volume della Storia del Vallo di Diano. Collocato nella
zona più interna della chiesa, di fronte all'altare maggiore, il coro

dei padri si compone di 36 stalli, divisi in due ali simmetriche da una

porta-grata, che separa questa parte riposta dell'aula da quella pros
sima all'ingresso, dove si trova il coro dei conversi. Negli stalli le

tarsie sono disposte su tre ordini, la fascia mediana è occupata dalle
Storie eremitiche, un'illustrazione esemplare delle Vitae patrum,
un agglomerato di testi tramandati sotto tale nome in epoca medie

vale, il cui nucleo principale andò formandosi tra il III e il VII seco-
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lo, in coincidenza con la nascita e la diffusione del monachesimo. Si
tratta di testi d'ispirazione biografica e agiografica, che tramandano
gli esempi offerti dalle vite dei primi eremiti egiziani e che dovettero
svolgere un ruolo importante per la concezione della vita monastica
da parte dei certosini. Restaino ha chiarito che dalla legislazione
interna, data all'ordine certosino da Guigo nel 1133 (le Consuetudi
nes), e dalle testimonianze letterarie più antiche si delinea un ideale
di vita eremitico, in cui gli esempi degli antichi anacoreti d'Oriente
vengono rivissuti in termini concreti e attuati secondo reali possibili
tà umane.

Rispetto all'iconografia delle tarsie, invece, l'attuale disposizio
ne dei pannelli non rispetta la sequenza originaria, dal momento che
crea un'interruzione semantica fra quanto è espresso nei singoli pezzi
e il loro ordine nel coro. Le prime sette scene sono dedicate alle
storie degli eremiti Paolo e Antonio, iniziatori della vita monastica in

Egitto; i temi delle rappresentazioni sono presi rispettivamente dalla
Vita Pauli di san Girolamo e dalla Vita Antonii di sant'Atanasio, i
testi più antichi ed illustri dell'agiografia monacale. L'iconografia
delle tarsie del corosi configura come un filo d'argento teso a man

tenere viva la continuità insieme ideale e storica che i certosini vol
lero stabilire tra la tradizione orientale dei padri del deserto e la

propria esperienza di vita religiosa e spirituale.
Antonio Braca ha parlato delle Relazioni tra Napoli e la Cer

tosa tra '500 e '700, spostando l'attenzione sul contesto più gene
rale dei rapporti artistico-culturali che intercorsero, in età moderna,
tra il Vallo di Diano e Napoli; mentre Maria Carmen Gallo ha ripor
tato al centro del dibattito ancora una volta il complesso di San Lo-

.
renzo di Padula, con una comunicazione sulle Influenze artistiche
della Certosa in età barocca. La studiosa individua nel Vallo un

osservatorio privilegiato per cogliere a fondo i legami tra il centro e

la periferia delle espressioni artistiche barocche. Il ruolo svolto dai
certosini di Padula come committenti di opere d'arte di rilievo appa
re determinante per lo sviluppo artistico e culturale dell'intero terri
torio: infatti dall'analisi dell' influenza e delle ripercussioni che la
Certosa ebbe per i contesti urbani di pertinenza e per i territori cir
costanti (Sala Consilina, Polla, Buonabitacolo), si desume che il gran
de cantiere di Padula fu un vero e proprio "modello di riferimento",
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incidendo notevolmente sugli esiti barocchi dell'intera provincia. Non
è dunque da considerare un caso che in quegli anni diverse chiese
francescane vengono rimodernate e che le maestranze che aveva

no lavorato all'interno della Certosa fanno da caposcuola in molti
ambienti della provincia (ad es. gli scalpellini).

Arturo Didier, Oltre lafrontiera certosina: la società del Val
lo di Diano nel '300, ha introdotto l'ultima parte del convegno,
presentando un interessante resoconto storico sul contesto sociale,
religioso e culturale all'interno del quale si andava ad inserire l'espe
rienza della Certosa. Il comprensorio del Vallo di Diano piombava
nei primi anni del XIV secolo in una crisi che sarebbe durata per
tutto il secolo, scaturita dai contraccolpi della guerra del Vespro,
dagli esosi contributi fiscali richiesti dal governo angioino, dall'au

mento del prezzo del grano e dai tumulti dei contadini, dal banditismo
e dall'infuriare della peste nera del 1348. Il forte calo demografico
causò l'abbandono di molte terre, dando origine alla crisi della pro
duzione agricola; la popolazione si concentrò prevalentemente sulle

alture, lontana dal disordine idrogeologico della piana e dal morbo
malarico. Il Vallo tornava ad un predominio dell'allevamento sul set

tore agricolo, facendo della pastorizia la maggiore risorsa economi
ca del territorio nel corso del Trecento.

Eppure, sostiene Didier, in questo ambiente economicamente

depresso, con una popolazione di modesta entità, esisteva una so

cietà molto articolata. In posizione predominante c'era il potere feu
dale dei Sanseverino, presenti nel Vallo dall239 all55l, potere
profondamente radicato nella vita sociale ed economica delle comu

nità locali, che alimentava un flusso continuo di concessioni fondiarie,
diritti, prebende, privilegi, a favore del ceto nobiliare locale e dei

Comuni. Parallelamente all'assetto feudale, si veniva consolidando
anche l'istituto municipale, con i suoi uffici, le sue magistrature e i

suoi statuti, configurandosi come una delle forze storiche di grande
rilievo della società meridionale, nonostante i pesanti condizionamenti
che provenivano dal regime feudale. Alla classe borghese era affi
dato il mantenimento dell'identità storica, sociale e culturale del Vallo,
mentre un' altra componente essenziale dello sviluppo storico del

territorio di Diano era costituita dalla Chiesa. La Certosa di San

Lorenzo, secondo Didier, al momento della sua fondazione non an-
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dava ad inserirsi in una plaga deserta, ma in un comprensorio di
notevole spessore sociale e culturale, un territorio piccolo, con po
chi abitanti, un microcosmo, se si vuole, ma un microcosmo vitale,
un universo compiuto, specchio fedele della società medievale.

L'iter della documentazione pubblica e privata prodotta dall'at
tività della certosa di San Lorenzo tra il 1306 e il 1866, anno della
definitiva soppressione del monastero, è stato l'oggetto della comu

nicazione di Teresa Strocchia, I documenti certosini provenienti
da Sala e conservati nel! 'Archivio di Stato di Napoli. A seguito
del Regio Decreto datato 7 luglio 1866, la Certosa di Padula fu nuo

vamente soppressa e i suoi beni, tra i quali anche quelli archivistici,
furono presi in custodia dal ricevitore dell'Ufficio del Registro di
Sala Consilina, a nome del Demanio. Solo il6 febbraio del 1897 il
ricevitore di Sala inviava a Napoli le pergamene un tempo apparte
nute a San Lorenzo e tale documentazione (numerosi documenti
cartacei originali, di natura giudiziaria ed economica) oggi è conser

vata presso l'Archivio di Stato di Napoli, all'interno del fondo Cor

porazioni religiose soppresse.
Delle condizioni di vita all'interno della Certosa, negli anni com

presi tra la reintegrazione dell' ordine nel 1818 e la soppressione del

1866, ha parlato Giuseppe D'Amico, in una relazione dal titolo l
Certosini tra polemiche e nepotismo. Ferdinando IV di Borbone,
con il concordato del 16 febbraio 1818, aveva riammesso i certosini
a Padula. I monaci, privi ormai di gran parte dei loro beni, invano
avevano tentato di recuperare il patrimonio librario, le carte, i titoli e

le platee che un tempo erano appartenuti al monastero e che ora

erano stati trasferiti nell'archivio abbaziale della S.ma. Trinità di Cava
de' Tirreni e in quelli vescovili di Potenza e di Marsico. In questo
contesto amministrare la Certosa non dovette essere cosa facile,
considerando che problemi seri si erano verificati già nella seconda
metà del Settecento, quando i rapporti con i vescovi di Capaccio
non erano certo idilliaci, come risulta da alcune relazioni ad limina

presentate da D'Amico. Per mettere in luce alcuni aspetti del XIX

secolo, invece, lo studioso ha mostrato due documenti inediti, rinve
nuti nell' archivio privato della famiglia Carrano di Teggiano. Il pri
mo atto è una relazione del 1836 circa il comportamento anomalo
del Priore don Michelangelo Lattanti, il secondo è il resoconto di
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una visitazione disposta dall'arcivescovo di Salerno alla Certosa nel
settembre del 1844. In entrambi i casi si tratta di fonti importantissi
me che offrono uno spaccato di storia quotidiana, una finestra della
vita più riservata della Certosa, dai quali appare evidente la situazio
ne di crisi profonda nella quale il monastero trascorse i suoi ultimi
anni di vita: digiuni imposti, mazzate, parolacce, corruzione, risulta
no essere stati all'ordine del giorno.

Gli ultimi due interventi del convegno sono stati affidati a Gennaro
Miccio ed a Maria Giovanna Sessa, con l'intento di mostrare il lega
me esistente tra quello che la Certosa è stata storicamente, lungo i

suoi settecento anni di vita, e quello che la Certosa è oggi, alla luce

soprattutto degli ultimi lavori di restauro condotti all'interno del mo

numento dalla Soprintendenza BAPPSAE.
Gennaro Miccio ha così presentato le scelte effettuate nei pro

getti di Recupero della Certosa tra passato e futuro e Maria Gio

vanna Sessa l'impegno e i risultati raggiunti nel promuovere e valo

rizzare la fruizione del monastero, favorendo La metamorfosi della

Certosa: da luogo della memoria a laboratorio del presente.
Il compito di tirare le fila di quanto è stato presentato nel corso

del convegno e di ringraziare tutti gli studiosi intervenuti è stato af

fidato a Carmine Carlone.

BARBARA VISENTIN



 



POMPONIO LETO E LA PRIMA ACCADEMIA ROMANA
(Roma, 2 dicembre 2005)

L'associazione italiana "Roma nel Rinascimento", con il patro
cinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Gene
rale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, ha organizzato la giorna
ta di studi su Pomponio Leto e la Prima Accademia Romana, te

nutasi a Roma il giorno 2 dicembre 2005 nella prestigiosa sede del
l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Sotto la presidenza di
Gianvito Resta, ha aperto i lavori Massimo Miglio con una «Introdu

zione», nella quale è stata presentata un'ampia panoramica degli
interessi e delle iniziative che hanno riguardato la figura dell'umanista
di Teggiano, auspicando un maggior interessamento per gli aspetti
più propriamente storici della figura del Leto oltre che filologici in
senso stretto.

Maria Accame, I corsi varroniani di Pomponio Leto, ha
evidenziato la grande attenzione dedicata dall'umanista al testo del
De lingua Latina di Varrone. La studiosa si era già occupata, a più
riprese, del problema delle annotazioni al testo linguistico del Reatino
e in questa occasione ha fornito un'ampia casistica di esempi grazie
ai quali ha potuto confermare l'ampia erudizione del Leto, il metodo
utilizzato nel commentare il testo varroniano, nonché la sua abilità
come copista. Accame, infatti, sulla scorta dei nove manoscritti fi
nora conosciuti (e dettagliatamente descritti da Virginia Brown) del
commento varroniano, ha isolato affinità e/o divergenze fra alcune

coppie di codici, in particolare fra A (cod. 1348 della Biblioteca An

gelica) e T (cod. 1110 della Staatsbibliothek di Treviri), fra N (cod.
IV.A.1 della Biblioteca Nazionale di Napoli) ed L (cod. 47.15 della
Biblioteca Medicea Laurenziana), fra V (cod. Vat. Lat. 3415 della

Biblioteca Apostolica Vaticana) ed E (cod. g. III. 27 della Bibliote
ca di El Escorial Madrid). Il confronto fra V ed E ha reso bene

evidente l'originalità e la diffusione di un particolare tipo di testo, i

dictata, e le tecniche adottate dai reportatores nel "creare" questi
preziosi documenti dell' insegnamento pomponiano.

Il contributo di Marianne Pade, Un nuovo codicepomponiano'l
Appunti sulle relazioni tra Niccolò Perotti e Pomponio Leto, ha

preso l'avvio dal codice Vaticano Urbinate Latino 301, che traman-
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da il Cornu Copiae dell 'umanista di Sassoferrato. Il rapporto di
amicizia e collaborazione tra Perotti e Leto rimonta agli anni 1469-
1470, quando entrambi lavorarono sul commento alle Silvae di Stazio
e agli epigrammi di Marziale. L'esame di alcune capolettere miniate
del codice urbinate - in particolare le iniziali decorate con viticci di
acanto - ha rivelato la presenza di una particolare tecnica di illumi
nazione risalente alla cerchia di calligrafi e miniaturisti attivi a Pa
dova alla metà del Quattrocento. Tra costoro spicca il nome di
Bartolomeo Sanvito, copista, miniatore e rubricatore, il quale fu a

Roma nel 1464, e probabilmente poté conoscere Perotti nella cer

chia degli accademici pomponiani. Riprendendo un tema che aveva

già affrontato nell'ultimo convegno di Sassoferrato (vd. la Rasse

gna curata da G. Faralli e L. Miletti in RSS 44), Pade ha mostrato
come la mano del copista dell 'Urb, Lat. 301, finora identificato in
Pirro Perotti, sia stata chiaramente influenzata dallo stile grafico
pomponiano, soprattutto nel ductus, più volte oggetto di imitazione
da parte di seguaci e allievi del Leto.

Katia Moroni, Codici miniati alla corte di un pontefice laico.
La miniatura a Roma nella cerchia dell 'Accademia pomponiana,
circoscrivendo la sua indagine ai fondi delle biblioteche romane, ha
focalizzato l'attenzione sui codici miniati risalenti alla prima fase
della sodalitas pomponiana. Lastudiosa ha dimostrato come questi
codici avessero in comune precise caratteristiche stabilite sin dal

l'inizio, come l'uso della pergamena, le dimensioni, la mise enpage,
l'utilizzo deIl 'umanistica corsiva, la decorazione a bianchi girari e

l'apparato di note critiche.
Nel pomeriggio, sotto la presidenza di Marianne Pade, Piero

Scapecchi, Scrivere a mano, leggere a stampa, ha incentrato la
sua attenzione sui rapporti tra Leto e la tipografia, individuando tre

periodi: la collaborazione con Andrea Bussi, quella col Lauer e infi
ne quella con Eucharius Silber, puntualizzando come Roma e Vene
zia abbiano visto il Leto come editore e produttore di incunaboli.

Con Michael Matheus, Pomponio Leto e gli ultramontani, la
discussione si è spostata in ambito transalpino, dove la fama del
Leto è ancora poco studiata. Molti studiosi d'oltralpe certamente
hanno seguito le lezioni dei professori dell'Accademia e tra costoro

è stato ricordato Jacob Aurelius Questemberg, attivo presso la Cu-
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ria romana tra XV e XVI sec. il quale, nel codice Vat. Lat. 3436 -

contenente una sua dissertazione latina di numismatica antica - de
finisce il Leto «praeccptor olim noster», Matheus ha poi puntato
l'attenzione sulla città di Norimberga e sul ritrovamento di alcune
lettere che testimonierebbero la permanenza del Leto nella città
bavarese, ospite del cittadino Gotifredo Contarinus.

Rossella Bianchi, Augusto Campana e Pomponio Leto, ha

ripercorso la straordinaria carriera dello studioso romagnolo, sottoli
neando come la sua appassionata e totale dedizione alla ricerca non

fosse disgiunta dall'insegnamento universitario. Infatti A. Campana
dedicò due corsi universitari alla figura dell' accademico romano

(biennio 1972-1974), assegnando numerose tesi di laurea sui com

menti umanistici del Leto alle opere di Valerio FIacco, Varrone e

Lucano, oggi conservate all'Università La Sapienza di Roma. Come

omaggio degli allievi all'indiscusso magistero di Campana, Bianchi
in conclusione ha sottolineato la necessità, avvertita anche dall'illu
stre maestro, di approntare una nuova edizione della monumentale

monografia di V. Zabughin (Giulio Pomponio Leto, 2 volI., Roma

1909, Grottaferrata 1910), preziosa sì per la mole di notizie raccolte,
ma poco chiara e disordinata quanto all'esposizione.

Patricia Osmond e Johann Ramminger, "Repertorium pompo
nianum". Un sito web da costruire, hanno concluso presentando
la futura iniziativa di un sito web, che raccolga non solo le notizie e

la bibliografia su Pomponio Leto, ma divenga un luogo virtuale di

dibattito tra gli studiosi interessati all'umanesimo romano. Concetta

Bianca ha tirato le somme di questa giornata dedicata alla figura di

Pomponio Leto, con l'augurio che gli studi portati avanti da Massi

mo Miglio e dalla sua scuòla sull'Umanesimo romano possano con

tinuare con sempre nuova linfa.

PAOLA MARZANO



 



LINGUAGGI POLITICI, CERIMONIALI CIVICI E
PRATICHE DELLA POLITICA A GENOVA

E NEL REGNO DI NAPOLI NEL TARDO MEDIOEVO
(Napoli, 24 e 25 novembre 2005)

1124 e 25 novembre dello scorso anno, a Napoli, nella saletta
della libreria D'Auria adiacente Palazzo Pignatelli, si è tenuto un

seminario di studio di due giorni sul tema Linguaggipolitici, ceri
moniali civici e pratiche della politica a Genova e nel Regno di

Napoli nel tardo Medioevo, promosso dal Dipartimento di discipli
ne storiche "E. Lepore" dell'Università Federico II di Napoli, dal

Dipartimento di scienze sociali dell'Università degli studi "L'Orien
tale" di Napoli e dal Centro interuniversitario per la storia delle città

campane nel Medioevo, in collaborazione con la Fondazione "Pa

squale Valerio" per la storia delle donne.
Il seminario prevedeva la focalizzazione alternata di due realtà

politiche molto diverse tra loro, come Napoli e Genova, nel quadro
dell 'Italia tardo-medioevale, attraverso il confronto di studiosi chia
mati a descrivere realtà particolari, ben definite nell'ambito spazio
temporale. L'obiettivo era l'individuazione delle tecniche adottate
dai detentori del potere per ottenere e, successivamente, mantenere

l'egemonia: tra queste l'uso di linguaggi politici, intesi nel senso più
ampio, non limitato all'ambito linguistico, ma anche iconografico,
simbolico e rituale.

Hanno introdotto l'argomento il presidente della Fondazione "Pa

squale Valerio" per la storia delle donne, Adriana Valerio e Giovanni
Vitolo dell'Università di Napoli Federico II. Quest'ultimo ha sottoli
neato l'attualità di questa tipologia di studi, iniziati alla fine degli anni

Ottanta, citando il volume di Maria Antonietta Visceglia, La città
rituale (Roma 2002) e ricordando un progetto interuniversitario tut

tora in corso, che vede impegnati molti dei docenti che hanno parte
cipato al convegno ed altri. Per il progetto, il cui titolo è Linguaggi
e culture politiche n�ll 'Italia del Rinascimento, iniziato un anno

fa, è prevista una durata complessiva di due anni.
Vitolo ha ricordato che nel XV secolo furono adottate differenti

tipologie di linguaggi politici, ed ha precisato la valenza puramente
funzionale de II 'analisi linguistica, nel quadro di uno studio che si
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avvale di nuove chiavi interpretative per fonti già note e non ne

cessariamente scritte. Vitolo ha considerato la possibilità di attuare
uno studio diacronico a proposito di eventi che si sono ripetuti nel

tempo, come le entrate dei re nelle città e, a questo proposito, ha
ricordato l'entrata di Ruggero II e quella di Alfonso d'Aragona in

Napoli.
Ha coordinato la prima giornata di studio Mario Del Treppo, il

quale ha affermato l'importanza di appurare la verità del linguaggio
diplomatico, chiedendosi, poi, quanto si possa rilevare di personale
nelle missive e quanto, invece, debba essere imputato agli uffici del
lo Stato.

Silvana Fossati Raiteri, dell'Università di Genova, ha tenuto il

primo intervento, Politica e diplomazia nella corrispondenza tra

Alfonso e il doge Pietro di Campofregoso nel 1456, in cui ha
commentato due lettere: la prima è quella di Alfonso di Aragona,
scritta da Antonio Beccadelli il l O agosto 1456 in Castel Nuovo al

doge e all'ufficio di Balia di Genova; la seconda è la risposta del

doge Pietro di Campofregoso, scritta dal cancelliere Giacomo Bracelli
il15 settembre 1456. L'analisi, che ha riguardato tanto lo stile quan
to il contenuto delle missive, ha evidenziato lo stato di conflittualità
tra le due potenze. L'annalista cinquecentesco Agostino Giustiniani,
nella prefazione alla sua opera, enuncia i motivi per cui ha riportato
le lettere, originariamente composte in latino, tradotte in volgare:
vuole che siano comprese da tutti.

Il momento storico a cui risale la redazione delle lettere prese in
esame è caratterizzato dall'ostilità dei catalani che, con le loro navi,
impedivano che i genovesi si rifornissero di grano. Questa situazio
ne aveva provocato delle denunce indirizzate da Genova al pontefi
ce Callisto III, fino alla lettera ufficiale del 17 luglio 1456 inviata al

papa e ad altre potenze, quali Venezia, Firenze, Milano, i re di Casti

glia, Francia, Inghilterra, che denunciava la guerra non dichiarata,
ma effettiva da parte del re d'Aragona. Questo stato di cose faceva
sì che i genovesi non fossero in grado di contrastare i turchi con

azioni militari. Nella lettera presa in esame dalla Fossati Raiteri
Alfonso accusa i genovesi di connivenza con il nemico: accusa de
cisamente respinta dal Doge, che non accetta l'appellativo di «tur

chi italiani» con cui erano stati definiti i genovesi.
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La studiosa ha sottolineato che l'ostilità dimostrata da Alfonso
verso Genova trova riscontro nella ricca corrispondenza dei Dispacci
sforzeschi da Napoli' , in cui la questione genovese viene spesso
evidenziata anche in documenti che trattano altre questioni ed ha le
sue motivazioni nella sua volontà di rivalsa dopo la sconfitta inflitta

gli a Ponza nel 1435.
L'intervento successivo è stato quello di Roberto Delle Donne,

dell'Università Federico II di Napoli: "Fisci nostri tuenda negotia''.
Linguaggi politici e fiscalità ·nella Napoli aragonese. Prima di
entrare nel merito della questione, il relatore ha ricordato che la

storiografia deII 'ultimo ventennio, che ha avuto come oggetto di stu

dio i linguaggi politici, ha messo in evidenza la molteplicità dei sog

getti, appartenenti a differenti ceti sociali, che più o meno consape
volmente hanno attribuito la propria azione politica ad un contesto

ideale di riferimento.
Delle Donne è passato, quindi, ad illustrare il modo in cui il

concetto di "fisco" venne inteso nella Regia Camera della Somma

ria, il supremo organo finanziario del Regno di Napoli in età

aragonese, attraverso l'analisi del Ritus Regiae Camerae
Summariae Regni Neapolis? di Goffredo di Gaeta. A proposito
dell' amministrazione finanziaria in età aragonese, il relatore ha ci
tato un saggio di Mario Del Treppo? che chiarisce il ruolo svolto
dalla banca nella Napoli aragonese e, in particolare, si sofferma sul

I Dispacci sforzeschi da Napoli, I: 1444-2 luglio 1458, a cura di F.

Senatore, Salerno, Carlone 1998.
2 L'opera risale al 1460, ma fu pubblicata nel 1689 a Napoli, presso la

tipografia di Jacobus Raillard. Nel, volume Tra legislatori ed interpreti
nella Napoli di antico regime, a cura di S. Bagnulo et alii, catalogo della
mostra bibliografica (Palazzo Serra di Cassano, 27 aprile-31 maggio 1991),
Napoli, Istituto di Studi Filosofici, 1991, p. 32, vengono citati quattro esem

plari, di cui tre posseduti dalla Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele
III" di Napoli e uno dalla Biblioteca di Castelcapuano di Napoli. A questi
esemplari vanno aggiunti i due esemplari della Biblioteca della Società

Napoletana di Storia Patria di Napoli.
3 M. DEL TREPPO, Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razjona

lizzozione dello stato aragonese di Napoli, in Spazio, Società, potere
nell'Italia dei Comuni, a cura di-Gabriella Rossetti, Napoli, GISEM Liguori,
1986, pp. 229-304.
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banco di Filippo Strozzi, operante a Napoli almeno dal 1446; ha,
poi, fatto riferimento alle fonti strozziane, ossia ai due giornali: quello
del 1473, edito a cura di Alfonso Leone4, e quello inedito, del 1476,
sottolineando il ruolo di raccordo svolto dal banco tra il mercato

napoletano e quello italiano. Esso svolgeva funzioni di cassa per
alcuni organi della Corona.

.

Il re latore ha fatto riferimento alla tipologia dei testi che elenca
no i ritus, citando l'opera di Andrea d'Isernia sui riti della Magna
Curia, che costituisce un precedente del genere. I ritus hanno subi
to rielaborazioni nell'arco dei secoli. Occorre chiarire il significato
di ritus o observantiae: sono commenti che nascono dalle pratiche
di lavoro. Questi strumenti concettuali e linguistici della Camera della
Sommaria sono il risultato della tendenza alla razionalizzazione delle
pratiche amministrative.

Goffredo di Gaeta nacque a Napoli nell'ultimo decennio del XIV
sec. Nel 1421 Carlo di Gaeta ottenne per sé e per i suoi eredi
l'ascrizione al sedile di Porto. Il padre di Goffredo ricoprì la carica
di presidente della Camera della Sommaria. Goffredo fu un compo
nente del Collegio dei dottori e Maestro razionale. Successivamente
alla riforma apportata da Alfonso d'Aragona alla Regia Camera, vi
fu designato Presidente; mantenne tale incarico, forse, fino alla morte,
avvenuta nel 1463. Fu sepolto nella chiesa di S. Pietro Martire, a

Napoli. L'opera di Goffredo di Gaeta è costituita da 39 rubriche
dedicate ai diversi ambiti della Camera della Sommaria. Nel proe
mio dell' opera vi sono delle citazioni delle auctoritates, come il

Corpus Iuris Civilis e l'ars dictandi.
Il relatore si è chiesto cosa intendesse Goffredo di Gaeta per

"fisco". Il Fisco non era un bene privato del sovrano. Nel 1503
l'estensore di un'annotazione nei registri della Sommaria scriveva
che il fideiussore era obbligato al Fisco. L'istanza del fideiussore,
però, permaneva anche se cambiava il giudice. Al variare del Prin

cipe variava il Fisco, ma si aveva la perpetuità del Fisco stesso. Il
concetto di inalienabilità del Fisco trae origine dal diritto romano e

da quello canonico, a partire da Graziano. Vi è una distinzione tra

4 Il giornale del Banco Strozzi di Napoli (1473), a cura di A. Leone,
Napoli, Guida, 1981.
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patrimonium efiscus. La prescrizione dei diritti era valida per gli
uomini, non per il Fisco.

La relazione successiva, tenuta da Giovanna Petti Balbi dell'Uni
versità di Genova, ha avuto come argomento la Celebrazione e

legittimazione di una stirpe dogale genovese: i Campofregoso
nel Quattrocento. Le fonti utilizzate sono: l'Archivio Segreto di
Genova, fondo della Cancelleria, serie Litterarum; fondo Istruzio
ni e relazioni in cui si conservano i documenti redatti da cancellieri;
gli Annali di Giovanna Stella. Come precedente storiografico la Petti
Balbi ha citato un saggio di Giorgio Doria, studioso di storia del
l'economia, sulla committenza tra Quattrocento e Cinquecento.

L'attenzione della studiosa si è soffermata sui Campofregoso
perché, in un periodo in cui Genova vide rapidi cambiamenti, questa
famiglia fu protagonista della vita politica della città e, in particolare,
avviò un processo dinastico attraverso cui rendere il dogato una

signoria o un principato. Questo processo fu più evidente soprattut
to con Tommaso il Vecchio, che fu doge tra il1415 e il 1421 e tra il
1436 e il 1443, e con Giano, doge dal gennaio 1447 al dicembre
1448.

Per studiare questo processo la Petti Balbi ha esaminato docu
menti di cancelleria e opere letterarie (alcuni componimenti cele
brativi e l'orazione funebre di Giano ad opera di Piero Pierleoni),
ma anche fonti ascrivibili a categorie di tipo diverso: il programma
iconografico e le cerimonie, i matrimoni e i funerali (ad esempio il
funerale di Battista, descritto da Agostino Giustiniani), lo stile di
vita. Quello che Giovanna Petti Balbi ha definito «il programma
dinastico della famiglia Campofregoso» iniziò con Tommaso, che,
in mancanza di un figlio, elesse a proprio successore un suo nipo
te, Giano. Questo nome, derivante da quello del mitico fondatore
della città, venne imposto allora per la prima volta all'interno della

famiglia.
Le due figure storiche prese in esame dalla Petti Balbi ebbero

rilievo differente nell' ambito della politica cittadina, anche perché il
loro impegno nel governo di Genova riguardò periodi di tempo di
durata molto diversa. In occasione di questo seminario la studiosa si
è soffermata soprattutto sull'azione di governo svolta da Giano per
il breve arco temporale del biennio 1447-'49. Egli accentuò la ten-
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denza a trasformare il dogato in ducatus o inprincipatus, in luogo
di res publica o status. Con questo doge, che ebbe un alto senso

della propria domus e del proprio ruolo, gli uomini e le comunità del
suo dominio divennero sudditi.

Con la propria azione di governo, Giano perseguì ideali di pace,
clemenza, giustizia ed inoltre partecipò ad una vasta rete di allean
ze, quasi a dimostrare il possesso delle qualità dell'optimusprinceps,
Questa è anche l'opinione del Pierleoni, autore deIl 'orazione fune
bre, l'unica che si conosca per un doge a vita. Questa è considerata
dalla Petti Balbi non come un prodotto letterario rispondente ai ca

noni del genere, ma «uno scritto pubblico, carico di significato poli
tico, con una piena adesione all'ideologia dei committenti».

La seconda giornata del seminario è stata coordinata da Aurelio
Musi dell'Università di Salerno, che nel suo breve intervento
introduttivo ha parlato della comunicazione politica e del fatto che

negli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso si è discusso molto
dei rapporti tra linguistica e storia. Ha richiamato, poi, le connessio
ni tra la storia e altri ambiti di studio, come l'antropologia e l'icono

grafia.
Nel suo contributo Valeria Polonio, dell'Università di Genova,

ha trattato Il linguaggio della Chiesa e con la Chiesa a Genova.
L'arco temporale preso in considerazione dalla Polonio parte dal
l'inizio del Quattrocento, avendo la studiosa individuato il delinearsi
in quel momento storico di elementi nuovi e, soprattutto, perché tale

periodo coincide con l'attività dell'arcivescovo Pileo de Marini, svolta
dal 1400 al 1429.

La Polonio ha sottolineato, al di là delle origini "locali" del de

Marini, il fatto che non fosse coinvolto nelle tensioni delle fazioni

interne, ed inoltre la sua vasta cultura e la sua forte personalità. Il

periodo storico è quello interessato dalle fasi più complesse del gran
de scisma d'occidente, che a Genova si inseriscono in un contesto

politico mutevole, in cui si alternano momenti di autonomia e di affi
damento a potentati esterni, come dal 1396 al 1409 al re di Francia.
Le fonti utilizzate sono di tipo documentario e sono relative alla ca

rica rivestita dal de Marini.
La studiosa ha ritenuto opportuno isolare tre differenti ambiti

dell'attività del titolare dell'archidiocesi genovese, divenuto arei-
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vescovo all'età di ventitré anni, considerando dapprima i rapporti
interni alla Chiesa genovese, quindi quelli all'interno della Chiesa
in generale, tra le curie papali, i cardinali e, risoltosi lo scisma, con

il papa; infine, i rapporti privati e istituzionali con l'ambiente laico.
Va detto che il de Marini strinse rapporti di amicizia con molti
umanisti.

Valeria Polonio ritiene che il de Marini fosse fortemente con

sapevole dell'importanza dellacattedra arcivescovile genovese, sia
nella Chiesa locale, sia nella Chiesa in generale. A questo proposi
to, la studiosa ritiene plausibili posizioni conciliariste. Per quanto
riguarda i rapporti col potere civile, essi sono improntati ad un'armo
nica e libera collaborazione. Facendo riferimento al linguaggio ado

perato dal de Marini, la Polonio ha riscontrato la citazione fre

quente da parte di Pileo de Marini del vocabolo ius: questo dato
viene interpretato dalla studiosa come la prova che questo arcive
scovo abbia perseguito costantemente il diritto durante il periodo
in cui ricoprì la propria carica. La studiosa propone, infine, di am

pliare l'analisi a situazioni esterne che illuminino la ricerca svolta
in ambito ligure.

Nell'impossibilità di partecipare, Giuliana Vitale, dell'Università
di Napoli "L'Orientale", ha inviato il testo della propria relazione,
Rituali urbani: processioni, funerali, cortei principeschi nella

Napoli aragonese, illustrato da Giovanni Vitolo, che lo ha integrato
con proprie considerazioni.

Successivamente Francesco Senatore, dell'Università Federico
II di Napoli, ha esposto una sua ricerca, tuttora in corso, fornendo
l'insolita prospettiva di un "cantiere aperto", attraverso un contribu
to dal titolo Cerimoniali civici a Capua. Il relatore ha sottolineato
l'abbondanza di fonti narrative, diplomatiche, amministrative, relati
ve a Capua, città demaniale vicina a Napoli e residenza reale dalla
favorevole posizione geografica, al centro della piana del Volturno.
La ricchezza di questa città era patrimoniale, economica e sociale.

Capua si trovava al centro di un' area di residenza del re, in Terra di
Lavoro. La piana dei Mazzoni era utilizzata per l'esercito, gli alle
vamenti di cavalli e le battute di caccia del re.

Nel suo intervento Senatore ha preso in considerazione le ceri
monie capuane del XV secolo, non soltanto cittadine, ma anche re-
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ali, di cui si ha notizia, escludendo, però, le cerimonie religiose lega
te a ricorrenze liturgiche o a feste di santi, e ne ha elaborato una

classificazione. Le cerimonie cittadine sono state ascritte a tre grandi
categorie: quelle reali, quelle che affermano il legame della città con

la corona e con lo stato, quelle ordinarie.
Al primo gruppo appartengono eventi eccezionali, come l'inco

ronazione (1497), il Parlamento (1458) e il giuramento di fedeltà, e

rituali che si ripetono nel tempo, come la benedizione delle bandiere
(in S. Maria Maggiore) e altre feste della corte, residente in città o

in località dei Mazzoni.
Della seconda categoria fanno parte le entrate, del re o di suoi

familiari, o del capitano regio; le accoglienze, del re o di suoi fami

liari, di funzionari, di ambasciatori, di ospiti di riguardo; l'alzata delle
bandiere, i festeggiamenti per eventi lieti, come paci o vittorie; le

esequie pubbliche di reali; le ambascerie, distinte in ambascerie al
sovrano e in partecipazioni ai parlamenti generali.

Senatore ha, infine, considerato le cerimonie cittadine ordinarie,
distinguendo quelle deII 'universitas, come l'estrazione di eletti agli
uffici, l'imborsazione degli eleggibili e il giuramento degli ufficiali
della città, da altre cerimonie, quali l'uscita dello stendardo in occa

sione della fiera di S. Giovanni o l'inizio di lavori pubblici.
Senatore ha messo in luce la peculiarità di Capua, i cui rapporti

con la capitale dei Regno di Napoli non sono improntati allo schema

centro-periferia, ma sono, invece, espressione di un'assoluta inte

grazione: a riprova di ciò lo studioso ha ricordato che anche Cava
de' Tirreni è una città demaniale vicina a Napoli, ma non presenta
questi contatti costanti ..

La relazione successiva è stata quella di Paola Guglielmotti, del
l'Università di Genova, su Linguaggi del territorio, linguaggi sul
territorio: l'esempio della Val Polcevera genovese fino al seco

lo XIII. Le ricerche di questa studiosa sono incentrate sulla cono

scenzadell'organizzazione del territorio in un'area geografica pre
cisa e in base a fonti documentarie. In particolare, il suo contributo
ha riguardato la Val Polcevera genovese per un arco di tempo che
arriva al XIII secolo. La Guglielmotti ha ricordato le principali fonti
cronachistiche per Genova: la cronaca della città di Genova di Iacopo
da Varazze, del 1295-'97, e gli Annali di Caffaro, poi trascritti e
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ufficialmente conservati a cura della Repubblica, anche se la sua

ricerca ha avuto come oggetto di analisi gli atti notarili.
La studiosa ha evidenziato i rischi di una ricerca così impostata:

dare un peso eccessivo alla filologia e incorrere in "iper-interpreta
zioni". Ha, poi, fatto riferimento al lavoro di Angelo Torre' , in cui si

propone un'interpretazione molto ampia del termine "istituzione" e

in cui si afferma che le fonti, in particolare quelle giudiziarie, non

sono solo espressione della realtà, ma contribuiscono a modificarla.
La Guglielmotti ha anche citato un proprio recente lavoro" .

L'ambito di interesse della relazione è il territorio, nel quale sono

posti in essere i comportamenti politici di molti attori. La Guglielmotti
ha, però, precisato che il linguaggio sul territorio è soltanto uno degli
elementi con cui si attuano la sua organizzazione e il suo governo, e

che l'analisi riportata è limitata ai termini relativi a distretti di picco
le e grandi dimensioni e alle espressioni usate per definire
l'ubicazione dei beni immobili. Fra i termini più rappresentativi vi
sono: comitatus, vallis, districtus, territorium.

Le conclusioni evidenziano un contesto caratterizzato da una

diffusa proprietà fondiaria ecclesiastica, con poche ubicazioni di forte

concentrazione, e da proprietà di potenti famiglie genovesi, disper
se. Si tratta di differenti forme associative di governo del territorio,
in coincidenza della scarsa volontà da parte della città di Genova a

ordinare, soprattutto nel XIII secolo, l'area circostante in modo

omogeneo.
Il bilancio di queste due giornate di studio è stato affidato a Giu

seppe Petralia, dell 'Università di Pisa, che ha ricordato i lavori di
Andrea Gamberini sui linguaggi politici? e quello di Quentin Skinner",
ed ha insistito sulla pluralità dei linguaggi politici, sui piani di
intersezione tra diversi linguaggi. Ha affermato che l' intraducibilità

5 A. TORRE, La produzione storica dei luoghi, in «Quaderni storici»,
37,2002 - 110, pp. 443-475.

6 P. GUGLIELMOrrI, Ricerche sull 'organizzazione del territorio nella

Liguria medievale, Firenze University Press - Reti Medievali, Firenze 2005.
7 A. GAMBERINI, Lo stato visconteo: linguaggi politici e dinamiche

costituzionali, Milano, Franco Angeli 2005.
8 Q. SKINNER, Le origini del pensiero politico moderno, Bologna, Il

Mulino, [1989].
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non coincide necessariamente con l'incommensurabilità e che le
contaminazioni creano nuovi codici espressivi. Nel constatare che
la ricerca è guidata da uno sguardo prospettico, mai globale, Petralia
si è augurato che, pur essendo la conoscenza sempre parziale, pos
sa divenire più ampia, in modo da ottenere una sorta di atlante lin
guistico tridimensionale, che tenga conto anche di territorio e ceti
sociali, dei linguaggi politici.

PAOLA GUIZZI



CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI SU
IACOPO SANNAZARO

LA CULTURA NAPOLETANA
NELL'EUROPA DEL RINASCIMENTO

(27-28 marzo 2006 - Università di Napoli Federico II
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici)

Nei giorni 27 e 28 marzo ha avuto luogo a Napoli il primo di dieci

convegni interuniversitari che da questa data fino alla primavera
parigina del 2008 offriranno l'opportunità di osservare da una pro
spettiva equilibratamente ampia e approfondita l'universo umanistico,
colto inoltre nelle sue molteplici diramazioni europee. Questa, in sin
tesi, la presentazione dell'iniziativa.

Il saluto delle Autorità è stato seguito dall'introduzione di Pa

squale Sabbatino (membro del Comitato promotore e scientifico)
Sannazaro e la cultura napoletana nell 'Europa del Rinascimen
to. Tessere per la geografia e storia della letteratura; con il suo

intervento S. ha sinteticamente svolto quegli aspetti della biografia e

della produzione di Iacopo Sannazaro (1458-1530) che, esaminati
da vicino, hanno permesso alle relazioni successive di confermare il
ruolo primario da lui svolto nella cultura rinascimentale.

Il contributo offerto da Giuseppe Galasso, Ancora sul Rinasci

mento, ha seguito l'esistenza e lo sviluppo storico del concetto e del

termine, illustrandone gli ampliamenti di ambito (dalle arti alla filo

sofia) e di momenti (dall'Umanesimo all'epoca carolina). Della pro
duzione dialettale di Sannazaro De Blasi ha presentato una relazio
ne dal titolo A proposito degli gliommeri dialettali: situazione

filologica e prospettive linguistiche, discutendo il problema della
loro attribuzione, risolto diversamente, ad esempio, da Francesco

Torraca e da Alfredo Mauro, ultimo editore dell'opera dialettale di
Sannazaro. De B. ha proseguito indicando alcune linee di interpre
tazione di questo tipo di componimento, che condividerebbe il tono

nostalgico del passato con il genere bucolico, ma da questo sepa
randosi per la mancanza di astrazione e l'avvicinamento realistico
all'ambiente della corte e cittadino. Ancora alla produzione in dia
letto ha dedicato il suo intervento Patricia Bianchi, Sondaggi lin

guistici delle Farse di Sannazaro, concentrandosi in particolare su
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due di esse e mostrando come lo strato dialettale e quello toscano
costituiscano qui un perfetto ordito.

La tematica del 'parto della Vergine' è stata l'oggetto di due
relazioni. Antonio Nazzaro, Il De partu Virginis del Sannazaro come

poema parafrastico: saggi di analisi intertestuale, ha esaminato
gli elementi di intertestualità biblica nel poema sannazariano, rile
vando la frequente ricorrenza di parafrasi evangeliche e richiami
formali ai parafrasti. Nella relazione di Giuseppina Scognamiglio,
Prolegomeni alla 'rappresentazione spirituale '. Il parto della

Vergine (1624) di Mare 'Antonio Perillo, è stata offerta l'analisi
di un'opera pienamente inseritanella duratura fortuna del tema e le

prime indagini sull 'identità del suo autore, accademico Incauto col
nome di Ingelosito.

Con l'intervento Ovidio e lo spettacolo cortigiano, Piermario
Vescovo ha fornito alcune coordinate di sviluppo delle forme dram
matiche in Italia settentrionale, dove le prime fonti attingono alla

mitologia, specie ovidiana, e il termine 'egloga' si amplia e modifica
fino ad indicare un testo dialogato destinato alla recitazione. Marcello

Ciccuto, Storie della biblioteca aragonese, ha esposto alcune vi
cende relative alla costituzione della immensa biblioteca aragonese,
dalla prima attività di raccolta di Alfonso V fino agli ultimi anni di

regno e alla sorte dei volumi salvati da Isabella del Balzo.
Alla produzione lirica della prima metà del XVI secolo e alla

storia delle edizioni a stampa dei libri di rime ha offerto un contribu
to la relazione di Tobia Toscano, Canzonieri e libri di rime a Na

poli intorno al Sannazaro. T. pone in rilievo non solo l'influsso
"modellizzante" delle rime di Sannazaro giunte a stampa solo nel
1530 ma già note da tempo, ma anche l'attività Iirica, seguente alla
crisi delle istituzioni cortigiane, del circolo poetico animato da Vitto
ria Colonna, e la pubblicazione delle rime di Bembo come nascita
della lirica petrarchesca. La fortuna di Sannazaro in Francia e in

Spagna sono i temi affrontati da Carlo Vecce e da Antonio Gargano.
Carlo Vecce, Sannazaro in Francia: orizzonti europei di un po
eta gentiluomo

" ha mostrato come la definizione di 'poeta genti
luomo' risalga agli stessi contemporanei di Sannazaro e ha condotto
il suo intervento sulla tradizione francese della Lamentatio. Antonio

Gargano, Da Sannazaro a Garcilaso. A proposito dell 'Egloga
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II, ha effettuato un confronto tematico e formale tra alcuni passi
dell'Arcadia di Sannazaro e delle egloghe Garcilaso de la Vega.
Infine, Rosa Maria Giusto, La città al tempo di Sannazaro, ha
illustrato nell' architettura di Napoli dei secoli XV e XVI il processo
di assimilazione del linguaggio classico, risalente all'architettura fio
rentina, e di 'quello tardo gotico, di matrice catalana.

Sulla critica letteraria indirizzata all'opera di Sannazaro sono sta

ti offerti due contributi. Cristiana Addésso è intervenuta con la rela
zione Sannazaro in Parnaso, indicando le diverse valutazioni del

poeta nei secoli XVI e XVII. Daniela de Liso, invece, Sannazaro
nella critica letteraria ottocentesca, ha esposto lo spazio dedica

togli e la considerazione di critici quali Cantù, Settembrini, Imbriani,
De Sanctis e Torraca. Enrico Fenzi, Sannazaro e l'ideologia
aragonese, ha analizzate e valutato I'interpretazione di passi
dell'ecloga II e X dell'Arcadia illuminando allusioni polemiche alla
corte. All'opera pastorale di De Jennaro Francesco Montuori, Tra
De Jennaro e Sannazaro: note sulla compilazione dei libri pa
storali, ha dedicato la sua attenzione fornendo alcuni dati sulla com

posizione, il tessuto linguistico ed elementi della biografia dell'auto

re.

Problemi di sviluppo storico del tema arcadico hanno affrontato

Giorgio Patrizi, Et in Arcadia ego, Adriana Mauriello, Il codice
arcadico nella letteratura del Cinquecento, e OmelIa Gonzales y
Reyero. Il primo ha preso in esame il ciclo pittorico di Nicolas Poussin

(1630-1636), la seconda ha centrato il suo intervento, tra altre ope
re, sulla ripresa esulI'elaborazione in direzione marina dell'Arcadia
nella Siracusa di Paolo Regio, mentre l'ultima relazione ha esami
nato l'esito estremo della satira contro il pedantismo umanistico nel
Candelaio di Giordano Bruno. Ad una prospettiva di Storia della
ricezione hanno ugualmente informato i propri interventi O19a
Pugliese, Il Bembo di Castiglione: dagli abbozzi autografi al
l'edizione a stampa, valutando gli spostamenti di ruoli e di battute
nell'edizione a stampa del Cortegiano, e Vincenzo Caputo, Bio

grafie e immagini di Sannazaro, mostrando invece il contenuto in

divenire delle biografie cinquecentesche sannazariane e alcuni ri
tratti risalenti anche al Xl.Xsecolo.

Nella chiesa di S. Maria del Parto hanno svolto interventi di
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carattere storico e artistico-architettonico, giovandosi dell' autopsia
in situ, Franco Andrea Da Pino, Sannazaro e l'ordine dei Servi di
Maria a Napoli, Attilio Carrella (Ordine dei Servi di Maria), La
chiesa del De Partu Virginis e il monumentofunebre al Sannazaro,
Francesco Divenuto, La casa del Sannazaro, e Fiorenzo Gobbo
(Ordine dei Servi di Maria), 'Quem genuit adoravit'. La Madonna
del Parto nel! 'iconografia dei Servi di Maria.

In conclusione, voglio qui esprimere l'auspicio che i futuri in
contri possano registrare, nelle diverse sedi che ospiteranno i con

vegni, una maggiore partecipazione internazionale (il previsto inter
vento di Johannes Bartuschat dell'Université de Stendhal non ha
avuto luogo) ed una migliore integrazione degli interventi, magari
senza troppe e inconcludenti esposizioni d'apparato.

FABIO CERTOSINO
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Valori letterari delle opere di Plutarco. Studi offerti al Professore
Italo Gallo dali 'International Plutarch Society, a cura di A. PÉREZ JIMÉNEZ

F. TITCHENER, Universidad de Màlaga - Utah State University, Màlaga �

Logan 2005, pp. 477, ISBN 84-608-0282.

In attesa degli Atti dell 'ultimo convegno tenutosi a Rethymnon1,
l'International Plutarch Society dedica un ricco volume miscellaneo, in
centrato sulla produzione letteraria del poligrafo di Cheronea, al professo
re Italo Gallo, già co-fondatore e Presidente della stessa LP.S. dal 1996 al
1999. Il volume contiene, nelle sue 472 pagine, trentacinque contributi,
oltre ad una affettuosa dedica dei curatori, un profilo di Italo Gallo traccia
to da J. Capriglione e una fitta tabula gratulatoria amicorum, sodalium et

discipulorum 1. Galli. Il progetto è stato curato, a nome della LP.S., da
Aurelio Pérez Jiménez e Frances Titchener, le cui Università di appartenen
za (Universidad de Màlaga e Utah State University) hanno reso possibile
la realizzazione editoriale del volume. Il profilo internazionale dell'iniziati
va è ravvisabile sia nel prestigio accademico di molti partecipanti che nel
carattere poliglotta della miscellanea, i cui contributi in francese, inglese,
italiano, spagnolo e tedesco provengono da studiosi di varia nazionalità.

I singoli contributi, ordinati alfabeticamente per cognome dell'autore,
sviluppano le proprie riflessioni, salvo rare eccezioni, in poche pagine,
costituendo in alcuni casi delle brevi note esegetiche o testuali. Nell'im

possibilità di soffermarmi sulla totalità degli articoli, proverò a mettere in
luce alcuni raccordi tematici.

Un primo gruppo di interventi si concentra su problemi di natura

intertestuale. Il contributo di Rosa M. Aguilar (Plutarco y el fragmento
898 incertae fabulae de Euripides, pp. 21-28) costituisce un'attenta ana

lisi delle modalità attraverso cui Plutarco, in tre occasioni distinte (Amatorius
756D e 770E; De virtute morali 442B), cita il medesimo frammento euripideo
(898 Nauck). Riportati in più occasioni già da Aristotele, i pochi versi

euripidei descrivono la potenza di Afrodite come elemento in grado di

dominare i fenomeni naturali, uomo incluso. Il loro utilizzo nei Moralia
contribuisce a ricostruire la pratica plutarchea della citazione e della lettu
ra di testi, fondata talvolta anche su repertori e sulla memoria. Ben docu

mentato e argomentato è anche lo studio di Gennaro d'Ippolito sulle cita

zioni plutarchee di Callimaco (Callimaco in Plutarco, pp. 83-99). Prenden-

l The Unity of Plutarch s Work. Moralia Themes in the Lives, Features of the

Lives in the Moralia, Settimo convegno della LP.S., Rhetymnon, Creta, 4-8 maggio
2005.
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do le mosse dall'inventario di Hembold-O'NeiF, che presuppone quattor
dici frammenti callimachei in Plutarco, D'lppolito riduce questa cifra a un

dici, considerando improbabile l'attribuzione al cirenaico dei frr. Spuria l

(II, p. 99 Pfeiffer), 191 (Iambus I) e 784 incerti auctoris. La presenza di
versi tratti da Aetia, Iambi ed Epigrammata fa concludere a D 'Ippolito
che Plutarco conoscesse e citasse queste opere di prima mano. Nel denso
contributo non mancano osservazioni sulle pratiche intertestuali di Plutarco
e sulle diverse modalità e funzioni della presenza, nei suoi testi, di citazioni

poetiche. L'uso plutarcheo della poesia è anche al centro del pregevole
contributo di Françoise Frazier (Poesie et parenèse dans le Peri erotos -

fragment 136 Sandbach, pp. 133-145), che analizza la presenza di alcuni
versi di Saffo, Alceo ed Euripide all'interno dei frammenti 136-137 Sandbach,
considerati generalmente della medesima opera plutarchea, il Peri Erotos,
ma citati da Stobeo come appartenenti ad opere diverse (il fr. 136 derive
rebbe da un non altrimenti noto Hoti ou krisis ho eros). Oltre che sul
carattere parenetico del trattatello, e sull'invito plutarcheo a difendersi
dalle folli sofferenze d'amore, l'autrice si sofferma acutamente sul parago
ne proposto da Plutarco tra Amore e la Sfinge, pericolosa e seducente,
così come questa è descritta in un frammento dell'Edipo euripideo.
Antonino Ponzio (Problemi di autenticità degli Erga in Plutarco, pp.
379-390) ha invece condottoun'analisi sulle osservazioni plutarchee di
carattere filologico a proposito di alcuni passi degli Erga di Esiodo. Le

espunzioni di alcuni versi si motivano in base a criteri di ordine morale, ma

non mancano riflessioni di carattere strettamente filologico, sia nei fram
menti del commentario all'opera di Esiodo (in particolare Ponzio si sofferma
sui frr. 76 e 84 Sandbach), sia in un passo del De sera numinum vindicta

(553F-554A). Le caratteristiche delle osservazioni plutarchee conducono
Ponzio a concludere che il Cheronense non disponesse solo dell' edizione

alessandrina, ma potesse basarsi anche su un altro testo. Il contributo di

Luigi Leurini (Ione di Chio in Plutarco, pp. 249-264) è un'occasione per
tornare su un precedente lavoro editoriale. Leurini passa in rassegna le
circa venti citazioni plutarchee di Ione di Chio, dei cui frammenti pervenu
tici l'autore ha condotto un' edizione critica nel 1992. In modo puntuale
vengono affrontati i problemi relativi all'attribuzione dei singoli frammenti
alle varie opere, operazione non sempre agevole, dal momento che Plutarco
non fa mai esplicito riferimento a titoli del poligrafo di Chio. I passi più
significativi ed estesi presenti in Plutarco provengono dalle Epidemiae, e

2 w. C. HEMBOLDT-E. N. O'NEIL, Plutarch s Quotations, Baltimore 1959, pp. 4;
13.
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riguardano Cimone (frr. 106-107 Leurini) e i rapporti tra Sofocle e Pericle

(jrr. 104 e 136), che furono co-strateghi durante l'assedio ateniese a Samo
nel 441-440 a. C. La breve nota di Angelo Meriani (Nota a Plu. Quaest.
conv. 1.5 622C-623D, pp. 287-294) chiarisce la presenza di una citazione
teofrastea all'interno del dibattito, in Quaest. conv. 1,5, sulla capacità di
Eros di rendere poeta anche chi non lo è. Mentre gli altri convitati portano
esempi dell' azione di Eros come forza esterna, simile all'ubriachezza, e

come tale capace di far comporre e cantare versi, Sossio opera uno sposta
mento di prospettiva a partire da Teofrasto, mostrando come l'amore sia
una forza sostanzialmente interna all'uomo. Lungi dall'essere un mero rife
rimento erudito, il passo teofrasteo, con la sua concezione della musica
come fenomeno originato da tre diversi pathe, quali il dolore, la gioia e

l' enthousiasmos, è perfettamente integrato nello sviluppo argomentativo
del dialogo.

Un altro gruppo di contributi è dedicato a problemi di natura esegetica.
Sergio Audano (Una nota esegetica alla Consolatio ad Apollonium 120B,
pp. 29-39) discute un passo della Consolatio ad Apollonium analizzando
ne la funzione all'interno dello sviluppo argomentativo. Il riferimento alla
beatitudine della vita ultraterrena contenuto in 120B viene utilizzato da
Plutarco - o dall'anonimo autore della consolatio - per introdurre gli argo
menti conclusivi. Nel complesso, e a prescindere dal problema della sua

paternità, l'organizzazione retorica del trattato non sembra ad Audano così
contraddittoria come spesso è stata valutata, ma sembra anzi rispondere
ad una concezione unitaria, che affonda le sue radici nella codificazione
del genere consolatorio e nel richiamo costante all'autorevolezza della

parola dei poeti, in primis Omero e Pindaro. La puntuale nota esegetica di

Angelo Casanova (Plutarco, Quaest. Conv. III 659A: gli influssi della

luna, pp. 67-74), sgombra il campo, non senza una garbata ironia, da alcuni

equivoci nell'interpretazione di Quaest. Conv. III 659A, ossia della descri
zione plutarchea delle norme agricole da rispettare durante le varie fasi

lunari. I chiarimenti di Casanova, corredati da un'utile bibliografia, con

sentono anche di individuare meglio i loci similes e i numerosi riferimenti

intertestuali del passo plutarcheo. Rosa Giannattasio (Il sogno di Agesilao,
Plut., Ages. 6, 6: qualche riflessione, pp. 185-196) si sofferma su un passo
della Vita di Agesilao dove si racconta della visione avuta in sogno dal re

spartano alla vigilia della propria partenza per l'Asia minore nel 396 a.C., in

Aulide, dove Agamennone sacrificò la figlia Ifigenia. Il sogno invitava a

un sacrificio umano che tuttavia, al risveglio, il re si rifiuta di compiere,
sostituendo la vittima con una cerva. La Giannattasio prova a ricostruire il

contesto politico in cui deve essere nato l'aneddoto del sacrificio, ma il
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fatto che le altre varianti antiche del medesimo episodio non facciano men

zione del sogno spinge a considerare quest'ultimo come elemento propria
mente plutarcheo, se non del tutto fittizio, certamente amplificato per esi

genze narrative e biografiche.
Alcuni interventi riguardano problemi di natura testuale, e offrono

un'occasione per discutere su alcuni dati della tradizione manoscritta. Gio
vanni Indelli (Noterelle plutarchee, pp. 215-224) torna su alcuni passi del

Gryllus o Bruta animalia ratione uti, di cui è stato editore nel 1995 per il

Corpus Plutarchi Moralium diretto da ltalo Gallo e Luigi Torraca, e su

problemi ecdotici ed esegetici posti da alcuni recenti studi ed edizioni

riguardanti la stessa opera. In particolare, rispetto agli emendamenti pro
posti di recente da Walter Lapini (<<A&R» 41,1996, pp. 203-214), Indelli si
dichiara prudente nell'intervenire sul testo, che in molti casi è ritenuto
unanimemente corrotto, pur valutando talora plausibili le correzioni. Vicente
Ramòn Palerm (Cuestiones sobre la naturaleza: notas criticas, pp. 397-

404) analizza alcuni passaggi delle Quaest. nat., soprattutto nei luoghi in
cui l'edizione di Sandbach è intervenuta sul testo correggendolo, per di

fendere, nella maggior parte dei casi, la lezione dei manoscritti.
In alcuni contributi i rilievi esegetici conducono ad un' analisi struttu

rale dell'intera opera presa in esame. Dario Del Corno (L'uomo che non

sacrificò alle Grazie. La tragedia del male nella Vita di Mario di Plutarco,
pp. 75-82) propone una raffinata lettura del giudizio plutarcheo su Mario.
La vita dedicata alla controversa figura del generale e statista romano,
caratterizzato da inflessibilità e durezza di carattere e dal disprezzo per il
mondo greco, si apre e si chiude con un riferimento alla vita di Platone: in

apertura (2, 3-4) Plutarco riporta la frase che Platone diceva a Senocrate,
suo successore alla guida dell'Accademia, per cercare di stemperarne la
durezza di carattere (<<Buon Senocrate, sacrifica alle Grazie!»); una tale

frase, commenta Plutarco, sarebbe risultata vana anche rivolta a Mario. In

conclusione (46, 1), prima di descrivere la morte del romano tra dolori e

tormenti, Plutarco descrive la serena morte di Platone, che rese grazie agli
dei per averlo fatto nascere uomo, greco e contemporaneo di Socrate.
L'assenza della Grazia, quindi, incarnata emblematicamente dalla figura di
Platone rappresenta il nucleo problematico attorno al quale si sviluppa la

narrazione delle feroci imprese, sia pur non prive di valore e coraggio, del

generale romano. Patrizia Liviabella Furiani (Cronaca rosa e dibattitofilo
sofico nell 'Erotikos di Plutarco, pp. 265-286) conduce un'analisi della
struttura dialogica e narrativa dell'Erotikos plutarcheo, dialogo di tematica
amorosa ambientato in Beozia, soffermandosi sui ruoli ricoperti dai nume

rosi interlocutori, sulla idea di dialogo sottesa all'opera e sulla conse-
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guente concezione della filosofia abbracciata da Plutarco. Questa conce

zione, rispetto al modello platonico, risulta più vicina ai problemi della

quotidianità: un esempio ne è proprio il fatto di cronaca dibattuto in tutto

l'Erotikos, se cioè sia lecito alla giovane e ricca vedova Ismenodora spo
sarsi con il bel Baccone, un efebo ancora tutelato dal pedagogo e conteso

da diversi erastai.

L'importante tematica religiosa in Plutarco è affrontata da più di uno

studioso. José Garda L6pez (Estructura formal y terminologia religiosa
en las Vidas de Plutarco: Temistocles, pp. 147-162) individua nella Vita di
Temistocle una presenza significativa di termini relativi alla sfera religiosa,
soffermandosi su alcune descrizioni di avvenimenti collegati al culto e al
sacro che vedono lo stratega ateniese come protagonista. Questi elementi,
collocati nei punti salienti della narrazione e raccolti intorno ai momenti
decisivi della biografia, sembrano costituire, sostiene Garda L6pez, dei
meccanismi attraverso i quali sp-iegare «los comportamientos y los
resultados principalmente favorables conseguidos por el biografado» (p.
149). Sia il testo di Giulia Sfameni Gasparro (Tra deisidaimonia e atheotes:
ipercorsi della 'religione filosofica' di Plutarco, pp. 163-184) che quello
di Patrick Gray (Humor and Religion in Plutarch s Writings, pp. 197-205)
affrontano il problema del rapporto tra superstizione e ateismo, attraverso

due metodologie diverse tra loro. Il primo verte essenzialmente sulla strut

tura religiosa che domina l'universo concettuale di Plutarco, all'interno
del quale la via filosofica alla conoscenza è la sola in grado di evitare il

duplice pericolo della superstizione e dell'ateismo. Il secondo affronta lo

humour plutarcheo come strategia comunicativa per introdurre argomenti
di natura religiosa. Entrambi i lavori, pur così diversi, sottolineano come le

apparenti incongruenze nel giudizio plutarcheo su deisidaimonia e

atheotes siano motivate in base al destinatario, di volta in volta diverso,
de11 '

opera in cui si fa riferimento al problema. Il lungo articolo di Mariangela
Monaca (Plutarco e gli oracoli della Sibilla , pp. 307-342) costituisce

un'approfondita analisi dei riferimenti alla Sibilla (o, meglio, alle Sibille, in

quanto le tradizioni attestano, da oriente a occidente, più di una figura
profetica) e ai Libri Sibillini contenuti nelle opere di Plutarco. L'interesse

della studiosa, prevalentemente storico-religioso, mira a ricostruire l'im

magine della sacerdotessa e della pratica mantica ad essa attribuita. Nono

stante il carattere eterogeneo della tradizione che ad essa fa riferimento, la

Sibilla si caratterizza in modo piuttosto uniforme come «libera dispensatrice
di oracoli, non connessa con alcuna istituzione oracolare, ma mobile nel

tempo e nello spazio, annunciatrice di sventure che coinvolgono la vita

dei popoli e intere comunità (p: 337)>>.
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A problemi di lingua e di lessico sono dedicati i contributi di Aurelio
Pérez Jiménez, Laura Tusa Massaro e Sven-Tage Teodorsson. Mentre que
st'ultimo (Plutarco innovatore del vocabolario greco, pp. 405-418) forni
sce un repertorio molto utile sulle neo formazioni lessicali plutarchee (o
quelle che possono con cautela essere considerate tali, data l'assenza di
un adeguato numero di attestazioni per le età precedenti), Pérez Jiménez

(Am igos, enemigos y utilidad en De capienda ex inimicis utilitate de

Plutarco, pp. 349-366) si sofferma sulla ricorrenza del lessico dell'amicizia
e della inimicizia all'interno del De capienda ex inimicis utilitate, mo

strandone le implicazioni di natura etica in rapporto all'elogio del nemico e

alla pratica della virtù. Il lavoro della Tusa Massaro (Euodia. La sintassi
della 'fragranza' in Plutarco, pp. 437-454) rappresenta un'approfondita
analisi del camp�emantico della terminologia degli odori (delle cui occor

renze la studiosa fornisce un inventario esaustivo), visto come ambito

gravido di implicazioni sia per la pertinenza al divino, sia per la frequente
opposizione, operante in Plutarco, tra buono e cattivo odore nella
connotazione di personaggi e comportamenti valu-tati sotto il profilo etico
ed estetico.

Un piccolo gruppo di contributi è dedicato alla fortuna di Plutarco in
età moderna. Paola Volpe Cacciatore (Echi plutarchei nelle Disputationes
adversus astrologiam divinatricem di Pico della Mirandola, pp. 465-472)
pone l'accento su alcuni usi delle opere di Plutarco - in particolare E apud
Delphos, De defectu oraculorum, Defacie ed Ex commentariis in Hesiodum
- nelle Disputationes adversus astrologiam divinatricem di Giovanni Pico

della Mirandola, all'interno della polemica contro l'astrologia, considerata
una superstizione tanto più deprecabile quanto più vicina agli argomenti e

agli oggetti di indagine della vera filosofia. Claudio Moreschini (Gian Fran

cesco Pico della Mirandola e la dottrina della molteplicità dei mondi in

Plutarco: una nota, pp. 343-348) si sofferma su un momento poco noto

della fortuna di Plutarco, fornendo un breve saggio di come Gian France

sco Pico della Mirandola, nipote di Giovanni, facesse uso, nel suo Examen

vanitatis doctrinae gentium, di teorie filosofiche pagane per confutare
altre teorie pagane, con l'obiettivo esplicito di mostrarne la futilità a co

spetto della vera fede cristiana. Le riprese di Plutarco si basano sullo stes

so principio: contro la dimostrazione aristotelica dell'unicità del cosmo

Pico cita la confutazione plutarchea contenuta nel De defectu oraculorum,
senza accettarne che la pars destruens. Heinz Gerd Ingenkamp (Plutarch
und das Leben der Heiligen, pp. 225-242) analizza invece la "sfortuna"

plutarchea nella concezione biografica di Arthur Schopenhauer, interessa
to maggiormente all'esemplarità filosofica delle vite di asceti, mistici e
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conversi, sia orientali che occidentali. Il pregio del lavoro di Ingekamp,
oltre che nell' analisi di alcuni passi schopenaueriani, consiste soprattutto
nella ricostruzione del contesto intellettuale europeo all'interno del quale
si sviluppa questo momento della Plutarchrezeption.

Per mere esigenze redazionali possiamo solo citare i restanti contribu

ti, alcuni dei quali lasciamo a malincuore privi di un sia pur minimo com

mento: R. Caballero (La ética plutarquea ante la muerte: algunas
rejlexione sobre la Carta de consolaci6n a la esposa, pp. 41-58), E. Calder6n
Dorda (Plutarco y la prediccion meteorologica mediante animales, pp.
59-66), M. A. Duràn L6pez (Demetrio Poliorcetes en Atena: ;,apoteosis o

endiosamento?, pp. 101-110), J. A. Fernandez Delgado (Auxesis en el uso

plutarqueo de la fabula, pp. 111-120; un contributo molto valido sulle
modalità con cui Plutarco attua la auxesis del mythos, secondo il procedi
mento retorico di cui si ha conferma anche nei Progymnasmata di Teone),
R. Hirsch Luipold (Aesthetic as Religious Hermeneutics in Plutarch, pp.
207-214), F. Mestre-P. G6mez (Tyche e individuo: ambigùedad de usos en

las Vidas Paralelas de Plutarco, pp. 295-306), A. Podlecki (Anecdote and

Apophtegm in Plutarch s Athenian Lives), L. Radif (Gilippo, la civetta di

Plutarco, pp. 391-396), P. A. Stadter (Revisiting Plutarch s Lives of the

Caesars, pp. 419-436), L. Van der Stockt (Plutarch and Apelles, pp. 455-

464).
Il livello medio dei contributi è complessivamente alto, e dimostra,

nella quasi totalità dei casi, la profonda competenza degli studiosi che

hanno preso parte al progetto. Dispiace a maggior ragione l'assenza di un

corredo editoriale che sottolinei e valorizzi gli elementi comuni ai vari con

tributi, la cui unitarietà è garantita dal solo titolo del volume. Una introdu
zione tematica avrebbe potuto forse impreziosire la portata scientifica del

l'iniziativa, ma soprattutto si sente la mancanza degli indici e di una

bibliografia complessiva. L'aspetto redazionale è senz'altro quello più tra

scurato: le mende tipografiche sono molto numerose (una persino nel tito

lo di copertina: «dali'The International Plutarch Society»; errore non ripe
tuto nel frontespizio), non vi sono criteri uniformi nel citare autori antichi
e moderni, né nell'impiego dei caratteri greci. Il fatto che sia mancata una

revisione finale mal si accorda con altri aspetti in sé pregevoli del volume,
come la copertina rigida e la carta patinata. A prescindere da queste inezie

redazionali, il volume si colloca in perfetta armonia e piena coerenza all'in

terno della ricca e prestigiosa produzione della LP.S., al cui sviluppo Italo

Gallo ha così tanto contribuito.

LORENZO MILETTI
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Le città campane fra tarda Antichità e alto Medioevo, a cura di GIO
VANNI VITOLO , Salerno, Laveglia Editore, 2005 (Quaderni del Centro
Interuniversitario per la storia delle città campane nel Medioevo, 2), pp.
450, € 30, ISBN 88-88773-82-7.

Il volume contiene gli Atti del convegno svoltosi presso la Società

Napoletana di Storia Patria dal21 al 22 aprile 2004 per iniziativa del Centro
interuniversitario per la storia delle città campane nel Medioevo, in colla
borazione con la Società Napoletana di Storia Patria, l'Università degli
Studi di Napoli Federico II, l'Università "L'Orientale" di Napoli e la Secon
da Università di Napoli, con l'obiettivo di cogliere i mutamenti dell' asset

to urbano della Campania nel passaggio dall'Antichità al Medioevo.
I dati forniti dalle singole relazioni, riguardanti alcuni dei centri com

presi entro i confini dell' odierna Campania, dimostrano, grazie soprattutto
ai risultati degli scavi archeologici intrapresi negli ultimi decenni nella

regione, che il fenomeno della "ristrutturazione" urbana della Campania
tra tarda Antichità e alto Medioevo non consistette soltanto nella scom

parsa di alcune città, quali Minturnae, Sinuessa, Volturnum e Liternum,
lungo la fascia costiera settentrionale (CRIMACO, pp. 6-129) e Suessula,
nella valle compresa tra Maddaloni ed Arienzo (CAMARDO-RoSSI, pp. 167-

192), ma anche nel ridimensionamento di altre, che occuparono una super
ficie più piccola rispetto al passato, quali Calatia, dopo un periodo di
sensibile ripresa nel V secolo (PETAcco-REsCIGNO, pp. 131-166), Napoli
(GIAMPAOLA-CARSANA- FEBBRARO-RoNCELLA, pp. 219-247), Nola (EBANISTA,
pp. 313-377), Picentia (GIGLIO, pp. 379-392) e Paestum (DE BONIs, pp. 393-

410), e nella trasformazione di altre ancora in semplici luoghi fortificati,
quali Cuma (MALPEDE, pp. 193-218), Telesia (SIMONELLI-BALASCO, pp. 249-

281) e Compsa (PESCATORI, pp. 292-298).
Il tema del volume offre, grazie al contesto geografico e cronologico

prescelto, l'opportunità di fare alcune considerazioni, oltre che sull'attua
le dibattito storiografico, più in generale su alcuni aspetti delle città cam

pane tra tardoantico e alto Medioevo.
I cambiamenti politico-istituzionali e culturali, che interessarono i cen

tri campani tra il III e il VI secolo, erano il risultato di una varietà di fattori
"interni" ed "esterni", che avevano agito, pur se con modalità e ritmi di

versi, inesorabilmente su "strutture" già indebolite, fino a soppiantarle
definitivamente. Il risultato di questo processo di disgregazione fu la for

mazione, già a partire dal VII secolo, di realtà nuove, che rispondevano ad

esigenze oramai diverse da quelle dei secoli precedenti e che avrebbero
costituito la premessa indispensabile ai successivi assetti medievali.
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E proprio la questione della rilevanza conservata da aspetti essenziali
del mondo antico nelle origini del medioevo, ossia il problema della "con

tinuità", è uno degli aspetti principali attorno a cui si concentra l'odierno
dibattito storiografico sulla fine del mondo antico e l'inizio del Medioevo.

Superata la concezione della "civiltà", nel senso di "realtà etica", come

oggetto proprio della storia, la contemporanea impostazione degli studi

pone in primo piano piuttosto i "mutamenti di struttura". Dallo studio dei
sintomi e delle cause della "decadenza" si è passato ad una ricerca dei
modi in cui la "trasformazione" ebbe luogo, attraverso l'analisi delle plura
lità delle sue componenti.

Pertanto i dibattiti su "frattura" o "continuità" sono lentamente dimi
nuiti e i due concetti da alternative sono considerati piuttosto come alter
nanti o compresenti, a seconda proprio degli ambiti e delle situazioni di
riferimento. Si preferisce parlare di "continuità" tra Antichità e Medioevo,
nel senso tuttavia non di una "persistenza strutturale immutata nei seco

li", ma piuttosto di una "decomposizione" e di uno "snaturamento" delle
strutture precedenti e contemporaneamente di una "riorganizzazione", sulla
base evidentemente di nuovi ideali e di diverse necessità. Il concetto di
"trasformazione" ha, dunque, perso quei "riferimenti di valore", impliciti al
contrario nei concetti di "fine" o di "crisi" dell' impero romano, indicando

semplicemente il modo in cui la società si modifica «in relazione alle condi
zioni in cui vive e alle risorse di cui dispone» (P. DELOGu, Trasformazione,
estenuazione, periodizzazione. Strumenti concettuali per la fine del!'

antichità, in Mediterraneo antico. Economia, società, cultura, 2, 1999, p.

4).
Altra questione al centro del dibattito storiografico è l'ambito crono

logico entro cui inserire la fase di passaggio dall'Antichità al Medioevo.

Una recente prospettiva storiografica sembra voler prolungare il mon

do antico ben oltre le scansioni imposte dagli eventi politico-istituzionali,
ritardando sempre più l'inizio dell'alto Medioevo. Una prospettiva che è

arrivata ad individuare la persistenza di essenziali aspetti dell'organizza
zione tardoantica nel campo sociale, produttivo, fiscale e finanziario, addi

rittura fino all' età carolingia, quando cioè sarebbe stata individuata una

nuova struttura sociale ed istituzionale "finalmente" assegnabile alla fase

medievale.
In controtendenza con questa impostazione, la storiografia odierna è

quasi del tutto concorde nel riconoscere dei limiti precisi tra i due periodi:
la fase storica del tardoantico in Italia è, infatti, generalmente inclusa tra la

riorganizzazione amministrativa dioclezianea del 290-291 d. C. e l'invasio

ne longobarda dell'Italia verso la fine del VI secolo, mentre la fase storica
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dell'alto Medioevo è compresa tra la pace dell'imperatore Costantino IV
con il regno longobardo e con il papato del 680 d. C. e il IX secolo.

Quello delle trasformazioni urbanistiche e funzionali subite tra la tarda
Antichità e l'alto Medioevo dalle città dell'impero romano, e dell'Italia
meridionale in particolare, è un aspetto che oggi si sta significativamente
ponendo all'attenzione degli storici.

Le modalità di tali trasformazioni emergono chiaramente dal volume in

questione: degrado dei monumenti pubblici e introduzione di sepolture
nell' area urbana, obliterazione degli assi viari e costruzione di officine o

case private su precedenti spazi pubblici.
Tuttavia, diversamente da quanto si credeva fino a qualche decennio

fa, oggi, come ha osservato Paolo Delogu nelle considerazioni finali, è

possibile ipotizzare con qualche certezza in più che non si sia trattato

semplicemente di una destrutturazione della città antica, causata da un

generale stato di degrado e povertà, ma piuttosto di un processo di

«riorganizzazione volontaria e prolungata delle attrezzature e degli spazi,
finalizzata a mantenere vivo e funzionante l'insediamento urbano in pre
senza di drammatiche trasformazioni dell' organizzazione statale, delle ri
sorse economiche e dei bisogni della cittadinanza». Più che di semplice
processo involutivo, come h� osservato nella Premessa Giovanni Vitolo,
si trattò pertanto di un fenomeno molto più complesso di riorganizzazione
dello spazio, sotto la spinta di nuovi bisogni che avevano fatto emergere
la necessità di elementi di aggregazione forti, quali gli impianti difensivi e

i nuovi centri religiosi, nati attorno alle sepolture dei santi (es.: Abellinum,
Cimitile, Paestum).

Tale processo si sviluppò in tutta la regione secondo modalità e ritmi

molto più vari di quanto non si sia pensato sino ad ora: sebbene, infatti,
alcune città fossero in crisi sin dal II-III secolo d. C., altre riuscirono a

resistere ancora a lungo, pur tra molte difficoltà. In ogni caso il processo
involutivo, anche se assai lentamente, nel corso del VI secolo era oramai in

atto dappertutto.
A rimanere ancora dibattuti, come sostiene Giovanni Vito lo, sono gli

aspetti materiali della vita cittadina tra VII e IX secolo, a causa della forte
riduzione per questi secoli della documentazione sia scritta sia archeologica,
«che resta comunque da capire se dovuta alla scarsità di scavi e alle diffi
coltà di riconoscere, per l'insufficienza di materiali-guida, le attestazioni
altomedievali o non sia invece essa stessa prova di un grave momento di

crisi».
A ciò si aggiunge una scarsa integrazione negli studi sulla tarda anti

chità esulI' alto Medioevo tra storia ed archeologia, determinando, come
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osserva Eliodoro Savino, la perdita di informazioni e la «condanna», da

entrambe le parti, ad «un'accentuata autoreferenzialità».
L'assenza di una visione complessiva, finalizzata innanzitutto

all'individuazione degli eventi politico-istituzionali e delle scansioni tem

porali, rischia da un lato di condizionare negativamente la stessa interpre
tazione delle vicende dei singoli siti urbani e dall'altro di ridurre lo studio

di essi ad una semplice registrazione dei tratti che li accomunano alle

problematiche generali, non riconoscendo e dunque non valorizzando le

originalità locali.

In questo senso il volume qui presentato rappresenta senza dubbio

un contributo interessante per la ricerca storica e un buon auspicio per le

future indagini, destinate a delineare un quadro sempre più completo della

riorganizzazione della rete urbana in Campania e ad individuare, in partico
lare, le peculiarità delle città poste oltre quella frontiera, che, a partire già
dalla fine del VI secolo, aveva diviso il territorio campano tra Bizantini e

Longobardi, dando di fatto vita nel corso dei secoli successivi a due realtà

insediative, oltre che politiche e culturali, profondamente diverse.

STEFANIA PICARIELLO
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EDOARDO D'ANGELO, Storiografi e cronologi latini del Mezzogiorno
normanno-svevo, Napoli, Liguori, 2003 (Nuovo Medioevo, 69, collana di
retta da Massimo Oldoni), pp. 306.

«Scopo di questo volume è approfondire il corpus storiografico d'età

normanno-svevo-angioina, da un punto di vista prevalentemente filologico
e letterario, tentando di contribuire all'accertamento di elementi anche sul

piano ideologico e storico-politico. È del resto solo assai recente (anni
Novanta del XX secolo, soprattutto con Bemard Guenée), come ha dimo
strato Lars Mortensen, la tendenza, negli studi sulla storiografia mediola

tina, a prestare un'attenzione maggiore alla storia del testo e alla sua tradi
zione manoscritta».

La citazione è dalla p. 2 di Storiografi e cronologi latini del Mezzo

giorno normanno-svevo, una delle ultime fatiche di Edoardo D'Angelo,
vero esperto di fonti cronachistiche d'età normanno-sveva, oltre che
mediolatinista scrupoloso e assai prolifico. L'uscita di questo libro invita
ad una riflessione globale sullo stato degli studi critici relativi ad un gros
so nucleo di fonti meridionali del tardo medioevo, spesso non ancora di

sponibili in edizioni accetta�ili. L'approccio a questa nuova raccolta per
sonale di saggi colpisce indubbiamente per la gran quantità di informazio
ni ma, evitata una lettura superficiale che il libro stesso, per come è strut

turato, non permette tra l'altro di fare agevolmente, ci si rende conto del

l'enorme lavoro di ricerca che lo ha preceduto, della competenza con cui
l'autore si lancia in puntuali considerazioni di natura linguistica, ma pro

prio per la qualità dei contenuti del libro ci si rammarica ancora di più, come

vedremo, per alcune scelte che sembrerebbero dettate dalla fretta di con

segnare alle stampe il volume, o da una sommaria revisione dei capitoli
(alcuni dei quali scaturiscono da saggi già apparsi). Oppure, ma è solo una

supposizione, dietro alla costruzione di questo corpus di studi estrema

mente ingabbiato in schede, tabelle, micro-capitoli distribuiti in sezioni

diverse, è da leggersi la precisa intenzione dell'autore di presentare il libro
così come sarà probabilmente nato, ossia nella forma di un "libro di lavo

ro" molto denso, ricco di appunti che, se riportati in "bella copia", avreb
bero potuto aumentare di molto la "mole" di questo già consistente volu

me di circa trecento pagine.
Poter conoscere i processi di lavoro e di studio sulle fonti storiografiche

di età normanna e sveva, i progetti messi in cantiere a riguardo dalla comu

nità scientifica internazionale, quando non addirittura già in fase avanza

ta, aiuta a comprendere le ragioni della pubblicazione di questo libro, che
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intende senza dubbio fotografare intanto l'odierna situazione da un punto
di vista strettamente ecdotico.

Avendo già scritto numerosi saggi sulla produzione storiografica
normanna e delle età successive, D'Angelo deve sentirsi a buon diritto

"parte in causa" riguardo alla necessità di procedere, con "urgenze" più o

meno stringenti, all'allestimento di aggiornate edizioni critiche di numero

se fonti reperibili ancora in versioni ottocentesche o del primo Novecento,
quando non addirittura, ed esclusivamente, in edizioni seicentesche e set

tecentesche. A questa situazione di partenza si deve aggiungere un'altra
considerazione di base: ossia che, «accanto al problema editoriale, la

storiografia meridionale in latino di età medievale soffre condizione critica

negativa anche per quanto riguarda le indagini sulla lingua, lo stile e le
fonti. Nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima del Novecento, in

fatti, si sono interessati a questi temi in maniera pressoché esclusiva stu

diosi di storia (politica, economica, sociale), per i quali il fatto linguistico
riveste scarso interesse» (p. 65).

Non deve meravigliare che sia stato Errico Cuozzo a firmare la prefa
zione del libro di un mediolatinista, sottolineando per altro l'annosa que
stione sulla prevalenza dell'importanza delle testimonianze storiche con

tenute nelle fonti storiografiche rispetto alla loro matrice letteraria e alloro

profilo formale. L'approccio metodo logico di D'Angelo è, secondo Cuozzo,
estremamente interessante perché porta «a caratterizzare gli ambiti di una

disciplina autonoma, quale potrebbe essere quella dell' edizione delle fonti

storiografiche medievali, che è per sua natura bifronte, perché fondata
sulle sinergie dello studioso della lingua e della letteratura latina medieva

le e dello storico del Medioevo» (p. X).
Nel tentativo, ancora, di voler trovare le ragioni che sottintendono la

scrittura di questo libro, bisogna sapere che nello stesso periodo in cui si

adoperava alla sua stesura, lo stesso D'Angelo era impegnato nell'orga
nizzazione di un incontro internazionale di studi, che si è tenuto poi presso
il Suor Orsola Benincasa l'Il e il12 aprile 2003, dal titolo Primo rapporto
sull'edizione delle fonti del Mezzogiorno medievale. In quell'occasione,
oltre a presentare l'importante strumento dei Regesti dei documenti del

l'Italia meridionale (570-899) pubblicato dall'École Française a cura di

Martin, Cuozzo, Gasparri e Villani, si è voluto soprattutto offrire un bilan

cio dello stato editoriale delle fonti legate al Mezzogiorno d'Italia e relati

ve per lo più ai secoli X-XIII, illustrare i progetti. di ricerca in corso e

anticiparne altri di prossima apertura. Martin e Cuozzo hanno annunciato,
oltre alcune edizioni di documenti, la cura del Liber de regno Siciliae di

Ugo Falcando; ancora Cuozzo e lo stesso D'Angelo l'edizione dei cosid-
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detti Cronisti Baresi, per i tipi dell 'Isime; Koller ha dichiarato di essere

alle prese con il De rebus gestis Federici II di Niccolò di Iamsilla; Marie

Agnes Avenel ha illustrato il proprio lavoro di edizione del De rebus gestis
Rogerii di Goffredo Malaterra; Loud ha relazionato sulla Storia dei
normanni di Amato da Montecassino (nel frattempo uscito per i tipi della

Boydell Press: The History of the Normans by Amatus ofMontecassino,
trad. di P.N. DUNBAR, a cura di G. A. Louo, Woodbridge 2004) e, infine,
ancora D'Angelo ha presentato lo stato dei lavori relativi al progetto
Filologia digitale e edizione dei cronisti normanno-svevi. Non a caso

alcuni di questi progetti di ricerca sono già indicati in una nota del libro di
cui discutiamo in questa sede (p. 175, n. 8).

L'opportunità di mettere un punto a quanto già fatto in quattro secoli
di studi sulle fonti storiografiche d'età normanno-sveva e di fungere da

"spartiacque" rispetto a quanto ci si propone oggi di fare sulla base di
consolidati dettami filologici, è più che legittima, e in questo senso il libro
di D'Angelo risponde pienamente ai desiderata degli studiosi del settore,
seppur con qualche lieve "imperfezione", che può ritrovarsi, nonostante

la questione possa sembrare banale, già nel titolo: difficilmente, infatti,
uno studioso di storiografia d'età angioina-aragonese si aspetterebbe di
trovare due capitoli dedicati a Bartolomeo da Neocastro, un altro ad Ange
lo Crassullo, e ancor meno l çeditio princeps della Sjortiae vita di Lorenzo

Bonincontri, in un libro dal titolo Storiografi e cronologi latini del Mez

zogiorno normanno-svevo, salvo scoprirvi all'interno, ovviamente, interi

paragrafi introduttivi dedicati alla letteratura angioina ed aragonese.
La particolarità del libro che emerge subito è quella di un' atipica rac

colta di saggi, dodici in tutto, dei quali, per ammissione dello stesso auto

re, sette sono totalmente inediti, tre appaiono riscritti e due riproposti
sostanzialmente nella loro versione originaria; a p. 3 si possono riscontra
re le corrispondenze tra i capitoli e i saggi precedenti, dove probabilmente,
per una svista dell' autore o per un banale errore di stampa, nelle ultime

righe è da leggersi così: «Tre derivano da un processo di totale riscrittura

[ ... ] di lavori già apparsi (2.3., 3.3., 3.4. - e non 4.3., come indicato nel libro

-). In due casi (2.4., 4.4. - e non 3.3. -), vengono ripresentati [ ... ] lavori

pubblicati sotto diverse tipologie editoriali».
I dodici capitoli del volume, ognuno con un titolo diverso, sono rag

gruppati in tre sezioni a gruppi di quattro. Nella prima, incentrata sugli
Aspetti linguistici e stilistici. La letteratura "secondaria" sulle crona

che meridionali del Medioevo, una prefazione di cinque pagine anticipa
una serie di considerazioni telegrafiche sul "vuoto critico" presente nelle
introduzioni di molte edizioni esistenti, in rapporto alle indagini sulle fonti,
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la lingua e lo stile delle opere (alcuni mediolatinisti invero storcerebbero il
naso nel sentir parlare di "stile" per le cronache medievali, se non per tutta

la letteratura medio latina; altra cosa sono invece i ragionamenti sulla "lin

gua" degli autori latini del Medioevo, ragionamenti che negli scritti di

D'Angelo, e soprattutto in questo libro, sono numerosi e di grande effica

cia). Le considerazioni di natura linguistica e stilistica si ritrovano intanto
in un inedito studio sulle fonti letterarie dell'Historia di Ugo Falcando (p.
65), che riprende e discute le proposte portate da Cantarella in un noto

saggio del 1993, cercando di contribuire in qualche modo all' identificazio
ne dello storiografo normanno, prudentemente indicato quale "pseudo
Falcando": da notare, in questo capitolo come in altri, la tendenza di D'An

gelo ad esemplificare, e schematizzare al massimo, i propri ragionamenti,
arrivando a costruire dei piccoli paragrafi distinti per le "Fonti classiche"

(p. 73), gli "Scrittori tardoantichi" (p. 78) ed infine gli "Scrittori

anglonormanni" (p. 79). Nel capitolo successivo, La cronaca di San
Bartolomeo di Carpineto: problemi letterari e problemi editoriali, addi

rittura apre con un lapidario indice del capitolo stesso (che nel complesso
non copre più di 9 pagine del libro): 1. Status del testo. 2. Le fonti. 3.

Appendice: edizione del Prologo e dell'inizio del libro). (p. 82). A seguire
un'importante dichiarazione: «Solo dopo la definizione finale di questo
volume ho potuto consultare il recentissimo Alexandri Monachi Chroni
corum Liber monasterii Sancti Bartholomei de Carpineto, a cura di
Bernardo Pio, Roma 2001, dove le ipotesi qui affacciate risultano in gran

parte confermate». Ma ancora due righe più in basso, nell'apertura del

paragrafo 1 (Status del testo): «la vicenda editoriale a stampa del Chroni

con monasterii Sancti Bartholomei de Carpineto si presenta accidenta

ta; basta dire che dell'importante testo non esiste, a tutt'oggi, alcuna edi

zione "critica"». Evidentemente l'autore avrà inserito la nota sulla nuova

edizione di Pio, pubblicata nelle Fonti per la Storia d'Italia dell'Isime,
senza eliminare la considerazione successiva; però procedendo più avanti

nel capitolo, a p. 85, riconosce che «solo da una rigorosa e approfondita
collazione dei tanto in sé manchevoli testimoni potrà essere effettuato un

restauro scientificamente valido dell'importante testo storiografico. A tale

situazione ha posto rimedio come detto l'edizione del Pio». Arriva così

quindi un'indicazione di apprezzamento, e con essa la dimostrazione di

aver avuto il tempo di leggere con attenzione la nuova edizione, conferma

ta dal fatto che a p. 89 D'Angelo presenta in apparato le lezioni in cui

discorda dal Pio. Ma se il confronto tra le considerazioni presentate nel

volume recensito in questa sede e quelle presenti nell' edizione Pio può
tuttavia non balzare all'occhio di un lettore disattento, questo non può
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accadere nella prefazione di Errico Cuozzo, dove nella seconda delle due

pagine di testo (p. X) ritroviamo un lungo attacco, neanche troppo velato,
allo studio critico in questione, che ha tutti i «limiti dell' edizione di un testo

storiografico medievale affidata alle sole competenze di uno storico».
Nel primo gruppo di capitoli relativi agli aspetti linguistici e stilistici

troviamo uno studio sulla complicata "doppia" redazione, una prima in
versi andata perduta, una seconda in prosa, dell'Historia Sicula di
Bartolomeo da Neocastro, dove D'Angelo non manca di annotare richiami
alle fonti classiche (Virgilio e Lucano) e di valutare le tecniche ritmiche
dell'autore. Sull'opera del funzionario pubblico messinese D'Angelo ri
torna in un successivo capitolo di più vaste proporzioni, anche perché
derivato da un saggio già precedentemente uscito nel 1997: in questo
l'autore si sofferma sui Problemi stilistico-strutturali e posizioni politi
che nel Proemio di Bartolomeo da Neocastro (p. 143), convinto che
l'Historia Sicula sia «un'autentica miniera di problemi storiografici, poli
tici, prosopografici, ideologici. Del tutto chiari non appaiono, in effetti, la

posizione politico-ideologica dell'autore; incertezze anche sullo stato di
effettiva compiutezza del testo» (p. 143). L'ultimo capitolo della sezione
coincide con la riproposizione inalterata di un saggio uscito nel 1996, dal
titolo Subordinazione casuale e subordinazione completivo/dichiarativa
negli storiografi meridionali d'età normanna (p. 100), dove l'edizione
datata 1991 dell' Ystoria Rogerii Regis di Alessandro di Telese, curata da
Ludovica De Nava, è indicata ancora come recente a p. 103 (lo era sicura

mente in un saggio pubblicato cinque anni dopo, lo è un po' di meno in un

libro uscito a distanza di dodici anni); in questo saggio l'alta qualità delle
considerazioni di ordine sintattico di D'Angelo è ulteriormente arricchita

da tabelle e diagrammi che aiutano a cogliere i dati di natura quantitativa.
Nella consapevolezza dell'importanza dei prologhi e degli epiloghi nelle

fonti storiografiche medio latine, questo libro dedica un intero gruppo di

quattro capitoli alle sezioni incipitarie ed esplicitarie dei testi di età

normanno-sveva-angioina, sui quali si è già accennato a proposito di

Bartolomeo da Neocastro. In alcune veloci considerazioni preliminari D'An

gelo indica espressamente di aver seguito la metodologia di lavoro conce

pita da Gertrud Simon già negli anni' 50, dove si individua un certo numero

di tipologie proemiali (o di lettere dedicatorie) a seconda che si ragioni
sulla base della forma o dei contenuti di un'opera. Particolarmente nuove

e convincenti risultano le osservazioni sul prologo all' Ystoria Rogerii di

Alessandro di Telese, rispetto alla pur abbondante produzione bibliografica
precedente: una prima sostanziale conclusione è quella che porta a legge
re in uno speculum principis la vera natura dell' opera del Telesino, sulla
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scorta di una discreta serie di exempla positivi e di richiami a Costantino,
Davide e Alessio Comneno. Inedita anche l'indagine sulla lettera dedicatoria
di Goffredo Malaterra al vescovo di Catania Angerio: «Dna riconsiderazione
della tradizione di questo testo, una collazione sistematica e attenta dei

testimoni, consentono una nuova constitutio textus, i cui numerosi punti
di divergenze rispetto all'edizione Pontieri fanno emergere novità per quanto
riguarda la genesi e la stratigrafia compositiva del testo» (p. 134). D'Ange
lo arriva a dimostrare che il testo in questione è in realtà la fusione di due
lettere distinte, una dedicata ed indirizzata effettivamente al vescovo

Angerio, l'altra a tutti i rappresentanti del clero siciliano. Chiude la sezio
ne relativa alle scritture proemiali la riscrittura di un saggio, già pubblicato
dall'autore, incentrato sull' analisi comparativa dei prologhi delle redazio
ni maior e minor dei Chronica di Riccardo di San Germano: dopo le con

suete annotazioni sulla scarsa qualità delle edizioni esistenti, così come

sulle fonti, la lingua e lo stile del notaio cassinese, si ripropone l'edizione
critica del prologo della redazione maior, sottolineando al tempo stesso

tutti i limiti del testo pubblicato da Garufi.
La figura e l'opera storiografica di Lorenzo Bonincontri, soldato di

ventura nella compagnia di Francesco Sforza, quindi astrologo alla corte

napoletana di Alfonso di Aragona per molti anni, occupa un buon numero

di pagine dell 'ultima sezione del libro di D'Angelo (Aspetti filologici e di

storia del testo), insieme ad un rapido accenno alla tradizione manoscritta

degli Annales de rebus Tarentinis di Angelo Crassullo, alla ripubblicazione
del saggio Ritmica ed ecdotica nel testo di Goffredo Malaterra già pre
sentato in occasione di un convegno sui ritmi mediolatini organizzato dal

la Sismel, e soprattutto all'importante anticipazione di quello che può rap

presentare, probabilmente, il saggio preparatorio dell'annunciata edizione

critica dei Cronisti Baresi (in collaborazione con Cuozzo), tra i quali biso

gna annoverare innanzitutto Lupo Protospatario ed i suoi Annales. Il capi
tolo dedicato all' annalista barese presenta intuizioni davvero interessanti

rispetto alla recensio dei manoscritti e alla loro posizione stemmatica.

Tornando al Bonincontri, è proprio l' editio princeps dello Sfortiae
vitae a costituire uno dei fondamentali tasselli di questo libro, per quanto
D'Angelo si preoccupi di affermare che la stessa «non intende essere uno

studio in qualche modo esaustivo del testo (mancano, infatti, un commen

to storico, e un robusto studio delle caratteristiche linguistiche), ma solo

un primo passo verso una riconsiderazione della produzione storiografica
di Lorenzo Bonincontri» (p. 232).

Meritano una segnalazione, infine, le prime sessanta pagine del libro,
che ricoprono un ruolo essenzialmente didattico nel tentativo di proporre



376 Recensioni

un' estrema sintesi di storia della storiografia meridionale, dall'età
altomedievale a quella angioina-aragonese, passando ovviamente per la
normanna e la sveva; alcune schede, della lunghezza media di un paio di

pagine, introducono i vari autori e il contenuto delle opere sulle quali, in

parte, l'autore del libro si soffermerà più a lungo nei capitoli successivi.

Questi capitoli iniziali possono risultare sicuramente molto utili ai "non
addetti ai lavori", nel facilitare l'approccio alla storiografia del Mezzogior
no italiano tardomedievale per chi si avvicina a questi testi per la prima
volta. Peccato però, ad esempio, che le dodici righe della scheda relativa
ad Angelo Crassullo, presente nel capitolo introduttivo sulla Storiografia
d'età angioino-aragonese (p. 61), siano riproposte, identiche, nell'intro
duzione al successivo capitolo sugli Anna/es de rebus Tarentinis del no

taio tarantino (p. 195): questo particolare tende ancora a confermare l'im

pressione di un libro nato, e costruito, da una grande mole di appunti che
non si sono perfettamente "sacrificati" ad un progetto organico di scrittu
ra che ci aspetta da una monografia.

Nelle dichiarazioni di intenti di uno storico c'è spesso quella di non

aver voluto fornire, nel proprio lavoro, un punto d'arrivo di una ricerca,
che sia al tempo stesso esaustiva e risolutiva. In questo caso, il libro di

D'Angelo non è davvero la conclusione di un progetto di studio molto più
ampio che, come si è visto, è-tuttora in corso; al tempo stesso non rappre
senta certo neanche un punto di partenza, dal momento che lo stesso

autore aveva già portato a termine importanti studi su alcuni degli autori
trattati nel libro. È più semplicemente, come già detto, la "fotografia" dei

traguardi di ricerca raggiunti dagli studiosi, italiani e stranieri, in merito al

cospicuo nucleo di fonti storiografiche tardomedievali del Mezzogiorno.
In questa ottica qualche confusione o imperfezione, compreso un eccessi
vo uso di sigle per la citazione degli autori e delle opere che rendono

difficile, o almeno poco scorrevole, la lettura del libro a chi non ha già una

generale conoscenza di questa letteratura storiografica (a p. 2 si fornisce
una tabella delle sigle, da tenere sempre sott'occhio), passano sicuramen
te in secondo piano rispetto all'enorme utilità delle considerazioni di natu

ra ecdotica, linguistica e "stilistica" portate dall' autore del libro, al quale
va riconosciuto il grande merito di aver contribuito, in modo sostanziale,
ad un recupero "critico"delle fonti in questione.

GIUSEPPE GIANLUCA CICCO
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FULVIO DELLE DONNE, Il potere e la sua legittimazione. Letteratura
encomiastica in onore di Federico II di Svevia, Arce, Nuovi segnali, 2005

(Testis Temporum, Collana di Fonti e Studi sul Medioevo dell'Italia Cen
trale e Meridionale diretta da Fulvio Delle Donne, 2), pp. 218, s.i.p., ISBN
88-89790-00-8.

Il libro è l'ultimo cimento di Fulvio Delle Donne, autore che già da

tempo si occupa del rapporto tra politica e letteratura e delle modalità con

cui esso si esplica nel mezzogiorno medievale. L'opera è composta da

quattro capitoli dedicati alla riedizione ed allo studio di quattro testi: il
. Liber ad honorem Augusti di Pietro da Eboli; ilpreconium dell' epistolario
di Pier della Vigna; la predica di Nicola di Bari; il rhythmus di Terrisio di
Atina. Di fatto vengono accostati una cronaca, un'epistola, una predica
ed una satira di tipo goliardico. Come è di piena evidenza, si tratta di opere
del tutto disomogenee dal punto di vista formale, ma l'Autore, conscio di

questa difficoltà, nella ampia e dotta introduzione che precede le singole
trattazioni, tenta di presentarli tutti come specimina del genere eulogico.
Per fare ciò traccia una storia del genere ed afferma, non senza qualche
forzatura, che sin dall'antichità, almeno quella tarda - ma sono ripercorse
pure le opere di Virgilio e di Plinio il Giovane oltre a quelle di numerosi
autori cristiani - i componimenti eulogici sono accomunati da affinità

contenutistiche, e non tanto da caratteri formali «che rendevano quel ge
nere piuttosto uniforme, sia pure diversificato dalle esigenze dettate dalle

contingenze storiche e dalle restrizioni imposte dai canoni prosastici o

poetici adottati» (p. 23). Pertanto ciò che definisce il genere eulogico sa

rebbe la «funzione preminente di sostegno del potere e di chi lo detiene»

(p. 23), «una funzione di comunicazione politica ... che unisce in un unico

'genere' eulogico prodotti letterari dai 'tipi' formali anche molto diversi»

(p. 25). Con questi presupposti si comprende bene che l'unico filo che
unisce gli oggetti di questo studio è il loro essere insegne del potere, e in

particolare del potere imperiale incarnato dal sovrano più affascinante e

controverso del medioevo: Federico II. L'Autore tiene a sottolinare che

questi testi, benchè siano evidentemente ed eminentemente di propagan
da, «non sembrano il prodotto di una esplicita o implicita richiesta del

sovrano» (p. 164), perché Federico II tenne in scarsa considerazione gli
autori 'cortigiani'; tuttavia è innegabile che intorno a questo sovrano si

concentrarono attese ed aspirazioni che, al di là di qualsiasi voluta piagge
ria encomiastica, ne facevano il «paradigma fantastico di ogni ideale aspi
razione, di ogni ancestrale paura, del bene e del male» (p.162), e lo stesso

imperatore «amò palesarsi coi tratti del Cesare antico, dell'imperatore
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messianico e dell'anticristo: tre epifanie che mostravano le facce di un

medesimo personaggio che solo le diverse circostanze facevano apparire
diverso e mutevole» (p.163). Il Delle Donne fruisce delle suggestioni e

degli spunti offerti dai lavori di numerosi studiosi federiciani, e in partico
lare del Kantorowicz e dello Schaller, dunque il libro si configura come un

chiarimento ed un approfondimento delle tematiche presentate dai testi.
Nel saggio sul Liber di Pietro da Eboli, opera che si inserice nella tradizio
ne normanna e primo-sveva, appare interessante il richiamo all'influenza
delle idee gioachimite e l'esame della tradizione profetico-sibillina che tra

mite i bizantini si diffuse in Occidente.
Nella disamina del preconium di Pier della Vigna, epistola III,44 del

Corpus attualmente in corso di edizione da parte dello Schaller, se ne mette

in evidenza la connotazione di visione ufficiale del potere imperiale. L'Au
tore si sofferma sull'influenza esercitata dal Proemio delle Costituzioni

Melfitane, ma rileva pure in maniera significativa che tale Proemio presen
ta consonanze molto forti con una lettera a nome di papa Onorio III scritta
da Tommaso da Capua dopo il19 agosto 1218 (pp. 89-90): si configura e si
riafferma così una linea di continuità con la tradizione degli scritti della
Curia Papale, che non costituisce di per sé una novità assoluta, ma che
trova in questo preconium un'ulteriore e decisiva testimonianza.

La predica di Nicola, personaggio non definitivamente identificato della
Chiesa di Bari, era stata già edita nel 1989 da Nicola Pice e studiata dallo
Schaller. Il Delle Donne propone una revisione e riedizione di questo testo,
che fu composto dopo il19 marzo del 1229 in ambiente diverso da quelli
vicini all'imperatore da un esperto tanto di ars dictandi quanto di ars

praedicandi, e ne approfondisce il confronto coi temi reperiti nel Liber di

Pietro da Eboli e nel preconium di Pier della Vigna.
Ma il saggio più interessante ed originale del libro è quello sul rhytmus

di Terrisio di Atina, tradito in due manoscritti, uno napoletano, l'altro

panormitano. L'edizione più recente è quella del 1978 ad opera dello Schaller.
Anche in questo caso l'Autore riparte dalle fonti e presenta un'ulteriore
edizione. Si tratta di un singolarissimo componimento di ottanta versi di
stribuiti in venti quartine, di cui la prima parte - dalla prima alla decima

quartina - celebra la potenza di Federico II, manifestando «un'adesione
ad un nuovo orientamento della propaganda federiciana tesa alla giustifi
cazione delle campagne militari intraprese dall'imperatore contro i Comu
ni» (p. 141). La seconda parte, invece, è una denuncia della corruzione
della Curia Imperiale con toni analoghi a quelli usati dai Carmina Burana

contro la corruzione della Chiesa Romana. In questo caso se è difficile,
come l'Autore prudentemente ammette, affermare un rapporto di dipen-



Recensioni 379

denza, si può però postulare almeno un'ispirazione comune. Questa sorta

di «satira dalle connotazioni comiche» (p. 151) viene accostata ad un com

ponimento di Pier della Vigna contro l'ambizione delle gerarchie ecclesia

stiche, che apre la raccolta delle epistole a lui attribuite, e rientra nell'in

fuocato scambio di lettere tra papa Gregorio IX e Federico II. Entrambi i

testi sono del 1241, epoca dello scontro dai toni accesi tra Curia Imperiale
federiciana e Curia Romana. In questo rhytmus dunque la celebrazione

encomiastica scivola attraverso un'ironia sempre più pungente verso la

«caustica levità della satira» (p. 155); il componimento diventa così emble

ma della ricchezza di forme espressive ispirate da un personaggio, Federi

co II appunto, le cui contraddizioni, vere o presunte, imposero al metronomo

della storia politica e letteraria continue variazioni di ritmo.

CARLA VETERE
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DARlO JANNECI, Il libro di San Vito. Storia, leggenda e culto di un

santo medievale, Edizioni Gutemberg, Penta di Fisciano 2005.

Dario Janneci ha di nuovo presentato il suo lavoro: Il libro di San
Vito. Storia, leggenda e culto di un santo medievale pubblicato nel 2000,
sul quale, però, ha operato riduzioni, aggiunte e correzioni. Janneci ha
voluto illustrare la capillare diffusione del culto di S. Vito nell'Alto Medio
Evo, un santo «Lucano» secondo la tradizione più consolidata che riuscì
a godere di un autentico primato in Europa condiviso con pochi altri santi.
È antichissima la sua presenza nell' aree a sud del Sele, nella Lucania antica
e nei maggiori centri costieri, a Casalvelino e Pisciotta, Camerota e Sapri,
Maratea ed Aieta. Era diffuso, poi, a Salerno con il monastero di S. Vito, a

Vietri e a Cava de' Tirreni, tra Bracigliano e Siano con una chiesa e casale,
a Maiori e Minori, Ravello ed Amalfi, a Positano - forse lì portato dai

pestani - e lungo la costiera sorrentina, ad Ischia con una chiesa del IX

secolo, a Napoli nel Calendario napolitano e provincia. � Vico Equense
la sua presenza era remota, diffuso anche a Gaeta, Sessa Aurunca ed Itri. A

Fondi, poi, c'era un villaggio S. Vito ed i vescovi erano «Baroni di S. Vito».
Il suo culto si diffuse in Sicilia, dove una tradizione sosteneva vi fosse

nato, ma si estese anche in Sardegna e Puglia, in Toscana e Umbria, lungo
il Delta del Po e in area padana. Il culto di S. Vito arrivò a Roma nel V secolo

grazie a Papa Gelasio. I Goti di Alarico rispettarono il suo culto forse per
ché il nome somigliava alle parole wit = forza e coraggio, e vicus = bellico
so. Si diffuse, soprattutto, perché inscindibilmente legato al mondo conta

dino e alla difficile coltivazione del grano, in quanto la sua festività cadeva
il l S giugno, in un momento delicato per l'arrivo della torrida estate medi
terranea che poteva bruciare tutte le messi. La devozione per S. Vito domi
nò anche nel XV e XVI secolo in quelle aree dove l'agricoltura e la pasto
rizia rimasero le prime, e a volte le uniche, attività produttive. Furono i

Bizantini ad estenderne il culto in tutta l'area meridionale italo-greca, men

tre i Longobardi lo diffusero in Italia settentrionale con re Astolfo che nel

755 fece trasferire le �ue reliquie da Roma a Pavia nel monastero di S.

Marino. Da lì, il suo culto si estese nell' area del Ticino e nel Veneto, a

Sirmione sul lago di Garda e a Verona, a Grado, Gorizia e lungo l'lsonzo,
sulle Dolomiti e presso il confine austriaco. Santo lucano deceduto e se

polto nei pressi del Sele secondo la tradizione più consolidata, S. Vito

fuggì dalla Sicilia e sbarcò in un luogo detto Alectorius per il quale Janneci

propone diverse ipotesi di ubicazione. Di fatto, avvalendosi di ricerche

archeologiche fatte anche dall'Università di Salerno, Janneci cita il «Vil

laggio S. Vito» non molto lontano da Hera Argiva. Era la Curtis Sancti Viti
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de Siler esistita tra il IV ed il XIII secolo, quando sopravvisse soltanto la
chiesetta che rimase meta di pellegrinaggi. Sull'Adriatico il maggior centro

di culto di S. Vito fu l'abbazia di Polignano a Mare, dove per tradizione si
raccontava che nel IX secolo la principessa Fiorenza di Salerno vi avesse

trasferito il corpo - insieme ai precettori Modesto e Crescenza - perché
salvata da una tempesta sul Sele. Il culto si era diffuso lungo la dorsale
valliva Sele-Calore oltre il Tanagro, nella valle dell'Ofanto fino all'alta

Irpinia, al Vulture, Canosa e la Daunia e in tutta la pianura pugliese. Fu re

Pipino, sconfitto Astolfo nel 756, ci portare molte reliquie in Francia, tra le

quali anche il corpo di S. Vito, custodito nel monastero di S. Dionigi fuori

Parigi. Da lì le sue spoglie passarono in Sassonia nell'836, dove si diffuse
come «Vito Lucano» e vi divenne un santo nazionale, patrono di molte
città come Salisburgo e Vienna. Fu il protettore degli Ottoni e della forte
Sassonia rispetto all'indebolita Francia. Da lì, poi, si diffuse in area slava,
in Svezia e in Boemia dove (San) Venceslao duca di Boemia fece costruire
un tempio in suo onore per custodirne una reliquia ricevuta dall'imperato
re Enrico l'Uccellatore. Fu l'imperatore Carlo IV a far costruire a Praga la
celebre Cattedrale di S. Vito e a prendere da Pavia le reliquie del Santo. Il
suo culto si estese anche in Ungheria, Ucraina e Polonia, in area slovena e

croata tanto che Fiume divenne Terra fluminis S. Viti. Minori le testimo
nianze ritrovate in Spagna, Portogallo ed Inghilterra. In area tedesca furo

no le qualità taumaturgiche di S. Vito a primeggiare tanto da essere posto
alla metà del '200 tra i «Santi Ausiliatori», mentre nel Mezzogiorno italiano

fu, soprattutto, protettore dei campi dalla siccità e dalla carestia, una

predisposizione la sua di origine greco-latina, se non, addirittura pre

indoeuropea. Janneci ripropone tematiche già affrontate da altri studiosi

sul legame esistente tra il culto di S. Vito e le mitologie astrali degli antichi

greci e latini, con la complessa simbologia della Costellazione del Cane,
simbolo infausto di calura opprimente e distruttiva e con il tafano oistros

noto alla cultura greco-latina. È il cane posto ai piedi di S. Vito, spesso con

il guinzaglio, un argomento complesso e preesistente alla cultura cristiana.

Si trattava della Costellazione del Cane e della sua stella Sirio - da seréin

seccare o inaridire - che al suo apparire nei cieli annunciava l'arrivo del

l'afosa estate mediterranea. Secondo Janneci fu in Lucania, intorno al Sele

e nella Magna Grecia, aree rimaste intrise di cultura greca, che S. Vito

dovette raccogliere il ruolo di «Signore del Cane Celeste», simbolo di sic

cità e di distruzione dei raccolti. S. Vito era anche patrono delle sorgenti
d'acqua perché fonti di vita; proteggeva dai cani idrofobi, dal «Ballo di S.

Vito» e dal tafano diffuso nei boschi del Sele. S. Vito, quindi, difendeva da

epilessia, isteria e possessione diabolica, da ogni «moto innaturale» e
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perfino dal terremoto. Sulle «epidemie coreutiche» Janneci ripropone l'ipo
tesi di avvelenamento da intossicazione alimentare come quelle causate

dalla segale cornuta o dall'uso eccessivo di piombo nella fabbricazione e

riparazione di posate e stoviglie. Nel XVI secolo il culto di S. Vito fu ridi
mensionato perché si diffusero nuovi santi con altre connotazioni e quali
tà; rimase vitale, però, nelle aree più rurali. È interessante il caso riportato
da Janneci, avvenuto ad Eboli nel 1554, quando le autorità cittadine pro
clamarono patrono S. Berniero per sostituire S. Vito, con la mediazione dei

Benedettini, ma la cittadinanza continuò a venerarlo. Fu l'arcivescovo di
Salerno Laspro a ripristinarlo come patrono di Eboli nel 1900. Certamente i
numerosi riferimenti classici riportati da Janneci sono estrapolati dalla più
consolidata storiografia sull'argomento e in effetti, da vero appassionato
e sicuramente da buon lettore, ha raccolto notizie su S. Vito traendole dai

maggiori studiosi nazionali e stranieri. L'opera di Janneci, divulgativa più
che scientifica, ha il merito di aver illustrato ad un maggior pubblico di
lettori ed in una prosa scorrevole la vita di un santo considerato «Lucano»
che nell'Alto Medio Evo divenne un fenomeno di devozione comune e

diffuso tra la maggior parte dei popoli europei. Un punto dolente del lavo
ro di Janneci è la presenza di refusi, soprattutto nei lunghi documenti
storici proposti al lettore.

VINCENZO CAPUTO
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ELIO FRESCANI, Storia di Gauro in Età Moderna, Arti Grafiche Sud,
Salerno 2005, pp. 184.

Elio Frescani nel suo recente lavoro ha analizzato la comunità di Gauro,
piccola frazione di Montecorvino Rovella, con le proprie caratteristiche
storiche e geografiche, economiche e sociali. Frescani si è rivolto, soprat
tutto, alla storia della chiesa di S. Andrea di Gauro e della sua comunità
ritrovatasi più volte nel corso dell' età moderna in «grannissima necessità

(p. 29)>>. Di fatto i continui scambi di immobili e di capitali tra le famiglie del

posto 'mostrano la reale situazione economica locale e lo stesso: «vivace
mercato di beni immobili e animali a Gauro per tutto il XVIII secolo» (p. 32),
mostra le continue cessioni di beni familiari per insolvenza e le frequenti
dilazioni su somme anche molto basse. Le vendite di beni erano motivate
da debiti persistenti, investimenti in altri settori e dalla non ben motivata
«lontananza del fondo da lavorare». Frescani rievoca i maggiori avveni
menti storici del Mezzogiorno attraverso le notizie provenienti dagli archi
vi di Gauro come nel caso della peste del 1656 che uccise a Giffoni il 37,8%
della popolazione. Riporta, poi, numerosi documenti, alcuni in forma inte

grale, per illustrare l'istituto della dote a Gauro, dove erano frequenti le
insolvenze perché non venivano saldate in tempo. L'archivio della chiesa
di S. Andrea di Gauro, ben conservato e fornito di quasi tutti i libri parroc
chiali, è stato la maggiore fonte di notizie per Frescani. Le prime importanti
notizie sulla chiesa risalgono alla visita pastorale dell'Arcivescovo Piscicelli

dell'agosto 1542. Frescani, poi, elenca le cappelle presenti nella chiesa di
S. Andrea e cita molti testamenti - forse troppi - con i legati di messe che

non aggiungono molto alla vicenda storica di Gauro. Di fatto in essi com

paiono le famiglie più in vista - Marandino, Mantenga e Vassallo - ma di

quelle meno abbienti non si fa quasi menzione. È interessante, invece, per
la storia di Gauro la visita pastorale del 1692: in essa si scrive che la chiesa

di S. Andrea era mal tenuta e che molte cappelle erano state interdette,
perché «dirute». Perché le famiglie proprietarie non avessero ristrutturato

le loro cappelle e gli altari rimane, però, un mistero. Si erano estinte? Oppu
re erano emigrate, come i Mantenga trasferitisi a Salerno? Forse erano

semplicemente indebìtate o impoverite a tal punto da lasciarle cadere. Il

documento precisava che oltre alle riparazioni della chiesa, del campanile
e della campana bisognava tagliare gli alberi cresciuti nel cimitero. Furono

chiuse anche altre chiese perché minacciavano di cadere oppure mancava

no gli arredi sacri. Del resto i vescovi di Acerno, già sul finire del' 500 nelle

relationes ad limina ne confermavano la grande povertà. Nel 1705, la

chiesa era talmente povera che i 12 canonici si erano ridotti a 4 e molti
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benefici di jus patronato erano vacanti da anni per le troppe messe lasciate
rispetto alla scarsezza delle rendite. La popolazione locale, poi, si era ridot
ta a 220 abitanti. Nel 1741 veniva definito: «piccolo e misero paese» (p. 67)
di 266 anime dove la chiesa «minaccia di crollare». Nel 1745 un'altra visita

pastorale interdisse la chiesa e trasferì le sacre funzioni in quella più vici

na, mentre la popolazione era salita a 400 abitanti. Sul finire del 1772 i

parrocchiani erano soltanto 250 e le rendite non bastavano al mantenimen
to della chiesa. La fine della Collegiata di Gauro si ebbe nel 1868. Frescani
passa, poi, allo studio del Catasto onciario di Gauro, dal quale emerge un

quadro delle professioni e dell' assetto proprietario locale costituito dalle

famiglie Denza, Granozio, Foglia, Vassallo e Marandino. Risulta, poi, che

gli animali da lavoro e di allevamento venivano tenuti in società per ridurre
i rischi e le spese. Seguono, spesso, lunghe liste di beni di famiglia che

spesso tediano il lettore. Frescani ritorna ai patti matrimoniali, ai «Consen
si de' genitori de' sposi e delle spose» delle famiglie più in vista di Gauro
come per la dote di d. Lorenza Morella di 2.000 ducati (la dote, poi, sarà

dimezzata) ed ai libri dei battezzati riferendosi ai neonati abbandonati da
vanti alla chiesa ed inviati a Napoli. Frescani, poi, ritrova: «sacerdoti impe
gnati nell 'investimento dei propri capitali in lucrosi affari» (p. 107) che

comprano nel 1747, alla fiera di Buccino, «63 porci da ingrasso», oppure

quando nel 1785 il Procuratore della Collegiata cerca di far fruttare meglio
i terreni posseduti. Alla fine l'autore dà spazio al manoscritto della famiglia
Mantenga custodito alla Biblioteca Provinciale di Salerno, compilato a

partire dal 1736, quando si erano già trasferiti a Salerno. Si tratta di un

dettagliato elenco di beni di famiglia con i relativi contratti di acquisto al
fine di evitarne l'occupazione abusiva. Interessanti le opinioni in esso

espresse come quando un oliveto è in cattivo stato: «Per non osservanza

di Dio da parte dei cittadini di Gauro» (p. 125) oppure quando lo scrivente

consiglia di tenere sempre delle copie autentiche degli atti notarili perché
nell'archivio della Curia di Montecorvino «quando moriva un vescovo si

saccheggiavano tutte le scritture». L'ultima parte dell'opera Frescani la
riserva ad una lunga serie di fonti archivistiche su Gauro come il Codex
Cavensis con una pergamena del 990 d. C. e le carte dell'Ufficio tecnico
comunale. Inoltre dà spazio al Catasto Onciario ed alla carta dell'IGM ri

guardante l'area di Gauro. In appendice c'è anche l'elenco del 1745 dei
beni mobili e stabili della Collegiata di Gauro e l'assenso di re Ferdinando
IV al suo Statuto del 30 marzo 1789. Compaiono anche i sonetti del 1838

composti in onore di mons. Zottoli vescovo di Acerno e le Regole del 1825
della Congrega del SS. Salvatore. Alla fine compare la dettagliata descri
zione del 191 O della chiesa di Gauro. Frescani, quindi, ha illustrato alcuni
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momenti importanti della comunità di Gauro ma avrebbe dovuto operare
una maggiore selezione delle fonti da pubblicare in maniera integrale per
ché lo spingono non poche volte in ripetizioni che non aiutano la lettura e

la comprensione dell' opera. Altro punto dolente del lavoro del Frescani è

la discreta quantità di refusi che mostrano poca cura nella correzione delle

bozze.

VINCENZO CAPUTO
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Garibaldi e garibaldini in provincia di Salerno. Convegno di Stu

dio, Fisciano e Mercato. San Severino, 26 novembre 2003, a cura di LUIGI
ROSSI, Salerno, Plectica editrice, 2005, pp. 373, € 20, ISBN 88-88813-15-2.

Non c'è nessun dubbio sull'utilità delle ricerche che mirano a dare
all'analisi di problemi più generali una precisa articolazione territoriale,
anche se si corre il rischio di cadere nella memoria familiare o nella celebra
zione localistica, del tutto legittime in sede celebrativa, un po' meno nella
ricerca storica. Il volume curato da Luigi Rossi, che presenta al pubblico,
gli atti di un Convegno di studio tenutosi nel novembre 2003, arreca un

buon contributo agli studi storici, perché allarga e approfondisce le nostre

conoscenze sul Salernitano nel periodo risorgimentale.
L'attenzione è rivolta prevalentemente all'attività delle forze democra

tiche che si richiamavano a Garibaldi e a Mazzini. Nella sua introduzione

Luigi Rossi mette in rilievo la funzione positiva svolta dal mito di Garibaldi

negli anni precedenti l'unità, quando contrasti politici e rivalità personali
esistenti all'interno dei gruppi patriottici che lottavano al Sud contro la
monarchia borbonica persero peso grazie alla forza aggregante di quel
mito, forse il solo, oltre a quello di Mazzini (che però ebbe un carattere

meno popolare), che in quegli anni esercitò un'influenza sovranazionale.
A questo aspetto è dediéato l'interessante saggio di Carmen Scocozza,

La storiografia russa su Giuseppe Garibaldi. L'autrice dimostra come la

trasfigurazione leggendaria della figura di Garibaldi gli abbia fatto perdere
gran parte dei suoi connotati politici specifici, facendone la bandiera di
tutti i popoli oppressi. Così, infatti, nella Russia ancora arretrata di metà

. Ottocento, fu considerata la sua azione dagli oppositori del regime zarista,
che, pur nelle differenze delle loro posizionipolitiche, seguirono con gran
de ammirazione le imprese garibaldine. Il mito di Garibaldi fu ripreso suc

cessivamente anche dagli storici dell 'Unione Sovietica, che, oltre a indi
carlo come il simbolo della lotta contro l'assolutismo e il dispotismo, ne

fecero il precursore del socialismo.
-

Il mito di Garibaldi ha avuto una funzione importante anche nel Cilento,
come ricorda Graziano Palamara in un saggio (Il mito di Garibaldi nel

Cilento) in cui viene delineata la funzione che ebbe nella preparazione e

nella realizzazione dell 'unificazione, nonostante le preoccupazioni della

borghesia per il mantenimento dell' ordine nelle campagne. In realtà, nel

1860 proprio la momentanea alleanza con i contadini, che vedevano in
Garibaldi il vendicatore dei soprusi di cui erano stati sempre oggetto, servì
ad allontanare il pericolo dello scoppio di un' altra delle periodiche rivolte
con cui le masse popolari, nel Cilento come in tutto il Mezzogiorno conta-
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dino, manifestavano il loro profondo disagio sociale e le secolari aspira
zioni alla proprietà delle terre. Raggiunto l'obiettivo, la funzione propulsiva
e aggregante del mito di Garibaldi venne rapidamente meno, anche perché
agirono in questo senso la volontà governativa e la permanenza nel terri
torio cilentano delle tradizionali condizioni di povertà materiale e di arre

tratezza dell' articolazione sociale.
L'attrazione esercitata da Garibaldi sui patrioti del Principato Citra fu

testimoniata anche dalla presenza, tra i non molti meridionali che presero

parte alla spedizione dei Mille, di nove salernitani, tra i quali cinque cilentani:
una conferma del fatto che anche nel 1860 il Cilento è stato particolarmente
attivo sul piano della partecipazione politica, continuando una tradizione
che risaliva al 1799 e che, attraverso le esperienze del 1820-21 e del 1848,
aveva creato i presupposti grazie ai quali Mazzini e Pisacane diedero vita
al progetto rivoluzionario del 1857 .

La spedizione di Sapri costituì un momento di svolta tra la fase rivolu
zionaria del 1848 e quella unitaria del 1860-61. Dopo la sconfitta del 1848 si
era costituito a Napoli, su ispirazione di Mazzini, un Comitato segreto che
aveva il compito di organizzare l'attività cospirativa antiborbonica nel

Mezzogiorno continentale. Esso operò intensamente tra il 1853 e il 1857,
cercando di estendere la sua influenza anche nelle province. Assai stretti

furono i rapporti con un Comitato rivoluzionario sorto a Salerno, al cui
interno emersero come figure di primo piano ilmazziniano Giovanni Matina

di Teggiano, autore del piano insurrezionale scelto da Pisacane per la sua

spedizione,' e il sacerdote Vincenzo Padula.
Un'accurata' e documentata ricostruzione di queste vicende è fatta da

Giuseppe Palmisciano nel saggio L'attività del Comitato segreto di Na

poli nel Principato Citra. Vi sono delineate con chiarezza le grandi diffi
coltà in cui i cospiratori si trovarono ad operare, sia per la stretta vigilanza
della polizia borbonica, che in diverse occasioni procedette ad arresti, sia,
soprattutto, per l'assenza di una coscienza rivoluzionaria tra i contadini,
ostili e sospettosi, e anche tra una gran parte della borghesia, che dopo il

1848 si era dimostrata assai preoccupata di compromettersi politicamente
e che non poteva vedere in maniera favorevole un'utopica rivoluzione

popolare. Nonostante incomprensioni, errate valutazioni delle condizioni

oggettive, difficoltà di comunicazione, scarse informazioni, Pisacane si

convinse che il Cilento, anche per la sua vicinanza a Napoli, era il luogo
più adatto per lo scoppio di una grande insurrezione. Attraverso lo spo

glio della fitta corrispondenza che intercorse nei mesi precedenti tra il

Comitato di Napoli e quello di Salerno e la consultazione delle carte degli
Archivi di Stato di Napoli e di Salerno, Palmisciano descrive le frenetiche
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e convulse fasi che precedettero la spedizione, quando alle realistiche

preoccupazioni di Giuseppe Fanelli del Comitato di Napoli, che avrebbe
voluto rinviarla, reagirono con fastidio Pisacane e Mazzini, desiderosi di
affrettare a tutti i costi la rivolta, per annullare gli effetti della fitta trama

diplomatica che Cavour stava elaborando.
A una migliore comprensione del ruolo svolto dai singoli democratici

salernitani per il periodo 1848-1860 sono dedicati i saggi rivolti a ricostru
ire le figure di Vincenzo Padula, Ovidio Serino e Antonio Santelmo, che

parteciparono, oltre a Giovanni Matina e ad altri, alla spedizione dei Mille.
Come ricorda Enrico Padula nel saggio Vincenzo Padula: sacerdote, co

spiratore, garibaldino, questi aveva avuto un ruolo di primo piano pure
nella cospirazione degli anni 1856 e 1857, diventando nella sua zona il

punto di riferimento del Comitato di Salerno. Anche nel caso di Vincenzo
Padula però una irrealistica analisi della situazione e la mancanza di una

concreta esperienza rivoluzionaria lo portarono ad un' affermazione
avventata come la seguente: «i bracciali, ai quali per delicatezza niente si è
fatto sapere, quantunque tutto hanno capito, sono tutti a nostro pro».
Quanto essa fosse infondata è dimostrato dall'accoglienza che i contadini
riservarono allo sbarco di Pisacane e dai tragici avvenimenti che seguiro
no. Padula fu arrestato dalla polizia borbonica prima che ancora che si
verificasse lo sbarco. Dopo due anni e mezzo di carcere, fu mandato in
esilio con tutto il gruppo dei cospiratori salernitani. La loro destinazione
fu Genova. Padula vi arrivò agli inizi del 1860 e trovò in pieno fermento gli
esuli meridionali che erano a conoscenza dei preparativi della spedizione
garibaldina. A essa prese parte, oltre a Padula, un altro sacerdote, Ovidio

Serino, reduce da un lungo periodo di detenzione nelle galere borboniche,
per avere partecipato ai moti del 1848.

Tra le file dei patrioti meridionali s'incontrano spesso dei sacerdoti:
l'istruzione che i giovani ricevevano per accedere al sacerdozio in alcuni
casi finiva con l'essere un modo per acquisire una maggiore consapevo
lezza critica delle misere condizioni in cui le popolazioni erano ridotte a

vivere. L'attività di Serino è ricostruita da Antonio Sorrentino nel saggio
Don Ovidio Serino patriota e garibaldino, in cui la sua vicenda biografi
ca è studiata sullo sfondo più generale dei rapporti tra liberalismo e catto

licesimo. Di fronte al pressoché generale atteggiamento di diffidenza con

cui il clero del regno delle Due Sicilie guardava al movimento risorgimenta
le italiano, è giusto mettere in rilievo le figure di sacerdoti che invece vi

aderirono, tenendo però presente che si trattava di casi limitati.

Apparteneva alla media borghesia Antonio Santelmo, studiato da

Miguel Enrique Sormani (Antonio Santelmo nel Risorgimento salernitano).
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Intrecciando fonti archivistiche e opere di storia locale, tra cui le note

ricerche di Leopoldo Cassese, l'autore ricostruisce le vicende rivoluziona
rie di Padula e del Vallo di Diano, trovandovi tracce della presenza di com

ponenti della famiglia Santelmo già nel 1799 e nei moti carbonari del 1820-
21. Seguendo la strada del padre, affiliato a una vendita carbonara, Anto
nio Santelmo, dopo gli arresti di Giovanni Matina e di Vincenzo Padula,
divenne per Pisacane il principale punto di riferimento locale per l'organiz
zazione della spedizione di Sapri. Catturato ed esiliato, non rinunciò ai
suoi ideali patriottici e lo dimostrò nel 1860, quando, tra i Mille di Garibaldi,
si distinse nella battaglia di Calatafimi. In seguito organizzò l'insurrezione
del Cilento e del Vallo di Diano, per preparare la vittoriosa risalita di Garibaldi
verso Napoli.

Il Vallo di Diano è tra le zone che furono politicamente più attive nel
corso dell'intero Risorgimento, come ricorda Carmine Pinto, che, nel sag

gio Una tradizione rivoluzionaria. Carbonari, liberali e democratici nel
Vallo di Diano dal 1799 al 1860, si rifà agli storici che, a partire da Ruggero
Moscati, hanno inteso collocare i moti rivoluzionari avvenuti nell'Italia
Meridionale in un più generale processo di crescita degli ideali liberali,
democratici e unitari. Il successo dell'insurrezione dell'estate del 1860 nel

Vallo di Diano si spiega, secondo Pinto, con la lunga tradizione cospirativa
e rivoluzionaria, di cui egli individua tracce significative a partire dal 1799,
sottolineandone in maniera originale sia gli aspetti militari sia quelli politi
ci. Nell '

estate del 1860 anche la parte più attiva della borghesia locale

diede il suo consenso alla proclamazione della prodittatura di Giovanni
Matina a Sala.

Completamente diversa fu la situazione che si determinò in quegli stessi

mesi nell'Avellinese, dove, come nota Angela Erica Saggese (L'epopea
unitaria nel Principato Ultra), nonostante l'adesione alle idee liberali nei

moti del 1820-21 e del 1848, nel 1860 vennero al pettine i nodi di una realtà

sociale ed economica profondamente divisa. Com'era accaduto anche nel

la Rivoluzione napoletana del 1799, la secolare contrapposizione tra bor

ghesia proprietaria e masse contadine fece sì che l'adesione della prima
agli ideali liberali e la sua partecipazione al governo dei municipi spinges
se sul fronte opposto i contadini, che diedero vita in diverse località a

manifestazioni filoborboniche. Esistevano, inoltre, forti contrasti anche

all'interno delle amministrazioni liberali, tra garibaldini e cavouriani. Per

questi motivi fallì una vasta insurrezione che avrebbe dovuto avere come

centro Ariano Irpino, dove, a nome di Vittorio Emanuele, si sarebbe dovuta

proclamare la nascita di un governo provvisorio con Garibaldi dittatore. Al

suo posto esplose la violenza antiproprietaria e antiunitaria dei contadini,
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che favorì la riconquista di Ariano da parte dell'esercito borbonico e co

strinse Garibaldi a inviare una brigata a difesa dei liberali irpini. Un'altra
prova che il Risorgimento fu un periodo molto complesso, che soltanto
una storiografia aliena dalla celebrazione può ricostruire per quello che è
stato e non per quello che i patrioti avrebbero voluto che fosse.

CLAUDIA PETRACCONE
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ANGELOMICHELE DE SPIRITO, La patria contesa. Benevento, Napoli e

San Gennaro, Lacaita, Manduria-Bari-Roma 2006, (pp. 125).

Nella collana "Europa Mediterranea" (che accoglie e valorizza i risul
tati della più recente ricerca storica su aspetti e problemi dell'Europa medi
terranea dall'antichità all'età contemporanea), edita da Lacaita, è stato

recentemente pubblicato il libro La patria contesa. Benevento Napoli e

San Gennaro di Angelomichele De Spirito. La singolare vicenda narrata

dall'Autore è affascinante sia per l'interesse oggettivo della querelle tra

la capitale del Regno di Napoli e l'énclave pontificia beneventana in meri
to alla patria d'origine di San Gennaro, sia per lo stile agile e sapientemente
strutturato. La dimensione antropologica dei fatti narrati non ambisce alla
ricerca della verità a tutti i costi, ma, perseguendo un interesse storiografico
preciso, non ideologizzante, ricorre ad uno strumento di analisi in cui il
contesto di riferimento socio-culturale trova la propria interpretazione più
consona, il senso ultimo e significativo dei fatti narrati. Gli attori di questa
storia agiscono su un palcoscenico appartenente ad un tempo in cui «l'aver
dato i natali a un santo era per la comunità civile non solo una garanzia di

protezione, ma anche un "biglietto da visita" e un gran vanto» (pag. lO). È,
insomma, una pagina di storia locale in cui "aspirazioni condivise" e "pre
rogative difese" rappresentano uno spaccato di un più generale e articola
to contesto socio-culturale.

I? luglio 2005: "Il miracolo di San Gennaro si ripete per i beneventani".
Così ha titolato l'articolo di terza pagina del quindicinale "Realtà Sannita".
Nell'ambito delle celebrazioni per i millesettecento anni del martirio di

Gennaro, vescovo di Benevento, decapitato a Pozzuoli nell'anno 305, l'at

tuale presule Serafino Sprovieri, i123 giugno 2005, ha guidato al Duomo di

Napoli una delegazione ecclesiastica beneventana per venerare le reliquie
del Santo: tutti hanno assistito, in quest'occasione, al miracolo della

liquefazione del sangue del martire. Angelomichele De Spirito prende spun
to dalla suddetta vicenda per tornare. indietro nel tempo e ripercorrere
storicamente ciò che avvenne nello stesso luogo esattamente trecentodieci
anni prima. A quell' epoca l'episodio venne riportato dal contemporaneo
Antonio Bulifon nei suoi "Giornali". Il cardinale di allora, Vincenzo Maria

Orsini (1650-1730), recatosi in visita al Duomo di Napoli con altri porporati,
celebrò una solenne messa. Quella volta, però, il sangue del Santo restò

intatto nella sacra ampolla «per tutto il tempo che l'Orsini celebrò la messa

ed alquanto di più» (p. 8). Il miracolo avvenne dopo, quando un "prete
semplice" iniziò la celebrazione nel medesimo posto. La querelle tra il

"Giardino d'Europa" e la "Regina del Sannio" (come tra XVI e XVII secolo
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venivano definite Napoli e Benevento) su quale fosse realmente la patria
d'origine di San Gennaro, si accese a partire dagli anni '30 del Seicento. La
vexata quaestio venne singolarmente riproposta nel "panegirico" recitato
nel Duomo di Benevento il 19 settembre 1696 dall'avvocato e prete Carlo
Crisconio, principe dell'Accademia dei Dubbiosi di Montesarchio. Il

"panegirico" fu dato alle stampe nel 1698 con il titolo La lite composta tra

le auguste metropoli Napoli e Benevento (riportato dal De Spirito in ap
pendice al libro). Ma, a ben guardare, la lite non fu affatto "composta".
Soltanto il trascorrere del tempo che, inesorabile, trasforma, muta e mitiga
ogni sentimento, anche quello religioso, mise a tacere una disputa che,
pian piano, non interessò più nessuno. L'intenzione dell'Autore, ad ogni
modo, non è quella di riaprire un dibattito e di fornire, quindi, una risposta
esaustiva all'annosa questione. La dimensione antropologica in cui è ca

lata l'intera vicenda, rappresenta, in realtà, lo strumento che misura un

aspetto saliente della interezza dei fatti narrati.
Nella ricerca di Angelomichele De Spirito sono determinanti il ruolo e

l'atteggiamento assunti dal cardinale Orsini (futuro Papa Benedetto XIII):
egli non fece mai a meno di ricordare il gemellaggio spirituale (ma anche
l'antica rivalità) tra Napoli e Benevento. La secolare polemica sulla patria
d'origine di uno tra i primi vescovi della città sannita, sovente, tra Sei e

Settecento, si colorò di toni aspri che giunsero fino a mettere in discussio
ne la sincera devozione del cardinale Orsini per il suo illustre predecesso
re, caricando di presunte ragioni le stesse iniziative liturgiche e festive

promosse dal presule nei sinodi diocesani. Quando, come dettagliatamente
analizzato dall'Autore, il 19 luglio 1710 la Sacra Congregazione dei Riti
concesse all'arcivescovo, al capitolo e al clero della chiesa metropolitana
di recitare una volta al mese l'ufficio di San Gennaro sub ritu semiduplici,
il Cardinale Orsini ebbe a precisare che «ut gloriosissimum JANUARIUM

terrestrem haberemus Civem, Coelestem quoque Intercessorem semper
habere mereamur». Tale episodio e la concessione che ne derivò fu inter

pretata da molti come la «furbesca estorsione di un autorevole avallo da

parte di Roma alla cittadinanza beneventana del Santo» (p. 16). L'Autore
riferisce che la polemica offrì anche un'ampia letteratura sul tema: Nicolò
Carminio Falcone nel 1709 scrisse una storia di San Gennaro «cittadino e

principal protettore di Napoli» (p. 16) data alle stampe nel 1713, dopo
regolare approvazione regia ed ecclesiastica, con il titolo Intera istoria
della famiglia, vita, miracoli, traslazioni e culto del glorioso martire S.
Gennaro. A ben vedere, come sostenuto dallo stesso De Spirito, il dibatti
to che infuocò gli animi di tanti napoletani e beneventani, fu meno futile e

semplice di quanto non appaia a prima vista. La passione, la partigianeria
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prevalsero di gran lunga su atteggiamenti razionali e l'invettiva dialettica
divenne, in molte circostanze, invettiva volgare. Il cardinale Orsini non

prese (coscientemente) spesso parte alla querelle: non mancava ad essa la

partecipazione di una componente erudita, capace di utilizzare una ade

guata metodologia storica, ma lo stile di vita, la non comune erudizione del

presule, evidentemente, lo tennero lontano da elucubrazioni concettuali
che spesso rasentarono il ridicolo. Fu, tuttavia, al corrente e bene informa
to della disputa in corso e della relativa pubblicistica sull'argomento. L'Au
tore sostiene che il cardinale, in sostanza, non riservò rilevanza eccessiva
al dubbio sul luogo di nascita del Santo; si limitò, in qualche caso, ad

esprimere talune opinioni in senso pastorale ed a sottolineare il significato
protettivo, la valenza emulativa di un martire quale San Gennaro, testimo
ne della fede, vescovo della sua stessa diocesi ai primordi del cristianesi
mo e, probabilmente, nativo di Benevento. Ma nulla di più. Sembra chiaro
che l'atteggiamento del cardinale beneventano debba necessariamente
essere riferito al suo tempo e al contesto storico di riferimento, ad una

cultura socio-religiosa in cui il prestigio di una città o di un qualsiasi altro

luogo, erano legati alle gesta o al patrocinio di un Santo.
L'excursus narrativo, il filo invisibile che lega tra loro gli avvenimenti

riportati dall'Autore, si struttura su diversi piani tematici: a) la dimensione

antropologica oggettiva entro cui si muovono i personaggi; b) la dimen

sione del sacro che diviene il luogo in cui si materializza la possibilità di

operare al di sopra e al di fuori dell' ordine naturale delle cose; c) l'antropo
logia del Santo, mediante la quale si tenta di ricercarne la provenienza ma

anche il significato etico e culturale connessi alla sua figura. Gennaro non

è solo il Santo, egli è anche il Patrono: ottenere un miracolo, acquisire le

sue reliquie, manifestargli gratitudine o ex voto per essere scampati ad

epidemie o ad altre calamità, rappresenta un elemento di sublimazione e di

riscatto, la materializzazione dell'opera del Santo che agisce soprattutto
nei momenti di maggiore depressione storica e sociale. Il piano complessi
vo di questi elementi caratterizza la vita religiosa del Mezzogiorno moder

no. La Chiesa post-tridentina, nel ricorso alle figure dei Santi, ne sottoli

neò qualità e virtù morali di un cattolicesimo inteso soprattutto come di

sciplina ecclesiastica. La nuova Chiesa "pensata" dai padri conciliari non

operò nella direzione di una sorta di raccoglimento introspettivo in se

stessa. Al contrario. Dopo Trento la Chiesa si attestò su posizioni di raf

forzamento e di indirizzo pensate e decise in ossequio ad istanze relative al

proprio indirizzo politico e, quindi, al proprio corso temporale. Atteggia
menti e comportamenti sociali considerati al di fuori di una logica cattolica

furono soggetti a correzione, a cambiamento. L'azione dell'indirizzo pasto-
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rale del clero ebbe primariamente ad oggetto lo sforzo di estirpare pregiu
dizi e superstizioni e di controllare e dominare comportamenti e modi di
essere della mentalità popolare.

È su questo scenario storico che si colloca e agisce la figura del cardi
nale Orsini. Come lo stesso De Spirito sostiene, fu davvero eccezionale

l'impegno del presule nella cura delle reliquie dei Santi e nella «compilazio
ne degli elenchi di quelle esistenti in Diocesi, attento a distinguere, per

. quanto possibile, quelle certe da quelle dubbie» (p. 22). Il valore criptico,
la funzione premonitrice per «pronosticare prosperi o pure tristi acca

dimenti» (p. 24), sono esplicativi delle diatribe orali e scritte di accademici,
oratori, poeti, storici, giuristi, teologi che tra Seicento e Settecento profu
sero i loro sforzi e impegnarono le loro capacità nella querelle, in cui è
difficile stabilire quanta parte ebbe l'amore della verità, l'amor di patria e

l'amore per San Gennaro.
Gli agiografi si astennero dal nutrire dubbi sul patrocinio equanime di

San Gennaro nei confronti delle due città "sorelle", figlie, cioè, di uno

stesso padre, si diceva, compartecipi di un sangue che, parimenti, divise e

unì, inimicò e rappacificò, identificandosi - per continuare nella metafora
- nell'immaginario collettivo del popolo. Ci fu una volta in cui il Santo
dichiarò la propria inequivocabile preferenza per Benevento. Lo stesso

cardinale Orsini riferì la vicenda nelle sue prediche, citando anche la fonte:
Giulio Cesare Capaccio, autorevole figura della cultura del tempo. I fatti si
riferivano all'assedio della città di Napoli da parte di Sicone «quarto no

stro prencipe» (p. 28): Gennaro, comparve all'improvviso ad una donna e

chiedendogli questa dove si stesse recando, il Santo rispose «Beneventum:

plebs enim mea est. Hactenus pro Urbe hac deprecatus sum; sed ferre
illorum malitiam non valeo, maxime cum super tumulum meum tot perjura
perpetrent» (p. 28), non lasciando adito a dubbi.

Questo episodio, nella polemica sulla terrad'origine del Santo, si pre
stò facilmente a strumentalizzazioni a favore dei beneventani. Non è un

caso se, probabilmente, il carmelitano scalzo Girolamo di Sant'Anna si

guardò bene dal riportare l'accaduto nella sua Istoria della vita, virtù e

miracoli di S. Gennaro pubblicata a Napoli nel 1709; per la qual cosa il
cardinale Orsini, tramite missiva, non mancò di avanzare critiche al
carmelitano in persona. La posizione dell'Orsini nella polemica illustrata
dal De Spirito, dunque, fu sempre intelligente e al di sopra delle parti ed
anche quando egli protese per la tesi che San Gennaro fosse beneventano
e non napoletano, non entrò mai nella mischia polemica dai toni accesi, né
fomentò posizioni. Piuttosto, il suo atteggiamento nei confronti dei napo
letani fu sobrio e riguardoso, come quando il 29 maggio 1724, eletto Papa
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col nome di Benedetto XIII, ribadì la propria benevolenza alla città di Na

poli affermando di amarla ora ancor più di prima. Non tralasciò di ricordare
il costante patrocinio di San Gennaro sui napoletani e la magnificenza della
loro devozione. Ciò che omise fu la qualifica del Santo quale «cittadino di
Benevento». Saggia scelta di politica ecclesiastica.

La dinamica della disputa per appropriarsi del titolo di città natale del
Santo vide scendere in campo, come già accennato, insigni personalità
laiche ed ecclesiastiche, di formazione storica e giuridica. Nel 1633 a Napo
li fu pubblicato, a pro della napoletanità di Gennaro, il libro Memorie della

vita, miracoli e culto di S. Gianuario martire vescovo di Benevento e

principale protettore della città di Napoli ad opera del sacerdote Camillo
Tutini. Da Benevento rispose, nello stesso anno, con De vera divi Januarii

patria, Mario Della Vipera, arcidiacono e dottore in utroque.
Giunse, poi, un tempo in cui sull'intera vicenda calò il silenzio.

Angelomichele De Spirito con questo libro sembra voler cogliere lo

spazio sfuggente dell'agire dei protagonisti, in un racconto attento e gui
dato sempre dal senso della storia, dal ruolo fondamentale delle idee e

delle strutture sociali, dei luoghi e dei tempi in cui si dipana la trama narra

tiva. Ma vi è di più: l'Autore restituisce un mosaico deteriorato dal tempo,
ne ricompone i tasselli, indicando con dovizia ciò che è andato perduto e

ciò che invece è dovuto alla sua ricostruzione. Nell'unificare una serie di

elementi utili a decifrare i fatti, viene soprattutto chiarito il ruolo e il peso
di un personaggio, quale il cardinale Orsini, nella sua esatta dimensione,
esponente cioè degli alti ranghi ecclesiastici e, al contempo, interprete
delle esigenze di rinnovamento morale e religioso della sua Diocesi, fine

erudito ed abile politico che seppe in ogni momento moderare e temperare
i toni della polemica sulla vera patria di San Gennaro. Valgano le sue stesse

parole per chiarirne gli intenti: «Non andiamo appresso a' miracoli; ma

appresso all'Autore de' vari miracoli» (p. 88).
Con La patria contesa l'Autore ha restituito una intrigante pagina di

storia, per la compiutezza dello stile narrativo e per l'accattivante tema

oggettivo dell'intera vicenda, tracciando principalmente quel labile

discrimine tra memoria ed oblio, dove anche il più classico e apparente
mente archiviato dibattito storico può ritrovare linfa vitale dall'utilizzo

oculato di una prospettiva che è storica e antropologica insieme.

CLAUDIA PINGARO
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GIUSEPPE VEDOVATO, Antologia quasi autobiografica. Spiritualità: Iti

nerari, Testimonianze. 1933-2005, Biblioteca della «Rivista di Studi Poli
tici Internazionali», Firenze-Roma 2005, pp. 650, s.i.p.

Mi sono già occupato due volte di Giuseppe Vedovato in questa
«Rassegna», nel fase. 29, del giugno 1995, pp. 375-380, sugli Scritti in suo

onore, e nel fase. 35, del giugno 2001, pp. 341-342, per il IV volume degli
stessi Scritti.

Tomo ad occuparmene ora, dopo avergli pubblicato un saggio nel
fase. 37 del 2002, per segnalare quest'ultimo (per ora) libro, una raccolta

quasi autobiografica di suoi scritti vari di ben 650 pagine, che tratta sva

riati argomenti e si legge tutta con grande interesse e profitto. Vedovato,
ora ultranovantenne e da moltissimi anni lontano da Salerno, è a tutti gli
effetti nostro illustre concittadino: pur nato a Greci, in provincia di Avellino,
ha trascorso linfanzia e l'adolescenza a Salerno, qui ha fatto i suoi studi

(tranne quelli universitari, naturalmente) e qui ha pubblicato i suoi primi
scritti. Salerno è onorata di annoverare un così insigne personaggio della
cultura e della politica tra i suoi più illustri cittadini.

Vengo ora al libro recente, diviso in sei ampie parti: Introduzioni

autobiografiche, Papi del mio tempo, Anniversari e commemorazioni,
Spiritualità francescana e spiritualità getsemanica, Tra passato e futu
ro, Testimonianze: frammenti e schegge.

,

Qui non è possibile naturalmente discutere di tutte le parti del libro,
anche se ognuna di esse meriterebbe un lungo e argomentato discorso.

Per ragioni di spazio e di opportunità mi limiterò a brevi accenni e ad una

serie di considerazioni su quello che mi sembra l'aspetto di maggior rilievo
del libro stesso.

La prima sezione (pp. 3-38) è l'unica specificamente autobiografica:
si tratta di interventi di Vedovato in occasione di presentazione di libri che
lo riguardano e di cerimonie in suo onore.

La seconda (39-150) contiene cinque articoli su Pio XII, di cui i più
riguardano la documentata e risoluta difesa del papa dalle accuse rivolte

gli per i suoi pretesi silenzi durante la seconda guerra mondiale e per non

essersi opposto come doveva e poteva al nazismo, uno su Giovanni XXIII,
tre su Paolo VI, uno su Giovanni Paolo II, uno d'insieme su tutti e quattro
questi papi. Tutti i saggi di questa sezione mostrano la profonda fede
cattolica dell'autore e il suo atteggiamento pienamente favorevole verso i

papi predetti.
La terza sezione (pp. 153-297) inizia con una conferenza su papa

Marcello II (1501-1555) tenuta a Montepulciano nel quarto centenario del-
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la sua morte e prosegue con la commemorazione di altri religiosi (S. Giu

seppe Calasanzio, Madre M. Margherita Caiani, il cardinale di Firenze Elia
Dalla Costa), cui seguono un discorso sul problema di Firenze durante la
seconda guerra mondiale e la possibilità di dichiararla "città aperta", un

lungo saggio su Le norme razziali in Italia e il mondo ebraico di Firenze,
due altri interventi sul cardinale Dalla Costa, ancora due su personalità
religiose, uno su Albert Schweitzer, un ricordo di Giorgio La Pira. L'ultimo
contiene un ricordo di Giorgio Viti, suo collega e amico.

La quarta sezione (pp. 301-390) riguarda gli interventi di Vedovato in
tutto il corso della sua vita in occasione di rievocazioni, congressi, proble
mi religiosi. Segnalo in particolare lo scritto su Luigi Gedda, l'intervento
alla Camera in sua difesa e quello sulla Società Operaia cattolica.

La quinta (pp. 393-577) è la più lunga e tratta numerosi argomenti,
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti del! 'Uomo fino alla richiesta di

adeguare gli assegni di Congrua.
L'ultima (pp. 581-631), la più breve, ricorda fra l'altro suo fratello

Umberto, pilota aeronautico perito giovane nel 1933 nel corso di un'eser
citazione aerea.

Espongo alla fine qualche osservazione sul libro nel suo complesso.
Da notare, in primo luogo, che i vari articoli (se non erro 75 in tutto, di
molto varia estensione) non si succedono cronologicamente ma con molta
discontinuità rispetto ai tempi della loro composizione.

Soprattutto la considerazione generale che li ispira tutti è lo spirito
fortemente religioso che anima l'autore e che trapela anche quando gli
argomenti non riguardano specificamente la religione,.ma ben diversi ar

gomenti. Si tratta, in sostanza, della connotazione principale di Giuseppe
Vedovato, professore universitario per la maggior parte della sua vita,
deputato per varie legislature e poi senatore, membro del Consiglio Euro

peo di Strasburgo di cui è stato anche presidente per un triennio. Egli è

stato promotore infaticabile di cultura nel senso più ampio del termine

(direi, per sua fortuna, come non capita a molti), costantemente animato da

una fede religiosa che lo sorregge e ispira senza ombre e tentennamenti la

sua vita e la sua complessa e infaticabile azione sia culturale che politica e

professionale.
Chiudo con un accenno a un episodio che caratterizza al meglio

l'uomo, il professore ed il politico (pp. 7-8 del libro). Si tratta della nomina

a Sottosegretario alla Giustizia in un governo di Giovanni Leone, nomina

che Vedovato ha ascoltato alla televisione senza che gli fosse stata propo
sta in precedenza e prima che gli venisse comunicata ufficialmente. Egli si

affretta subito a rinunziare, affermando che non era adatto a quell'incari-
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co. Nessun'altra situazione politica avrebbe potuto meglio di questa illu
minare il comportamento e il carattere del giurista Giuseppe Vedovato.

lTALO GALLO
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ALFONSO TORTORA, Presenze valdesi nel Mezzogiorno d'Italia (secoli
XV-XVII), Laveglia editore, Salerno 2004 (Società Salernitana di Storia Pa

tria,Quaderni Salernitani, 16), pp. 208, € 5.

La presenza valdese nell 'Italia meridionale di età moderna, oggetto di

questo libro di Alfonso Tortora, già attento indagatore delle realtà valdesi
ed ereticali soprattutto nel Mezzogiorno, è di difficilissima individuazione
e ricostruzione, dipendendo da un complesso di testimonianze assai ridot
to e intimamente ambiguo. L'inafferrabilità dei valdesi è innanzitutto dovu

ta, come l'autore puntualmente segnala, alla distorsione prospettica di
una storiografia sovente incline a diluire il valdismo cinque e seicentesco
entro il più vasto mare della riforma calvinista, smarrendo così la specifici
tà del movimento in questione e spezzando il filo che lega la sua fase

genetica e di prima diffusione alle emergenze più tarde. Inoltre, la stessa

notevole eterogeneità delle varie esperienze valdesi (che, com' è noto, ha
indotto financo a parlare di "valdismi", al plurale) rende spesso complicata
l'individuazione di gruppi che tendono a mimetizzarsi (anche con la mag
gioranza cattolica, secondo l'accusa di nicodemismo mossa ai valdesi dai

protestanti) e a rimanere perciò poco rintracciabili nella loro identità pecu
liare.

Proprio movendo da simili consapevolezze critiche e metodologiche,
l'A. si preoccupa, dunque, in primo luogo di riaffermare il nesso tra le
diverse articolazioni del valdismo di epoca moderna e la loro comune e

distintiva matrice tardomedievale, riconnettendo pertanto entro un solco
unitario espressioni che pure presentano un indubbio carattere di varietà.
E solo dopo tale necessaria premessa parte alla ricerca delle tracce valdesi
nel Mezzogiorno, inseguendo i sottili rivoli della diaspora valdese attra

verso una sorvegliata esegesi documentaria e con l'ausilio di modelli

storiografici impiegati con buoni risultati dalla critica per altri contesti

territoriali, quali la Francia.

L'esistenza o meno di una concreta possibilità di individuare i valdesi

in quanto esperienza specifica, differenziata rispetto alla galassia della

Riforma, viene misurata mediante un'accurata considerazione delle rap

presentazioni che della storia valdese provennero proprio dall'interno del

mondo protestante, in opere che nel ricostruire tale vicenda erano portate
ora a «mimetizzarla» entro la storia generale del dissenso religioso del

tardo medioevo, e ad ascriverle pertanto al medesimo tronco su cui era

innestata la Riforma; ora ad ammetterne invece la sostanziale diversità e

,quindi l'unicità. Vengono così confrontati fra loro e vagliati singolarmente
i resoconti della storia valdese proposti da autori quali Daniel Chamier o
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Gerolamo Miolo, a cavallo tra XVI e XVII secolo, oppure, negli anni imme
diatamente successivi, da Jean Paul Perrin e Pierre Gilles, che per primi
informano pure sulla discesa di gruppi valdesi dalla Francia meridionale
nell' Italia del sud.

Proprio le notizie fomite da Pierre Gilles, il quale parla, per il Quattro
cento, di fenomeni migratori di valdesi provenzali verso il Mezzogiorno
d'Italia (dove già vi erano presenze valdesi tra i provenzali ivi affluiti ante

riormente), chiudono il cerchio, riconducendo alla questione di partenza
della consistenza di simili comunità in quell' area. Per la loro individuazione
l'A. privilegia, peraltro, rispetto alle più tradizionali testimonianze

storiografiche o a quelle derivanti dalla documentazione inquisitoriale, le
meno sfruttate a questo scopo fonti notarili, come gli atti di matrimonio e

più ancora i testamenti e i contratti; ciò gli consente di delineare le direttri
ci di base e di fornire le prime suggestioni di una ricerca ancora in gran

parte da compiere circa la portata e la dislocazione di flussi migratori disce
si in Campania sul declinare del XV secolo oltre che dalla Provenza, anche
dal Piemonte e forse dal Delfinato. Indicazioni labili e di complessa
decifrazione, quali le formule religiose impiegate nei documenti o

l'onomastica, permettono così di rintracciare una comunità valdese nel
beneventano a fine Quattrocento, avviando la costituzione di una mappa
delle presenze valdesi in Campania e nel Mezzogiorno che non può che
crescere con il procedere delle indagini in materia secondo le linee

metodologiche qui proposte, tanto difficili da seguire quanto certamente

in grado - se ben esplorate - di assicurare nuovi e solidi risultati.

CLAUDIO AZZARA
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MARIO VASSALLUZZO, I percorsi della memoria umano-culturale-sa
cerdotale di un prete casalvelinese per nascita rocchese di adozione,
VoI. I, Nocera Inferiore, Italgrafica 2005, pp. 268; AA. Vv., L'iter critico
sull 'attività storico-letteraria di Mario Vassalluzzo (1963-1986), VoI. II,
Nocera Inferiore, Italgrafica 2005, pp. 365; AA. Vv., L'iter critico sull 'atti
vità storico-letteraria-agiografica di Mario Vassalluzzo (1987-2005),
VoI. III, Nocera Inferiore, Italgrafica 2005, pp. 403.

In occasione della fausta ricorrenza del 75° genetliaco e del 50° di
sacerdozio di mons. Mario Vassalluzzo, Vicario generale della diocesi di
Nocera-Samo e già parroco di S. Giovanni Battista in Roccapiemonte, una

folla enorme di autorità civili e religiose, di cittadini ed amici, alla presenza
di Mons. Gioacchino Illiano, Vescovo di Nocera Inferiore-Samo, ha fe

steggiato in modo solenne ed amichevole l'infaticabile Mons. Vassalluzzo,
casalvelinese di nascita e rocchese di adozione, come ama definirsi, uomo

da sempre al servizio di Dio e dell'uomo. Nell'Auditorium del Liceo Scien
tifico "Bonaventura Rescigno" di Roccapiemonte, ben 1 O oratori hanno
voluto lumeggiare i vari aspetti della poliedrica personalità di Don Mario,
sacerdote, giornalista, saggista, protonotario apostolico e vicario genera
le della Diocesi nocerino-sarnese. Il vescovo mons. Gioacchino Illiano, il
dr. Pasquale Palumbo, mons. Carmine Citarella, il dr. Nicola Iacovino, il

prof. Salvatore Ferraro, il dr. Gabriele Corrado, il prof. Luigi Torino, il prof.
Gaetano Fimiani, il prof. Gennaro Corvino ed il prof. P. Tommaso Losenno
o.m.f. hanno analizzato a 360 gradi il profilo di mons. Vassalluzzo in tutte le

sue sfumature e sfaccettature, tenuto anche conto dei tre volumi, di oltre
1000 pagine, stampati dall'Italgrafica di Nocera Inferiore, che in occasione
di tale fausta ricorrenza gli hanno voluto dedicare gli amici Rosa Ciancio,
Antonio Ferrentino, Basilio Finiani, Diego Vassalluzzo e Salvatore Ferraro

(che ha revisionato tutte le bozze di stampa).
Attingendo a piene mani dall'archivio personale di don Mario

Vassalluzzo, i curatori hanno raccolto nel primo volume i "percorsi della

memoria" di don Mario, nato a Casalvelino nel 1930, divenuto sacerdote

nel 1955 e giunto nella Valle del Samo a svolgere il suo magistero sacerdo
tale e culturale, per poi ricoprire la carica di Vicario generale della diocesi di

Nocera Inferiore-Samo.
Il secondo e terzo volume, sulla base di tante lettere ricevute e di

recensioni comparse sulle riviste più varie, ripercorrono l'iter critico sul

l'attività storico-letteraria-agiografica di Don Mario, che non smette mai di

sorprendere per la sua viva operosità, per la sua lucidità mentale e per la

sua generosa disponibilità. Un uomo, don Mario, che, per quanto ha fatto
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e continua a fare, può ben considerarsi il simbolo di una comunità, come è
facile constatare dalla semplice lettura dei tre volumi a lui dedicati, arric
chiti di immagini e di giudizi lusinghieri da parte della comunità religiosa e

culturale non solo locale, ma nazionale.
Le sue origini contadine (da cui ha attinto tenacia e laboriosità), gli

studi umanistici nella badia di Cava de' Tirreni, le esperienze giornalistiche
e televisive a Roccapiemonte, gli incarichi pastorali ed amministrativi, le
ricerche archivistiche, la pubblicazione di tanti saggi a carattere storico o

agiografico chiariscono bene la connotazione di una personalità così ricca
ed inquieta, sotto un'apparente tranquillità, che ti disarma ad un primo
incontro, per poi coinvolgerti nelle sue iniziative intelligenti ed articolate.

La sua produzione culturale e scientifica, come è ben evidenziata nel 2°
e 3° volume, è vasta, circa 50 opere, e si può suddividere in cinque blocchi.
Le prime opere, in particolare, sono dedicate alla sua terra: la costa del
Cilento e la costiera di Maratea (1969), i castelli, le torri ed i borghi della
Costa Cilentana (1969 e 1975), Agropoli ed Elea-Velia (1978 e 1986), per poi
ritornare al Cilento, a Maratea e a Casalvelino (dal 1987 al 200 1).

Il secondo gruppo riguarda Roccapiemonte, la terra dove ha svolto
tanto impegno sacerdotale e culturale, con un'intenza attività giornalistica
(mai smessa) e televisiva. Don Mario si sofferma sul castello di Roccapie
monte (1967), su Apudmontem nella Valle del Samo (1973 e 1980), sulla
nuova toponomastica della cittadina (1997) e sul santuario o eremo di S.
Maria di Loreto. Per don Mario il paese è il luogo della memoria collettiva;
la memoria storica diventa così motivo non solo per discutere del presen
te, ma anche per anticipare le cose future. Recentemente il filosofo Aniello
Montano ha ricordato che la città, dal momento in cui la conosciamo nella

sua struttura più fine, nella trama sottile della sua storicità, ci aiuta a supe
rare le difficoltà derivanti dalla instabilità e dalla incertezza che sono pro
prie di chi non si riconosce in una coappartenenza, di chi non si sente

parte integrante di una determinata storia o microstoria.
Del terzo gruppo fanno parte 13 volumi dedicati alla città di Nocera ed

alla articolata presenza di tante chiese ed Istituti religiosi. Si segnalano, in

particolare, La Chiesa di Nocera e Sarno dalle origini ai giorni nostri

(1985), S. Prisco e Successori nella plurimillenaria Chiesa Nocerina

(1994) e R. AMMIRANTE, Stato della Chiesa e Diocesi di Nocera de'Pagani
(1877), ristampata con un ricco apparato bibliografico e documentario, che
testimonia un grande fervore per il recupero e lo studio dei fondi archivistici

nocerini, un amore a lui infuso dagli archivisti benedettini di Cava. Degno
di nota, tra gli altri, anche il volume dedicato a La Madonna delle Galline
ai raggi X (1987).
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Negli ultimi tempi l'interesse di don Mario si è rivolto al genere biogra
fico, inteso cioè a delineare con scrupolo e documentazione storie di per
sonaggi nazionali o locali, per lo più beati o beate, che hanno operato nella
Valle del Samo. Ricordiamo le biografie di Gaetano Angrisani, di don Fau
sto Mezza, di mons. Jolando Nuzzi, di don Enrico Smaldone, di mons. Nico
la Pagano, vescovo in India, di Tommaso M. Fusco, di Filomena Giovanna

Genovese, di suor Maria Luigia del S. Cuore, del beato Alfonso M. Fusco.
Varie opere sono anche dedicate all'attuale vescovo mons. Gioacchino

Illiano, di cui ha raccolto le lettere pastorali, le omelie ed altri scritti.
Un quinto ed ultimo gruppo di opere riguarda la sua operosità giorna

listica, la descrizione dei paesi della costiera amalfitana, in particolare
Ravello, i tesori della Campania (Tesori del Sud ieri ed oggi, 1990) ed un

libro dedicato alla visita del papa Giovanni Paolo II a Nocera Inferiore.
Non dobbiamo inoltre dimenticare che don Mario Vassalluzzo è il Di

rettore Responsabile del Bollettino Diocesano, Organo Ufficiale per gli
atti del Vescovo e della Curia, un trimestrale, che ha raggiunto finora il 67°
anno di pubblicazione, esce con regolarità ed informa in modo esauriente
ed articolato sulle varie attività svolte dal Vescovo e dalla Curia nella Dio
cesi di Nocera Inferiore-Sarno. Tale bollettino, che nella seconda parte dà

anche spazio a brevi saggi di carattere storico religioso e a recensioni delle

più importanti pubblicazioni, serve non solo a diffondere nelle numerose

parrocchie dell'agro nocerino-sarnese le direttive della Santa Sede ed i

messaggi del Vescovo, ma risulterà a lunga distanza, per i futuri ricercatori,
una fonte preziosa per la conoscenza delle strutture religiose, assistenziali

e formative della diocesi e del ruolo svolto dai vari vescovi durante il loro

episcopato.
In questi tre volumi è racchiusa la grande operosità di don Mario

Vassalluzzo, il suo forte impegno pastorale, la sua passione per la carta

stampata (de tipografie), la sua ricerca archivistica, l'interesse per i luo

ghi ed i personaggi che vi hanno operato, laici o religiosi, tutti impegnati
nella promozione sociale o religiosa delle genti incontrate nella storia se

colare. Don Mario nel suo lungo cammino umano e sacerdotale, da uomo

ben radicato nella realtà cilentana e nocerina, spesso è ritornato all'ombra

del plurisecolare albero d'ulivo, presente a tutt'oggi presso la casetta sul

mare, in contrada Piani o "Ringo" di Casal Velino, per attingere nuova linfa

e tenacia. Si è rapportato sempre con tutti, contadini, religiosi, frati, suore,

bibliotecari, archivisti, vescovi, cardinali, storici, giornalisti, gente di varia

estrazione sociale e culturale. Sempre disponibile, aperto, pronto all' acco

glienza, all'ascolto, alla meditazione incessante e sofferta. In 75 anni di

vita e 50 anni di vita sacerdotale la sua esperienza si è arricchita notevol-
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mente, l'operosità è ancora incessante, altri volumi sono in cantiere, frutto
di ricerche pazienti e laboriose.

Don Mario Vassalluzzo, a giusto titolo, per la ricca esperienza accumu

lata, per la sua vasta produzione letteraria e scientifica, per i vari incarichi
ricoperti finora e per la promozione data alla costituzione di una Biblioteca
e di un Archivio Diocesano, costituisce un punto imprescindibile di riferi-

\� mento per tutti gli studiosi della valle del Sarno e dei paesi dell'agro
nocerino-sarnese, dall'antichità ad oggi.

SALVATORE FERRARO
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GIOVANNI DI MAlO, MARIA ANTONIETTA IANNELLI, SERENELLA SCALA, GIO
VANNA S CARANO , Antropizzazione ed evidenze di crisi ambientali in età

preistorica in alcuni siti archeologici a sud di Salerno, in Centro Univer
sitario Europeo per i Beni culturali - Ravello, Territorio storico ed ambien
te 3, Variazioni climatico-ambientali e impatto sul! 'uomo nel!'area

circum-mediterranea durante l 'Olocene, a cura di C. A. LIVADIE e F. ORTO

LANI, Edipuglia, Bari, 2003, pp. 477-492.

Indagini geoatcheolo giche
condotte nel territorio compreso
tra Salerno e Battipaglia hanno

permesso di documentare non

solo i modi dell'occupazione an

tropica nell' area, ma anche di
evidenziare gli effetti di una mar

cata crisi ambientale, che sembra
investire i numerosi insediamenti
che occupano il territorio al pas
saggio tra l'Eneolitico e la prima
età del Bronzo. Gli scavi e le ana

lisi scientifiche interdisciplinari
condotte documentano le carat

teristiche, i tempi e le modalità di
tale fenomeno, peraltro connes

so con la messa in posto di ceneri
e sabbie piroclastiche di dubbia
attribuzione. In tutti i siti infatti

sono stati riconosciuti arrivi

piroclastici vulcanoclastici segui
ti da marcate fasi erosionali velo
cemente interrotte da consistenti

sovralluvionamenti in prevalente
facies di conoide distale. Si tratta

dei siti archeologici di Guarne/

Sant'Eustacchio, San Leonardo,
Fuorni, Pigno, Acqua dei Pazzi,
Aeroporto di Pontecagnano,
Castelluccia/Battipaglia, che evi
denziano effetti dal considerevo
le impatto territoriale con locali
modifiche topografico/ambienta
li, che portano ad un abbandono

più o meno prolungato dei siti se

non addirittura definitivo. La suc

cessiva ripresa della frequenta
zione antropica, ove registrata, è

attribuibile, secondo gli autori,
alle primissime fasi del Bronzo An

tico. Pregevoli foto, disegni ed

un'adeguata bibliografia arricchi

scono il contributo, frutto di una

collaborazione fra due archeologi
e due geologi (della Geomed s.a.s.

di Scafati).

SALVATORE FERRARO
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PROCOPIO DI GAZA, Panegirico per l'imperatore Anastasio, introduzio
ne, testo critico, traduzione e commentario a cura di GIUSEPPINA MATINO,
(Quaderni dell'Accademia Pontaniana, 41), Napoli 2005, pp. 135.

Il vol. si apre con una «Introdu
zione» (pp. 13-37) che rappresen
ta per il lettore sia una guida ge
nerale alla conoscenza dell' auto

re del Panegirico che del Pane

girico stesso. Tutte le notizie re

lative alla vita di Procopio vengo
no corredate in nota dal richiamo
alle due fonti principali, vale a dire
le Lettere del Gazeo e l'Orazione

funebre scritta dal suo allievo

Coricio; tali notizie conducono
l'A. a riconoscere in Procopio un

autore cristiano, la cui «formazio
ne culturale, impregnata di elle

nismo, fece sì che egli tenesse

sempre ben distinta l'attività di
sofista da quella di scrittore e com

mentatore di testi sacri» (p. 14). E

tuttavia la personalità dell' autore
si rivela più complessa di quanto
si creda, se è vero che in lui si at

tua «il caratteristico sincretismo
tra filosofia e retorica, paganesimo
e cristianesimo che distinse alcu
ne insigni personalità degli ultimi
secoli del Tardo-antico» (p. 23).

Alle pp. 26ss. l'A. ripercorre la
struttura del discorso procopiano,
mostrando come esso si manten

ga aderente alle regole dettate per
il genere da Menandro retore, ad
alcuni luoghi del quale viene fat
to puntuale riferimento nelle note.

Per la datazione deIl 'opera, dato

come certo il 515 come terminus
ante quem desumibile da criteri
interni al Panegirico, l'A. si schie
ra dalla parte di coloro (Kempen,
Aly, Minniti-Colonna, Chauvot)
che propongono una datazione
alta come terminuspost quem, col
locando l'opera prima del 506 (p.
29). Ampio spazio viene dedicato
alla lingua e allo stile deIl 'autore,
nel quale l'A. individua una «dia
straticità linguistica» (p. 37): se in-

)

fatti il Gazeo mostra, da una parte,
una stretta osservanza della lin

gua attica, dall' altra bisogna pur
tenere presente che si tratta di un

«discorso pronunziato in pubblico
alla presenza di un'ampia cerchia
di cittadini; in quanto tale, .esso
mira ad un duplice scopo: la com

prensione del messaggio ed il di
letto degli uditori» (p. 36).

Il testo del Panegirico è un caso

di tradizione a codex unicus

(Venet. Mare. gr. 428, sec. XIV, si

glato M) e l'edizione Matino vie
ne ad essere la quinta in ordine di

tempo, dopo Villoison (1781),
Niebuhr (1829), Kempen (1918) e

Chauvot (1986). L'A. mostra una

tendenza conservatrice nei con

fronti della lezione tradita, accet

tando gli interventi testuali dei

precedenti editori solo nei casi di

palese errore del codice. Ad esem-
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pio, nel par. 2, p. 42, r. 53 viene
introdotta nel testo la correzione

CPLÀoTLf-lfav di Villoison contro la
lezione CPL TLf-lfau del cod. M. In un

paio di casi invece l'A. interviene

personalmente sul testo: si tratta

di par. 7, p. 45, r. 134, dove è con

getturato 1ToÀÀaxoy sulla base di

polla e c soprascritto in M, contro

1ToÀÀaXf' di Kempen e 1ToÀÀaKf
di Villoison. Il secondo esempio
si trova a par. 21, p. 53, r. 386, dove
l'A. inserisce un TOV respingen
do la congettura cpFpov di Villoi
sono

La traduzione, che si presenta
agile e scorrevole, ha il pregio di
essere l'unica versione in lingua
italiana dell' operetta di Procopio.
Il commento continuo al testo vie
ne svolto su tre piani: primo e pre
dominante è il livello linguistico e

stilistico: in effetti, il forte impian
to retorico del Panegirico è so

stenuto da una lingua che, insie
me alla tendenza attica e arcaiz

zante, mostra anche, come è ov

vio,
.

numerose caratteristiche del

greco post-classico, Il secondo
livello su cui è imperniato il com

mentario mette in evidenza i tòpoi
dell'ideologia imperiale e, in par
ticolare, quello relativo al j3am-
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ÀLKV -Ayov. Un esempio valga
per tutti: al par. 5 del Panegirico
(p. 44, rr. 110-112 Matino) l'A. ri
leva un topos fondamentale - la

designazione dell' imperatore da

parte della divinità - e ne segue
cursoriamente l'evoluzione dalla
sua nascita in Oriente fino al peri
odo tardo-antico (p. 92). Il terzo

livello di commento, secondario

rispetto ai primi due, è di tipo
filologico: qui l'A. si mostra pru
dente nei confronti della tradizio

ne, respingendo nella maggior
parte dei casi gli interventi di

Kempen sul testo.

Le «Abbreviazioni bibliografi
che» (pp. 7-9) contengono una

bibliografia selettiva costituita dai
testi più comuni di consultazione

generale e da studi specifici su

Procopio e sul Panegirico; que
ste informazioni vengono integra
te da ulteriori indicazioni biblio

grafiche fornite nelle note del
l' «Introduzione» o nel corso del
commento. Completano il volume

due «Indici» (quello di nomi e

cose notevoli e quello dei passi
citati), entrambi (soprattutto
l'«Index locorum») strumenti di

utile e agevole consultazione del

testo.

PAOLA CASSELLA
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GIUSEPPE LAURIELLO, Discorsi sulla Scuola Medica Salernitana, Laveglia
Editore, Salerno 2005, pp. 144, € 10,00.

Nell'ultimo decennio Salerno ha

prodotto una serie di studi, alme
no in parte impegnati e autorevo

li, sulla Scuola Medica Salerni
tana. Qui se ne vuol segnalare al
meno uno, da me curato, Salerno
e la sua Scuola Medica (Boccia
editore, 1998), che fa il punto, ad

opera di qualificati studiosi, delle
conoscenze su questa importan
tissima gloria salernitana.

È apparso ora il volume qui re

censito, che raccoglie una serie di

conversazioni, tenute in varie oc

casioni, sulla Scuola Salernitana
da parte di un bravissimo medico

locale, Giuseppe Lauriello, che alla
sua professione unisce un vivo in
teresse per quella che è stata la

più importante e lunga manifesta
zione culturale e sociale della no

stra città.
Il libro si compone di cinque ca

pitoli. Il primo è un excursus ab
bastanza dettagliato e preciso su

tutta la storia della Scuola, dal IX
secolo d. C. fino alla soppressio
ne murattiana. Lauriello, come era

prevedibile, non apporta novità a

quello che più o meno si sapeva
sulla storia della Scuola, ma espri
me con equilibrio e chiarezza, in
forma sintetica, quello che inte
ressa sapere a un profano di oggi
su un periodo di circa un millen
nio della famosa Scuola.

I quattro capitoli successivi ri

guardano ciascuno uno specifico
argomento. Il secondo, Monache
simo Occidentale e Scuola Me

di�a Salernitana, lega insieme lo

sviluppo della medicina tra i mo

naci del primo medioevo, in parti
colare i Benedettini, che a Salerno
hanno avuto un famoso conven

to, in cui praticavano anche assi
stenza medica, e i primi rappresen
tanti della Scuola Medica Salerni

tana, che secondo Lauriello ha
avuto quasi sicuramente origine
monastica.

Il terzo capitolo è dedicato a

Giovanni da Procida, un medico

politico salernitano, una pagina
importantissima del secolo XII

piuttosto trascurata dai salernitani
di oggi, mentre meriterebbe appro
fondimento e valutazione adegua
ta soprattutto da parte dei suoi
discendenti di oggi.

Il quarto capitolo, La chirurgia
di Ruggero Salernitano, è dedi

cato, dopo un'ampia premessa
chiarificatrice, all'opera di un chi

rurgo molto probabilmente salerni

tano, ma vissuto sicuramente a

Salerno, intitolata Compendium
chirurgiae o Pratica chirurgiae
o più semplicemente Rogerina dal
nome dell' autore, un librò che per
secoli, dal XIII in poi, ha avuto

un' enorme diffusione, in Italia e
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fuori d'Italia, come manuale indi

spensabile per tutti i chirurgi non

solo medievali ma anche delle epo
che successive.

L'ultimo capitolo, Una laurea
nel Duomo di Salerno, ricostrui

sce, sulla scorta dei Capitoli Sa
lernitani riportati dal De Renzi,
una seduta di laurea del XII seco-.

lo da parte di un Collegio medico
svoltasi nel Duomo da poco rico-
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struito nel luogo e nella forma in
cui è attualmente.

Nel complesso il libro fornisce no

tizie ampie, chiare e di buona fonte su

quella che è stata la Scuola Medica
di Salerno nella sua lunga storia. Se
ne raccomanda vivamente la lettura,
soprattutto ai Salernitani che parlano
a ogni pie' sospinto della Scuola ma

raramente conoscono a fondo l'isti
tuzione e il suo funzionamento.

ITALO GALLO

ADRIANO CAFFARO, De clarea. Manuale medievale di tecnica della mi

niatura (secolo Xl), Salerno, Edizioni Arei Postiglione 2004, pp. 112 con

illustrazioni.

Il nuovo libro di Adriano Caffa

ro, insigne studioso delle antiche
tecniche artistiche, indaga a fon
do l'uso della chiara d'uovo o al
bume nella tecnica della miniatura
di mille anni fa. È un libro che im

mediatamente si rivela importante
e utile per gli studiosi, soprattut
to per gli storici dell' arte, perché
C. ha tradotto e trascritto in modo

ineccepibile il frammento latino di
un trattato dell'XI secolo che è

sicuramente illuminante per com

prendere non solo il variegato e

complesso mondo delle officine

scrittorie, quelle "botteghe" in cui

si muovevano anonimi monaci
dediti alla conservazione e alla tra

scrizione di codici, rendendo un

servizio prezioso all'intera collet

tività, ma soprattutto è fondamen

tale per conoscere più a fondo la

tecnica della miniatura, ancora per
certi versi considerata ingiusta
mente come una forma d'arte "mi

nore".
L' «Introduzione» al vol. si pre

senta come un sintetico ma avvin-
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cente racconto critico sul ruolo
dell' artista, nel caso specifico del

miniaturista, nel contesto genera
le della cultura e della civiltà me

dioevali. Non a caso C. cita Dante

Alighieri come colui che capì real
mente l'importanza e il ruolo di un

miniaturista come Franco Bologne
se, accanto a Oderisi da Gubbio;
d'altra parte anche il padre della
"Letteratura artistica" contempo
ranea, Julius Von Schlosser, rico

nobbe a Dante il merito di aver

iniziato la novellistica riguardan
te artisti e personaggi ruotanti in
torno al mondo delle botteghe
d'arte medioevali. Da quanto emer

ge dalla lettura dell' «Introduzio
ne» rileviamo che Dante aveva già
una visione sufficientemente chia-

,

ra della cultura figurativa del pro-

prio tempo; egli, infatti, fu porta
to ad apprezzare non solo la pittu
ra, ma anche la miniatura che poi
non è altro che una diversa, ma

non meno importante e significa
tiva, forma di pittura, dato che a

partire dal XIII secolo proprio la
miniatura finì per essere apprez
zata anche dal pubblico borghe
se, uscendo dal tradizionale am

bito monastico. Dunque, non «è
un caso se a dar testimonianza
della rinascita culturale, animata
dai pittori quanto dai miniatori, sia

proprio Dante ... » (p. 9).
C., inoltre, non manca di sotto

lineare l'importanza del lessico
utilizzato da Dante, in cui ritrovia
mo parole significative nella mi-
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niatura come i due verbi: allumi
nare e pennelleggiare, riferiti alla
consuetudine di dipingere su car

te «che si rivestono di luce grazie
ai sapienti interventi pittorici» (p.
9). Il verbo alluminare in questo
contesto acquista un' evidente
valenza critica, che precisa e evo

ca il senso della luminosità delle

campiture dorate presenti nei co

dici medioevali, rifulgenti di luce

propria e in netto contrasto con

l'oscurità dell' inchiostro delle
scritture. La luce, cioè il fattore lu

ministico, diventa quindi elemen
to precipuo dell'arte della minia
tura e corrisponde in pieno ai ca

noni estetici e ai fattori spirituali
dettati dalla "teologia della luce"
e dell' estetica medioevali. D'altra

parte, tecnicamente, alluminare

significava anche usare i pigmen
ti, mescolandoli con l'allume di
rocca o con la chiara d'uovo, im

portante legante coloristico (in
proposito, si consideri che anco

ra oggi, nel nostro dialetto cam

pano, il verbo "alluminare" corri

sponde al verbo "illuminare", ac

cendere la luce). Correttamente

inteso, il verbo alluminare è di fat

to sinonimo di "miniare" nel sen

so generalissimo di indicare le im

magini e le decorazioni di antichi
testi manoscritti. Così nel france
se moderno il verbo "miniare" si

traduce con il termine "enluminer"
che «accoglie nella sua eccezione

figurata verbi come "colorire" e

"accendere"» (p. 12). Questa con-
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siderazione è particolarmente gra
vida di conseguenze ed osserva

zioni: prima fra tutte lo strettissi
mo legame esistente tra il momen

to tecnico e quello puramente este

tico presente nell'arte della minia
tura medioevale. Un ruolo fonda
mentale in tale senso è ricoperto
dall'utilizzo della chiara d'uovo;
che oltre «ad essere usata nella
miscela dei leganti, ... è utilizzata
in altre importanti fasi della pre

parazione dei colori, come nella
mistura dei pigmenti o nella verni
ciatura delle campiture su perga
mena» (p. 12).

Il trattato di cui C. si occupa è il
De clarea, testo medioevale im

portante per le informazioni che
contiene: esso è conservato nel
manoscritto A.91.17 della Burger
bibliothek di Bema, ed è compo
sto di cinque fogli pergamenacei.
L'autore è un anonimo trattatista

che si è preoccupato di lasciare
delle precise istruzioni circa l'uso
della chiara d'uovo nell'arte della
miniatura. Per la ricchezza delle
informazioni e per la chiarezza

espositiva tale testo non ha nulla
da invidiare al ben più complesso
e famoso Libro del! 'Arte del Cen

nini. Anche se il codice di Bema

sembra essere una copia del testo

originale più ampio, ma purtroppo.
oggi disperso, sulla base delle

caratteristiche codicologiche e

della grafia il De clarea si colloca
sicuramente tra XI e XII secolo:
esso fu ritrovato da Herman Hagen
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nel 1873, che lo pubblicò l'anno

successivo, fornendone una pri
ma traduzione in lingua tedesca.

La recente edizione di C., che
ben s'inserisce sull'asse delle ri
cerche che egli stesso ha ormai

intrapreso da tempo, volte ad una

rigorosa riqualificazione e siste
mazione critica degli studi e dei

saperi relativi alle tecniche artisti

che, mette ben in luce la natura

strettamente tecnica del trattato e

la sua reale portata per la storia
della tecnica della miniatura. Il la
voro di C. offre una lettura del te

sto non solo in chiave storico-ar
tistica ed estetica, ma anche at

tenta all'aspetto storico-filologico.
Infatti, la corretta riappropriazione
storica di conoscenze e tecniche
artistiche del passato permette
una migliore formazione e una più
matura coscienza critica della com

plessa fenomenologia dell'arte da

parte degli storici dell' arte, ma so

prattutto per coloro che sono ad
detti alla conservazione e al re

stauro dei beni culturali, affinché

possano svolgere la propria atti

vità con maggiore professionalità
e competenza tecnica.

Ignoto è l'autore del De clarea,
che è però da individuare con una

certa sicurezza in un chierico, di

area monastica, e probabilmente
di origine francese, come rivelano

i ripetuti riferimenti alle pergame
ne ovinum et vitellinum della
Fiandra e Normandia e dell'ovi

num della Borgogna (p. 50) - non
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a caso, la copertina del volume

reca una miniatura di Orléans. Dal

punto di vista del contenuto, il

trattato De clarea non solo è utile

per capire l'arte della miniatura tra

XI e XII secolo, ma, insieme al De

diversis artibus e al De arte illu

minandi, contribuisce anche a far

ci entrare nel mondo delle cono

scenze tecnico-scientifiche del
l'arte medievale di tutta l'Europa
poiché tali trattati provengono da
aree geografiche e culturali euro

pee diverse: Francia, Germania e

Italia. Essi sono però uniti da un

comune denominatore che ci è of

ferto, al di là del dato cronologi
co, da una serie di vivi saperi e

conoscenze che erano patrimonio
comune degli autori dei tre. testi,
che erano con buona probabilità
sia artisti che monaci, i quali alter
navano la preghiera al lavoro ed
erano ben consci che la propria
opera doveva servire a tramanda
re un patrimonio di conoscenze

certamente importanti (si consideri
che Teofilo, rivolgendosi alletto

re, gli raccomandava di esaminare
il trattato «attentamente con te

nace memoria e con animo arden
te». Vd. A. C., a cura di, Teofilo
monaco. Le varie arti. "De diver
sis artibus". Manuale di tecnica

artistica medievale, Salerno 2000,
Libro I, Prologo, pp. 47-49). Allo
stesso modo, l'anonimo estensore

delle pagine del trattato di Bema
ci tiene a mettere in luce l' «utilità
di istruire gli altri» e non certamen-
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te per beneficio personale o, peg
gio, per vanagloria.

Il pregio della recente edizione
critica del codice di Bema è l'aver
ricollocato l'opera nell'ambito del
la letteratura critica e storiografica
sulla miniatura, quasi sempre trat

tata sotto il profilo stilistico, ma

quasi mai da quello tecnico-arti
stico: è infatti difficile, ancora

oggi, trovare storici dell'arte con

competenze scientifiche nel cam

po della chimica è delle scienze

naturali, che siano in grado di va

lutare le opere d'arte nella loro
consistenza fisica, materiale, qua
li oggetti creati dalla tecnologia
artistica. Dal punto di vista meto

do logico sulla ricerca e sullo stu

dio della vicenda storica legata
all'evoluzione della miniatura, C.
non manca di sottolineare che
«delle acquisizioni tecniche ed
estetiche i ricettari finiscono con

l'apparire specchio fedele e con

tribuiscono a definire i filoni in

terpretativi lungo i quali poter
oggi allineare gruppi di opere
coeve» (p. 66).

Nei due ultimi capitoli del libro,
l'autore descrive il ruolo dell' al
bume d'uovo in rapporto al colo
re nella decorazione della lettera

capitale nei manoscritti miniati e

con essa ci offre interessanti ri
flessioni sulla tecnica della minia
tura e l'estetica della luce. Sono

argomenti trattati con grande acu

me critico e sottolineano, ancora

una volta, l'importanza dello stu-
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dio delle tecniche artistiche anti
che quali mezzi e metodi per com

prendere e ricostruire l'universo
dell'artifex medievale, che nel
chiuso di uno scriptorium creava
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opere d'arte che ancora oggi ci

riempiono gli occhi e, il cuore di
fascino e che dovevano essere

per lui il biglietto da visita per rag
giungere la salvezza eterna.

GERARDO PECCI

A. SACCO, La certosa di Padula disegnata, descritta e narrata su docu
menti inediti con speciale riguardo alla topografia, alla storia e ali 'arte
della contrada, I-II, introduzione di G. Vitolo, Pietro Laveglia editore,
Salerno 2004-2006.

La prima edizione della volumi
nosa opera di Antonio Sacco La

certosa di Padula risale al 1914 e

fin da allora ha rappresentato un

imprescindibile punto di riferimen
to per tutti gli studiosi che voles
sero dedicarsi allo studio di quel
la certosa e del territorio circo

stante, essendo una vera e pro
pria miniera di informazioni tratte

da documenti, non pochi dei quali
in seguito andati perduti. La viva

attenzione verso il libro da parte
degli studiosi e, non di rado, da

parte di un pubblico più vasto ha
fatto ritenere utile nel 1982 una sua

ristampa in forma anastatica e,

oggi, una riedizione. Una lunga
fortuna, dunque.

L'attuale riedizione è composta
di due volumi: nel primo sono rac-

colti i primi quattro libri dell' ope
ra, che trattano della storia della
certosa dalla sua fondazione fino

agli inizi dell' età moderna; nel se

condo trovano posto i restanti

quattro libri, che comprendono le
vicende della certosa fino a tutto

il XVI secolo. Entrambi i volumi
sono corredati da articolati indici
di nomi di persona e di luogo.

Essa è arricchita, inoltre, da
un'introduzione di Giovanni Vito

lo, che spiega ragioni e modalità
di un ritardo storiografico riguar
dante non solo la certosa di Pa

dula, ma tutta la rete delle certose

meridionali, che si chiarisce anche

con il ritardo nell' edizione di fon

ti, al quale si sta ponendo riparo
solo di recente. Vitolo mette sul

tappeto numerosi temi, tutti affa-
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scinanti ed attuali, relativi alle
certose meridionali: i protagonisti,
i tempi, le motivazioni delle fon

dazioni e, soprattutto, gli intensi

rapporti che esse avevano con la
società del tempo. La certosa di S.
Martino di Napoli, ad esempio, si
trovò a gestire nel Medioevo una

realtà di forte impatto religioso e

sociale come poteva essere quel
la di un ospedale; nello stesso pe
riodo la certosa di Padula, riuscì a

rappresentare per le popolazioni
del territorio circostante un sicu
ro punto di riferimento non solo

religioso, ma, grazie all'oculata
amministrazione di un ingente pa
trimonio fondiario, anche econo

mico.
È da aggiungere a questo (pun

to che le due certose, quella di
Padula e quella di Napoli, anche
se entrambe richiedono nuovi stu

di da affrontare con moderna me

todologia, non hanno in comune

una pari disponibilità delle fonti.
Se è quasi completamente disper
sa la documentazione medievale

della certosa napoletana e andreb

be attentamente recuperata attra

verso le sue trascrizioni di età po
steriore, presenti nel ricchissimo
fondo Corporazioni religiose
soppresse, conservato attualmen
te presso l'Archivio di Stato di
Napoli, di contro la certosa di
Padula ha al suo attivo un'a pode
rosa edizione di regesti e un' at

tenta ricostruzione delle vicende
dell' archivio monastico e della
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documentazione in esso contenu

ta, effettuata alcuni anni fa da Car
mine Carlone.

Questa interessante piattaforma
documentaria, l'infittirsi recente

delle ricerche in Italia centro-set

tentrionale intorno alle certose

bassomedievali, e quindi la pos
sibilità di produttivi confronti con

l'area meridionale, i percorsi di ri
cerca proposti da Vitolo nell 'intro

duzione, sono tutti fattori che ci
si augura rendano sempre più
appetibile uno studio approfondi
to sulla certosa di Padula e sem

pre meno comprensibile il silenzio

degli storici finora riscontrato al

riguardo.
, Le possibilità di ricerca, inoltre,

non sono solo limitate all'epoca
medievale, ma vanno cronologica
mente oltre, perché la storia della
certosa di Padula è storia che si

proietta in tutta l'età moderna e

approda fino al XIX secolo. Se per
il periodo medievale non si sono

. sciolti i nodi delle complesse di
namiche politiche, sociali ed eco

nomiche nelle quali la certosa si
trovò immersa, altrettanto può
sostenersi per i secoli successivi.
Aurelio Musi, in un recente con

vegno tenutosi nella certosa dal
titolo Storia, arte e medicina del
la certosa di Padula (1306-
2006), ha messo infatti in rilievo
come la certosa di S. Lorenzo si

configurasse, anche in età moder

na, come il polo economico di un

ampio territorio, grazie alla presen-
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za di numerose grancie e feudi si
tuati nel principato Citeriore e in
Basilicata. La realtà di questi ulti

mi, ancora tutta da indagare, in
sieme alla presenza di chiese e

abbazie direttamente dipendenti
dalla certosa, rientranti a pieno ti-
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tolo nei processi di 'rifeudaliz
zazione' o di costruzione'del nuo

vo equilibrio feudale', potrebbe
fornire, se correttamente analizza

ta, contributi e materìali inediti,
funzionali alla piena comprensio
ne di snodi storiografici assai im

portanti.

ANTONELLA AMBROSIO

Aversa. Notai diversi 1423-1487, a cura di Nunzia Nunziata. La condi
zione giuridica della donna nel Casertano nella prima metà del Quat
trocento, di Antonietta Panella, Napoli, Edizioni Athena, 2005 (Cartulari
notarili campani del XV secolo, collana diretta da Alfonso Leone, n. 9), pp.
159, € 18 - ISBN 88-87665-23-0.

Napoli. Petruccio Pisano 1462-1477, Parte prima 1462-1466, a cura

di Monica Vicinanza. Presentazione di Gerardo Sangermano, Acerra, Edi

zioniAthena, 2005 (Cartulari notarili campani del XV secolo, n. lO), pp. 279,
€ 20 - ISBN 88-87665-24-9.

La preziosa collana dei "Cartu
lari notarili campani del XV seco

lo", diretta da Alfonso Leone, è
stata inaugurata nel 1994 ed ha fi
nora pubblicato atti notarili rogati
ad Amalfi, Massalubrense, Napo
li, Scala. Il nono volume, del 2005,
è dedicato ai protocolli, o meglio
frammenti di protocolli (attualmen
te rilegati insieme e custoditi nel

l'Archivio di Stato di Caserta,
Notai. Scheda n. l, vol. 2) redatti
da quattro notai di Aversa: Ma

sello de Gregorio (18 atti del 1423),

Martino Palluca (un solo atto del

1430), Salvatore de Marco (117 atti
del 1468-86), Leonardo d'Ausilio

(7 atti del 1481-87), per un totale
di 143 documenti. Gli atti rogati
dagli ultimi due notai, dunque la

maggioranza, riguardano l'ospe
dale dell'Annunziata di Aversa. Il

cartulario era già stato pubblicato
«con parecchie omissioni e inesat
tezze» (p . .7n) da Andrea Camma

rano (Il protocollo inedito della

chiesa e dell 'ospedale dell 'An

nunziata di Aversa, in «Archivio
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storico di Terra di Lavoro», XI,
1988-89). Il volume contiene
un' introduzione che presenta la

fonte; la trascrizione dei quattro
cartulari, seguiti ciascuno dalle

note storiche e dagli indici dei
nomi e dei toponimi che occorrono

nel testo (gli indici sono purtrop
po separati, in quattro punti di
versi del volume, ma si tratta di

una precisa scelta, adottata per
tutta la collana); e infine il saggio
di Antonietta Panella, che illustra
La condizione giuridica della
donna nel Casertano nella pri
ma metà del Quattrocento, così
come emerge da un altro cartulario,
redatto da un notaio casertano nel

1431-33 e conservato nell'Archi
vio storico della Reggia di Caserta

(Atti notarili, 1).
La fonte notarile, come è noto,

consente di indagare su molteplici
aspetti della vita quotidiana duran
te il Medioevo. Ad esempio, come

si dice anche nell'introduzione, gli
atti qui editi sono ricchi di dati sui
maestri dell'Annunziata di Aversa,
sui possessi dell' ente, sulla sua

attività economica (locazione di

terreni, botteghe, osterie) e assi
stenziale (adozioni, costituzione di

doti), e in generale sulla prassi
contrattuale dell' area (interessan
te è la clausola che prevedeva la

sospensione del canone di loca
zione di un'osteria in caso di chiu
sura per peste), sulle coltivazioni

più diffuse, sulla cultura materiale,
sulla mentalità (si pensi alle dona-
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zioni e ai testamenti). Non sono

rare le registrazioni relative alle pro
cedure giudiziarie: si segnala (p.
79), perché può incuriosire i lettori
della Rassegna, la requisicio fatta
da un maestro dell'Annunziata per
conto del capitano di Aversa con

tro il magister Colella Priciano (for
se persona diversa dell' omonimo
affittuario di un'osteria dell'An
nunziata citato a p. 48). Colella ave

va incaricato il maestro fabbri
catore Iacobo de la Cava di costru

ire, con i suoi manovali, un camino

(cimineria) nel cortile (vinella) tra

la sua abitazione e la cappella di S.

Eligio, proprietà dell'Annunziata.
I lavori furono sospesi perché la
canna fumaria insisteva su un

muro della vanella, appartenente
alla cappella.

Anche il decimo volume della

collana, stampato nel 2006, riguar
da un ospedale dell'Annunziata,
questa volta però quello di Napo
li, attore in tutti gli atti rogati dal
notaio napoletano Petruccio Pi
sano. Del suo cartolario, custodi
to nella sezione militare dell'Ar

chivio di Stato di Napoli, viene

pubblicata la prima parte, consi
stente in 149 documenti, breve
mente presentati dalla curatrice
nell'introduzione (pp. 9-10), sul
totale di 267 (si arriverà al 1477). I

documenti arrivano in realtà al 12

aprile del 1467 , e non al 1466, come

indicato nel titolo (sono infatti del

1467 i doc. numerati 147-149). La

trascrizione, questa volta priva dì
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note storiche, è seguita dall'indi
ce dei nomi e preceduta da una

breve presentazione di Gerardo

Sangermano (pp. 7-8), che sotto

linea la straordinaria ricchezza del
la fonte e ricorda l'importanza
dell'Annunziata di Napoli.

E veramente «palpitanti di vita»

(Sangermano, p. 8) sono i docu- .

menti pubblicati in questo volume,
ancora più interessante di quello
aversano, anche perché tra i mae

stri e i benefattori dell' ente ci sono

le più conosciute famiglie napole
tane. Incontriamo ad esempio il
celebre giurista Goffredo di Gaeta,
che, vicino alla morte, prima pre
stò una somma all'Annunziata,
poi, nello stesso giorno (29 aprile
1463), lasciò all'ospedale il suo

patrimonio, compresa la casa in

platea Sancti Iohanni Maioris,
con riserva d'usufrutto per sé e

per la moglie. Cinque anni dopo la
vedova rinunciò all' abitazione e

all 'usufrutto in cambio di una

provvigione che le consentisse di
vivere e di fittare un'altra abitazio
ne (pp. 126-29,241-243). Il grande
prestigio dell' ente napoletano at

tirava in effetti molte donazioni,
tanto che il suo patrimonio era co

stituito non soltanto da immobili
in città (botteghe, case, osterie) e

da terre nei dintorni (le padule di

Napoli, Antignano, Casoria, Ma

rano, S. Pietro a Patierno, Resina,
Arzano, Frattamaggiore, soprat
tutto Somma, ecc.), ma anche da

possessi nel Principato citra e nel
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Principato ultra. Ad esempio, tro

viamo un sacerdote di Rocca
Cilento che dona tre case e una

terra, sottratte così ai figli del fra

tello, con i quali possedeva pro
indiviso una delle case (pp. 38-40).

Quanto alla tipologia dei con

tratti, essa è sostanzialmente si
mile a quella già descritta per
l'Annunziata. In più, non sono rari

acquisti e vendite, segno proba
bilmente di una razionale gestio
ne della proprietà: l'indicazione
dello stato di necessità, nel secon

do caso, non deve infatti ingan
nare, trattandosi di una formula
necessaria per le alienazioni fatte
da enti religiosi. La formula è però
interessante perché sintetizza ef
ficacemente le attività dell' ente,
che spendeva «tam pro cura, gu
bernacione, victu et substenta
cione infirmorum sistencium et

continue confluencium in dicto

hospitali ac puerorum et puel
larum, familiarum et servitorum

quam pro salario nutricum pueros
in dicto hospitali devectos lacta

nenum ac maritagio puellarum et

aliis innumerabilibus expensis»
(pp. 89-90, ma cfr. 105, 124, ecc.).

Sempre per solleticare la curio

sità dei lettori della Rassegna, ri

cordiamo che alcuni possessi del

l'ente napoletano si trovavano

anche a Policastro e nella vicina

baronia di Castrum maris de Bru

ca, di cui l'Annunziata possede
va anche la bagliva: per la loro lon

tananza, questi beni erano ammi-
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nistrati da procuratori annuali, ad

esempio, nel 1463, il vescovo di
Policastro (pp. 42-45, 131). Le ter

re cilentane fornivano all'Annun

ziata grano, trasportato da navi

noleggiate dall'ente e patronizzate
da piccoli mercanti campani e

calabresi (di Amantea, Capri, ecc.:

pp. 48-49, 55-57, 162).
Per una consapevole scelta edi

toriale, che il recensore non con

divide affatto, la collana non pre
vede apparati critici: i singoli testi
non sono preceduti da un regesto,
né da una datazione modernizzata

(ciò ha forse favorito l'errore di
titolazione del volume di Petruccio

Pisano, perché gli ultimi atti risal

gono alla XV indizione, ovvero al

periodo 1 settembre 1466-31! ago
sto 1467). Mancano pure note

paleografiche e analisi codicolo

giche (tranne che nei volumi eu-
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rati da Rosaria Pilone e Giuliana

Capriolo). Le note storiche, come

si è visto, non sono sempre pre
senti, né rispondono a criteri omo

genei di composizione. Tali riser
ve non annullano però l'utilità
della collana che, giunta ormai a

quasi 2500 pagine complessive,
mette a disposizione degli studio
si un corpus informativo davvero

cospicuo, della cui qualità si è qui
dato qualche assaggio. Il merito
dell'iniziativa è di Alfonso Leone,
responsabile non solo dell'indivi

duazione, in vari depositi della re

gione, dei cartulari da pubblicare,
ma anche della formazione scien
tifica di quasi tutti i curatori. C'è
solo da augurarsi che questi vo

lumi vengano regolarmente acqui
stati dalle biblioteche, in primo
luogo quelle della Regione, che
talvolta ne sono prive.

FRANCESCO SENATORE

MARIA BONI, GIUSEPPINA BALASSONE, GIOVANNI DI MAlO, IGOR MARIA VIL

LA, La provenienza dei metalli a Paestum dal secolo VI al secolo IVa. C.:
il contributo dell 'analisi isotopica del piombo, in Boli. Acc. Gioenia Sci.

Nat., VoI. 33, n. 357, pp. 147-156, Catania 2000.

Da parte di due studiosi del Di

partimento di Scienze della Terra

dell'Università di Napoli, di Gio
vanni Di Maio della Geomed S.a.S.
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di Scafati (Sa) e di uno studioso
dell' Isotopengeologie dell 'Uni
versità di Berna sono stati sotto

posti ad analisi isotopica del piom
bo Il campioni, in particolare al
cuni oggetti metallici (greci e

lucanì) rinvenuti nell'area archeo

logica di Paestum, allo scopo di
accertare la localizzazione dei di-:
stretti minerari da cui proveniva
no i materiali originari. Si è riscon
trato che negli oggetti di epoca

greca (VI sec. a. C.), depositati nel
Museo Archeologico o alla base
dei capitelli dei templi è presente
una miscela fra piombo di prove
nienza greca (probabilmente atti

co) e piombo proveniente dai di
stretti minerari etruschi della To
scana meridionale.

Gli oggetti rinvenuti nelle se

polture lucane (IV sec. a. C.) han

no rapporti isotopici che rientra

no esclusivamente nell'intervallo

tipico delle mineralizzazioni del

Laurion ed è quindi da ipotizzare
che i Lucani, come già notato per
le popolazioni sannite di Saticula,
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essendo cessati gli scambi con le
aree etrusche, si siano serviti di
metalli provenienti da distretti mi
nerari situati in prevalenza nel
l'area commerciale ateniese.

Come risulta da quanto letto,
l'analisi isotopica del piombo vie
ne- applicata da più di un trenten

nio da parte degli archeologi. Essa
si basa sui rapporti esistenti tra

alcuni isotopi del piombo metallo,
contenuto nel solfuro (galena) o

in altri minerali comunque conte

nenti piombo in tracce. Questi tipi
di rapporti sono tipici di ogni gia
cimento minerario formatosi in se

guito ad un particolare evento

geologico, di una classe di giaci
menti, oppure di mineralizzazioni

appartenenti ad una stessa regio
ne, per cui, calcolando il valore di

questi rapporti isotopici, si può
caratterizzare con una certa preci
sione la natura di un giacimento,
isolarlo tra molti altri in apparenza
simili ed eventualmente indivi
duarne la localizzazione geografi
ca e temporale.

SALVATORE FERRARO

EMANUELE CATONE, La famiglia D'Alemagna. Una casata nobile della

Buccino medievale, Salerno, Carlone Editore, 2005, pp. 203, € 15, ISBN 88-

86854-20-X.

Pubblicato da Carlone Editore
ed introdotto da una breve pre-

sentazione di Guido D'Agostino,
questo lavoro di Emanuele Cato-
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ne è difficilmente inquadrabile nel

clichè dello studio di storia loca

le: intanto perché le vicende della

famiglia D'Alemagna interessaro
no per due secoli un territorio ben

più vasto della contea di Buccino,
intrecciandosi con quelle dei re

gnanti angioini; ma soprattutto
perché l'onestà intellettuale del

giovane autore del libro, il rigore
scientifico e l'attenzione dedicata

all'apparato di note e alle varie

appendici non sono spesso ris
contrabili nei tanti lavori di storia
locale relativi al territorio campa
no in età medievale, di più recente

uscita editoriale. Si può invece
essere certi sugli intenti della ri

cerca che hanno portato ad un ri
sultato chiaro ed inequivocabile:
un solido e documentato studio

prosopografico sui vari esponen
ti della famiglia D'Alemagna (di
origine provenzale, e non tedesca,
come si era a volte ritenuto), a

partire dal suo primo rappresen
tante nel regno angioino, Guido,
assai gradito presso la corte di re

Carlo I già dagli anni '60 del XIII

secolo, per arrivare a Virginia, spo
sa di Pietro Lagni signore di

Romagnano, una donna che si tro

vò a reggere il feudo buccinese

per alcuni anni fino al 1562, dopo
che già da un secolo la stirpe dei
Caracciolo aveva oramai sop
piantato i D'Alemagna nella ge
stione delle terre di Buccino.

L'onestà intellettuale dell' auto

re del libro appare evidente già in
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alcune considerazioni, anche ec

cessivamente prudenti, annotate

nella premessa (<<Questo lavoro

rappresenta un modesto saggio di
ricostruzione di un ceppo familia
re [ ... ] Il mio tentativo di sviluppa
re una genealogia di questa fami

glia - frutto di una ricerca lunga e

paziente, ma non per questo
esaustiva [ ... ] deve intendersi
come un primo e, spero, utile con

tributo», p. 9); la cautela con la

quale Catone si è avvicinato ad
un ingente corpus di documenti e

di fonti storiografiche, perlopiù
seicentesche, manoscritte e a

stampa, è confermato, nell'intero

libro, da sue rare prese di posizio
ne di fronte alle discordanze tra le
notizie documentate da fonti di
verse ma relative al medesimo per

sonaggio della famiglia. Anche in
merito a questo l'autore non ha

lasciato, in verità, alcun dubbio

riguardo alle proprie scelte: «Mol
te notizie provengono da testi

araldico-genealogici napoletani di
cui in genere non è possibile veri
ficare il grado di affidabilità e quin
di, quando è stato possibile, esse

sono state verificate ed integrate
con l'aiuto dei documenti d'archi
vio. Nei casi di evidenti incompa
tibilità tra le varie notizie traman

date dalle fonti ho preferito ren

dere note tutte le varianti, lascian
do al lettore la libertà di analizzar
le» (p. 9). Il risultato è quello di
una vera e propria "collazione di
fonti" che sembra essere il frutto



Schede

del lavoro di un filologo più che
di uno storico: il testo di Catone

appare come la trasposizione mo

derna di uno dei tanti resoconti
storici seicenteschi adoperati quali
fonti, con le note a piè di pagina
che fungono da "apparato critico"
del testo stesso.

Tra i molti "testi araldico-genea- .

logici napoletani" adoperati dal
l'autore per la stesura del lavoro
in questione, andrebbero citati,
per un maggiore uso degli stessi
nell'economia del libro, almeno S.

Ammirato, F. Campanile, G. B. Pri

gnano (1'Historia delle famiglie
di Salerno o Historia Familiarum

Normandorum, ms. del sec. XVII
conservato a Roma, Biblioteca

Angelica); F. Della Marra. Un ap
porto imprescindibile e costante

è stato dato infine da B. Candida

Gonzaga.
L'utilizzo di questi e di altri la

vori d'insieme, in mancanza di

specifiche ricerche moderne sul
le vicende della famiglia D'Ale

magna, è da Catone opportuna
mente integrato con l'analisi di
alcuni fondi archivistici partico
larmente ricchi di informazioni in

proposito, come per il caso della

Regia Camera della Sommaria
nell' Archivio di Stato di Napoli,
o dei Protocolli Notarili conser

vati nell'Archivio di Stato di

Salerno, per quanto concerne i

notai buccinesi; altrettanto fon

damentali gli atti ricostruiti della
cancelleria angioina.
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La divisione del volume in un

dici brevi capitoli, da Le origini
della Famiglia (pp. l3-16) a La
lenta decadenza e lafine (pp. 93-

95), contribuisce a rendere anco

ra più chiara, attraverso una mera

divisione cronologica, la succes

sione degli eventi. L'impianto pu
ramente prosopografico di questo
lavoro, unito ad un puntuale ac

costamento delle fonti laddove

queste, come già detto, non com

baciano nella restituzione delle
vicende storiche della famiglia,
caratterizza questo libro, con la

conseguenza che il linguaggio
adoperato risulta assai spesso
frammentato in una miriade di pe
riodi brevi e ripetitivi. Questa tra

scurabile pecca stilistica, dovuta
anche alla mancanza di esperien
za scrittoria da parte del giovane
autore del libro, è compensata da
un'utile serie di appendici e indici
che coprono la seconda metà del
volume (pp. 97-201): un lungo
stralcio dall'Historia delle Fami

glie di Salerno di G.B. Prignano e

una nutrita sezione di documenti

quattrocenteschi costituiscono

l'appendice documentaria, alla

quale seguono una sintetica cro

nologia degli eventi considerati
nella ricerca (dal 1266, anno in cui

Guido D'Alemagna giunse nel re

gno di Napoli, agli anni 1572-1606,
coincidenti con il pontificato a

Cava del vescovo Cesare D'Ale

magna de Cardona), una genea

logia essenziale della famiglia, una
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ricca bibliografia di riferimento e

gli indici dei nomi e dei luoghi.
Il volume di Emanuele Catone

si candida sicuramente quale te

sto di riferimento per la famiglia
D'Alemagna e come prototipo di
una ricerca seria (anche se non

definitiva) condotta sul caso di
una casata nobiliare della Cam

pania tardomedievale. Per un

quadro più organico e completo
sull' oggetto di questo lavoro, la

valutazione di questo libro an

drebbe preceduta dalla lettura del
recente saggio di Amalia Galdi, Un
insediamento della Campania
medievale: Pulcinum/Buccino,
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pubblicato nella rivista «Schola
Salernitana» - Annali n. IX (2004,
ma 2005), a cura del Dipartimento
di Latinità e Medioevo dell'Ate
neo salernitano. Questo lavoro
della Galdi, che Catone non ha

potuto prendere in considerazio

ne, offre uno sguardo d'insieme
sul territorio in questione dall'età
tardoantica a tutto il Quattrocen
to, soffermandosi molto sulle vi
cende del castrum di Buccino,
per arrivare a trattare ancora, ma

in estrema sintesi, il vissuto bise
colare della famiglia D'Alemagna
fin quando è stata al potere nel
feudo buccinese.

GIUSEPPE GIANLUCA CICCO

ILARIA PUGLIA, I Piccolomini d'Aragona duchi di Amalfi (1461-1610).
Storia di un patrimonio nobiliare, Napoli, Editoriale Scientifica, 2005, pp.
262, € 25,00, ISBN: 88-89373-39-3

La storia di una delle principali
famiglie della nobiltà feudale na

poletana, i Piccolomini d'Aragona
duchi di Amalfi, costituisce il filo
conduttore della ricerca, che offre
una riflessione di natura più am

pia sulla transizione da Medio evo

ad età moderna nel Regno di Na

poli. Il volume è suddiviso in cin-

que capitoli, dedicati, rispettiva
mente, alle origini dei Piccolomini
e all' attività commerciale e banca
ria condotta dalla famiglia senese;
al trasferimento dei Piccolomini a

Napoli nel 1461 (quando acquisi
rono il ducato di Amalfi); all'evo

luzione del patrimonio familiare dal
1461 al 1610; ai consumi della fa-



Schede

miglia ricostruiti attraverso la
struttura della spesa di Innico
Piccolomini (1559-1566). Il quinto
capitolo, infine, ha per oggetto la
ricostruzione della rendita familia
re (1465-1566).

La famiglia senese, molto abile
a consolidare la sua ricchezza eco

nomica prima con l'esercizio del-.
l'attività commerciale e poi attra

verso la rendita fondiaria, ebbe il
suo esponente più illustre in Enea
Silvio Piccolomini, asceso al

soglio pontificio nel 1458 col nome

di Pio II. Enea Silvio fu l'artefice
del matrimonio tra il nipote Anto
nio Piccolomini e Maria d'Ara

gona che, sancendo l'alleanza po
litica tra il Regno d'Aragona e la

Curia, diede origine al ramo napo
letano della famiglia.

L'autrice analizza le vicende dei
Piccolomini d'Aragona soffer
mandosi sull'attività dei principa
li esponenti del casato: Antonio,
autore delle più importanti attivi
tà imprenditoriali della famiglia;
Alfonso, con cui iniziò il progres
sivo depauperamento del patrimo
nio familiare; Innico, a cui si deve

il completamento del Castello di

Nisida; ed infine Costanza, figura
nobile e responsabile, alla cui

morte, nel 1610, si estinse il ramo

primogenito dei Piccolomini

d'Aragona duchi di Amalfi.
La ricerca propone un' interes

sante riflessione sullo stile di vita

della famiglia, tipico dell'aristocra
zia partenopea in età moderna, co-
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gliendone la costante attenzione

per la salvaguardia dello status

sociale ed allo stesso tempo il nes

so causale con la parabola econo

mica discendente, provocata da una

nociva tendenza all'indebitamento.
Tale declino economico, comu

ne a molte famiglie nobili della Na

poli del tempo, fu aggravato dal ri
corso ai tipici istituti conservativi
del patrimonio familiare (fedecom
messi, maggiorascati, primo
geniture) che, in uno con alleanze
matrimoniali e pratiche successorie

conservative, miravano a mantene

re integro il patrimonio, ponendo
tuttavia forti vincoli alla disponi
bilità dello stesso e alla circolazio
ne della ricchezza. Le strategie eco

nomiche descritte determinarono

importanti mutamenti sociali all'in
terno del Regno di Napoli, favo

rendo, con l'indebolimento della

nobiltà, l'ascesa di un nuovo ceto

che ambiva a nobilitarsi.
Con un approccio che si richia

ma a quello della scuola francese
de Les Anna/es, l'autrice focalizza

poi l'attenzione sulla struttura dei
consumi della famiglia, attraverso

l'analisi della contabilità di Innico

Piccolomini, quarto duca di Amalfi.

Lo studio delle spese familiari di
viene così il mezzo per illustrare
non solo l'attività economica del
la famiglia ma anche, di riflesso, i

modelli di comportamento tipici di

una vita sociale fatta di spese per
la casa, per la cura del corpo, per

viaggi, per elemosina e per altri
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elementi "visibili" di ricchezza, re

putati segni di dignità nobiliare e

di legittimazione sociale.
Di particolare interesse si rive

la, infine, l'indagine operata sugli
atti dei relevi feudali, fonte privi
legiata che ha consentito all' au

trice di ricostruire la rendita dei
Piccolomini duchi di Amalfi nel

1465 (all'inizio del ramo napoleta
no) e nel 1566 (sul suo finire).

La ricerca, corredata da un al

bero genealogico dei Piccolomini
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d'Aragona duchi di Amalfi e da
una ricca appendice documenta

ria, si basa su numerosi fondi

archivistici, che, in assenza di un

archivio di famiglia, sono conser

vati, in particolare, presso gli Ar
chivi di Stato di Napoli, Roma,
Salerno, Siena e Firenze. L'autrice
ha infine consultato alcuni docu
menti custoditi presso l'archivio
di famiglia del dott. Giacomo
Piccolomini d'Aragona a Nocera
Inferiore.

LORENZO IAsELLI

ANGELANDREA CAsALE-FELI«E MARCIANO, La città nobile di Sarno e fra'
Paolo de Raymo Servente d'Armi e Commendatore del Priorato di Capua
dell'Ordine di Malta nel XVII secolo (alla luce di documenti inediti),
Striano, Centro Studi Storici "Histriacanum", 2005, pp. 63.

Continua da sette anni l'attività
del Centro Studi Storici di Striano

per fare luce sulla storia di Striano
e della singolare presenza dell'Or
dine di Malta nel territorio alla luce
di documenti inediti. In particolare
l'ispettore onorario per i Beni e le
attività culturali Angelandrea
Casale e lo storico locale Felice
Marciano hanno già pubblicato
quattro contributi, frutto di ricer
che in vari archivi e biblioteche ita
liane e di Malta.

Questo centro, bagnato dal
l'omonimo fiume Samo, è oggi noto

per la recente catastrofica frana,
che causò tante vittime e danni, ma

le sue origini sono abbastanza an

tiche, risalenti fino all'epoca neoli
tica. Abitati dai Sarrastri, la città e il

suo territorio furono successiva

mente, nel VI secolo, fortemente
dominati dagli Etruschi, poi dai

Sanniti e dai Romani, come

attestano le ricche necropoli sca

vate nel 1900. Sulle sponde del
Samo si combatté nel 552 l'epica e

cruenta battaglia fra il gotico re Teja
ed il generale bizantino Narsete, che

risultò vincitore. Poi Samo entrò a
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far parte con i Longobardi del
Ducato di Benevento nel 570 e del

Principato di Salerno nell'848, suc

cessivamente seguì le sorti del Re

gno nelle successioni delle diverse

dinastie, sino al 1806. Da allora la
storia di Samo si inserisce sempre

più nelle vicende del Salernitano e

della storia d'Italia sino ai nostri.
giorni. Non mancò poi la città di
essere anche sede vescovile sino a

quando alla fine del 1900 fu aggre

gata a quella di Nocera.
Nei capitoli successivi i due stu

diosi si soffermano a delineare l'or

ganizzazione dell'Università di
Samo nei secoli XVI-XVII, in cui

alternativamente, ogni anno, gover
navano i nobili ed il popolo; in seno

al Parlamento venivano eletti il Sin
daco o Cassiere, gli Eletti, i Grassieri
o Catapani, i Camerlenghi, i Sinda
catori o Razionali per li conti, i

Portolani, i Mastrodatti ed altri uf
ficiali. Data la scarsità dei docu

menti, risulta difficile portare a ter

mine una indagine storico-araldica

genealogica sulle famiglie che nel

corso dei secoli sono appartenute
al sedile dei nobili della città di

Samo, ricadente nella circoscrizio
ne dell' antico Principato Citra, ma

secondo Casale e Marciano l'isti

tuzione del sedile deve risalire agli
albori del secolo XVI ed i rarissimi
documenti reperiti presso l'Archi
vio di Stato di Salerno permettono
di tracciare uno schizzo su questa
particolare consorteria di Samo, la

sola dell'agro sarnese-nocerino ad
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avere una così antica e consolidata
struttura para-amministrativa sur

classando anche Nocera e Cava de'

Tirreni, che non ebbero sedile del
la nobiltà. Per i secoli XV-XVII ven

gono indicati i nobili ascritti al se

dile di Samo, tra i quali si distin

guono i Raymo. I documenti rinve
nuti nell'Archivio di Malta permet
tono di illustrare meglio la figura del
nobile Paolo de Raymo.

Nato verso il 1574, studiò legge
a Napoli, fu aggregato al sedile del
la nobiltà di Samo e nel 1598 fu am

messo nell'Ordine Gerosolimitano
di Malta col grado di Servente d'Ar
mi. Fra' Paolo, col grado di capita
no, combattè al servizio del re di

Spagna per ben 27 anni. La sua fe
deltà verso la Corona di Spagna ri

splende di più allorquando per la
sicurezza e la grandezza di Filippo
III mette a repentaglio la propria
vita e manda a monte un colpo di
stato nell'annesso regno di Porto

gallo. Oltre ad una rendita di venti
scudi al mese in perpetuum, nel

1635 è nominato capitano, commen

datore e barone del feudo chiama

to "de Filippuccio".
Nel 1622 vi furono a Samo di

sordini elettorali in merito all'ele

zione del sindaco, che spettava ai

nobili, e furono inviate proteste da

parte dei nobili e dei popolani al

presidente del Sacro Regio Consi

glio; a favore della parte nobiliare

si levò con autorevolezza anche la

voce di fra' Paolo de Raymo «con

lo stile grave e solenne di chi, nella
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più assoluta buona fede, è convin
to di ciò che espone e cerca di pro
muovere il benessere della città na

tiva», come ci ha tramandato
Ruocco nella Storia di Sarno e

dintorni (1945). Nel 1635 fra' Pao

lo raggiunge il grado di Commen
datore all' interno dell'Ordine di

Malta, come risulta da un docu
mento riportato in Appendice, e

morirà a Napoli nel 1635.

Nell'Appendice i benemeriti stu

diosi hanno riportato vari docu
menti che illustrano le vicende del
la famiglia de Raymo e il loro albero

genealogico (dal 1380 al 1636). Non
mancano illustrazioni in bianco e

Schede

nero, che servono a meglio deline
are questo personaggio di tutto ri

spetto nella Samo seicentesca: ap
partenente ad una famiglia che ave

va dato alla città vari sindaci del
ceto nobile, aveva contratto paren
tele con le famiglie nobili del sedile
ed infine aveva dato numerosi uffi

ciali, che si distinsero al servizio
della Corona di Spagna, ottenen

done onori e gloria. Infine i due stu

diosi offrono un prezioso indice
delle fonti di ricerca archivistiche e

bibliografiche, che hanno permes
so loro di gettare luce su episodi di
vita sarnese e su un personaggio
poco noto.

SALVATORE FERRARO

FERNANDO CEFALOGLI (a cura di), STEFANO JADOPI, La proprietà illumi

nata, Isernia, Comune di Isernia-Cosmo Iannone Editore, 2005, pp. 212,
fUori commercio.

La reazione d'Isernia è episodio
così famoso e famigerato nella sto

ria del risorgimento nazionale da
rendere benvenuto e stimolante

qualsiasi contributo ulteriore che
si aggiunga alla già ricca biblio

grafia per aiutare a meglio compren
dere non -tanto le fosche vicende
dell'autunno 1860 quanto special
mente ciò che le precede e più o

meno direttamente le condiziona e

le determina, risalendo indietro nel

tempo, attraverso i casi per tanti

versi, e non occasionalmente, ana

loghi del Novantanove, fino al
l'estinzione della feudalità a metà
Settecento ed al delinearsi di un

rapporto di forze destinato a pro
trarsi per lunghissimi decenni e

forse per secoli.
Sfortunatamente il volenteroso

direttore della biblioteca provincia-
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le d'Isernia ha affrontato il tema

con l'onesta ingenuità del liberale
e patriota di vecchio stampo che
in sostanza non manca di difende
re una causa esatta e positiva, ma

non è in grado di fornire di quella
causa un'interpretazione critica

soddisfacente, anche a motivo di
disinformazione su quel che in ma

teria si è scritto nell 'ultimo quarto
di secolo.

Che la prospettiva di indagine,
ad esempio, sia individualizzata al

massimo, la biografia, in pratica, del

protagonista indiscutibile della vita

pubblica dei Pentri lungo l'intero

ventennio precedente l'unità, può
risultare accettabile: ma quell'indi
viduo va messo in relazione con

gli altri individui del suo tempo, a

cominciare dal vescovo Saladino
del cui complesso governo della
diocesi dovremmo sapere ben di

più ed al di là del logoro cliché

d'ispiratore e capo della reazione

sanfedista, per proseguire con i veri

o presunti suoi luogotenenti, i De

Lellis, i Cimone, i Melogli, i

Cimorelli, il ruolo specifico di

Venafro ed in genere della zona

voltumese, l'articolazione dell'im

ponente rete meccanica di sfrutta

mento delle risorse agricole e so

prattutto dell' acqua che avvolge la

città a metà Ottocento in relazione
dialettica con la parabola discen
dente dall' armentizia e perciò della

fiera il cui spazio tradizionale va

perciò urbanizzandosi, e così via.

Non solo: ma la personalità per

427

tanti versi sfuggente, e a volte ad
dirittura ambigua ed equivoca, come

nel corso del Quarantotto e del pro
cesso di S. Maria Capua Vetere, del
lo Stefano risorgimentale va colle

gata più strettamente di quanto non

faccia l'A., col padre Vincenzo e col

prozio Giuseppe, un canonico, que
st'ultimo, ci fa sapere l'A., i cui de
stini hanno fatto da fondamento alla
revindica in demanio del 1782, come

con ampiezza ci aveva narrato il
solo descrittore di quei fatti di cui

disponga Isernia a tutt'oggi, l'otti
mo don Antonio Mattei, sacerdote
attivissimo e presenzialissimo al

quale, l'ho visto io, i ministri s'in
chinavano a baciare la mano, a ri
badire quello strapotere antropolo
gico, strutturale, del clero isernino
che è uno dei fili rossi per l'intendi
mento della storia della città e della
sua particolarissima forma di im

borghesimento settecentesco, tan

to più antibaronale quanto più stret

to intorno alla curia e al seminario,
a maggior ragione dopo il terremo

to di Sant'Anna del 1805 che pone
va al centro della ricostruzione il

grande ed interessantissimo cantie

re della cattedrale.
Sindaco prima, durante e dopo il

Decennio, Vincenzo Jadopi aveva

in certo senso rappresentato l'in

tegrazione modemizzatrice di quel
cantiere con l'illuminazione pubbli
ca e col proprio palazzo dislocato

in modo assai calcolato non solo

rispetto al tradizionalismo dei De

Lellis ma altresì all'exploit dei
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Laurelli (tutta gente significativa
mente imparentata o fatta imparen
tare con lui) che, sull'esempio dei
Salotto lo a Campobasso, dei

D'Alena a Frosolone e dei Colaneri
a Trivento (ma il pro�esso andreb
be seguito con attenzione in tutto

il Mezzogiorno) si erano impadro
niti della residenza principesca de

gli Avalos e vi avevano impiantato
un teatro squisitamente borghese
a dialogare con le voci istituziona

li, la sottintendenza, il municipio,
l'ospedale, tutte localizzate negli
edifici ex ecclesiastici della relati
va fortissima presenza isernina.

Il sisma aveva implicato l'annien
tamento della zona naturale di

espansione della città, quella orien

tale, ricacciandola all'interno �elle
cinta medievale ma soprattutto im

ponendo un rimaneggiamento am

bientale a fini produttivi e raziona
lizzatori nel nuovo equilibrio tra

seminativi e vigneti, tra costruito e

campagna, a cui presiedesse un

concetto superiore e centrale, come

con sintomatica concordia auspi
cano Pasquale Fortini all'indoma
ni murattiano del terremoto e ap

punto Stefano Jadopi alla vigilia
borbonica dell'unità, con sullo
sfondo in entrambi i casi quel che
Vincenzo Cuoco aveva delineato

per la nuova strutturazione provin
ciale del suo Molise.

Queste sono senza dubbio lu

mières, come suggerisce con cor

rettezza l'A. nel suo sottotitolo: ma

ad esse andrebbe aggiunto, nel
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febbraio 1839, meno di due anni

dopo la morte di Vincenzo, il mon

te dei pegni e frumentario che Ste
fano fonda e dirige al largo della

fiera, cioè proprio nella zona di rin
novata espansione che si proten
de al di là della scenografica siste
mazione della piazza della cattedra

le, che- in un certo senso suggella
e sublima il rilancio del centro sto

rico, sottolineato dal trasferimen

to, sempre governato dai Laurelli,
del teatro dal palazzo ex baronale e

brevemente municipale alla nuova

sede comunale di S. Francesco.

Si tratta in poche parole dell'af
farismo finalizzato alla promozione
sociale ed inserito nel riformismo

statale, che aprirà allo Stefano
trentenne la via per la società eco

nomica, il sindacato, il consiglio
provinciale e la sottintendenza,
l'iter che nella più dinamica

Campobasso era stato seguito nei

primi decenni del secolo da Euge
nio Salottolo e che aprirà piana
mente a Jadopi la strada per la depu
tazione politica nel 1848, a mezzo

tra il notabilato proprietario alla
Cannavina e Iacampo, e l'ormai
stremata eredità e continuità
murattiane alla Pepe e Colaneri, una

sfumatura "illuminata" che avvici
na forse il Nostro esclusivamente
a Domenico Trotta, ma lo pone alla

retroguardia rispetto al genuino
homo novus, Nicola De Luca, il far

macista e causidico di Campo
basso che dalla segreteria della
società economica ha tratto quella
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monografia del 1844 che fa da

segnacolo in vessillo per l'avven
to sulla scena politica molisana
della piccola e media borghesia in
tellettuale e progressista che si farà
incondizionatamente annessio
nista e unitaria in concorrenza con

Garibaldi, ma verrà spazzata via
dalla riscossa proprietaria avanza

ta in prima persona dalla Sinistra
meridionale.

Stefano Jadopi rimane a mezzo

in questa evoluzione inaugurata
dal De Luca con l'adesione, unico
fra i deputati molisani, alla prote
sta Mancini: ma già il rimanere a

mezzo lo pone in obiettivo e radi
cale conflitto con l'immobilismo

.

parassitario che avrebbe celebrato
i suoi fasti nelle sanguinarie gior
nate del 1860, non semplice corol
lario passivo di massa di un'impos
tazione militare di vertice, come

giustificherebbe troppo benevol
mente l'A. (anche se l'utilizzazio
ne militare in senso stretto della

massa c'è, ed è lucidissima, come

ben ebbero a constatare Ghirelli,
Pateras, Nullo e Mario, salvo tutto

sfumare quale nebbia al sole sul
Macerone: e anche questo è un

problema), ma insorgenza feroce

lungamente egemonizzata e repres
sa di un rifiuto radicale, viscerale,
che non a caso si riconosceva tout
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court nella croce prima ancora che
nei gigli borbonici.

Jadopi rimase un sopravvissuto
tagliato fuori nell' atto stesso della
formale elezione al parlamento del
l'Italia unita, prova ne sia la sua

patetica marginalità al gran proble
ma ferroviario che metteva a soq
quadro tutto il Mezzogiorno
appenninico e del quale non si riu
sciva a cogliere a dovere la fonda
mentale novità strategica, la "in
venzione" di Benevento.

La sentenza di S. Maria Capua
Vetere, che sembrò formalizzare ed
isti tuzionalizzare l'opposizione
trionfalistica tra i galantuomini as

solti e le venti condanne a vita ai
lavori forzati, ebbe in Jadopi non

più che una sbiadita comparsa ri

spetto al protagonismo aggressi
vo di un Capone o di un De Filip
po, che attende ancora di essere

conosciuta a dovere.
Gli opuscoli e le lapidi della cap

pella gentilizia, su cui, come su

parecchi altri argomenti minori, l'A.

apporta buona documentazione,
non costituiscono che la testimo
nianza patetica di questo fallimen

to, una recriminazione impotente
rispetto a fatti troppo più grandi e

spietati dei "lumi" di cui tre gene
razioni di Jadopi avevano suppo
sto di potersi accontentare.

RAFFAELE COLAPIETRA
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RAFFAELE CERRONE, Acerno e san Donato nella storia della cattedrale,
Penta, Edizioni Gutenberg, 2005, pp. 358, € 30.

Il volume, aperto da una presen
tazione di Mario D'Elia, si divide
in tre parti. La prima (La cattedra

le, pp. 31-212) tratta della catte

drale di Acerno, dedicata a s. Do

nato: viene ripercorsa, a partire dal
1595 (anno della costruzione), la
storia architettonica della chiesa,
recentemente restaurata dopo i
danni subiti a causa del terremoto

del 1980. La trattazione si allarga
via via alle vicende del clero di

Acerno, ai sinodi diocesani, alle

biografie degli arcidiaconi, alla
trascrizione e traduzione delle la

pidi sepolcrali, a ricordi personali
della seconda guerra mondiale, a

richiami alla storia d'Italia e del

mondo, alla raccolta dei frammen
ti più vari della memoria familiare
e locale fino ai giorni nostri, il tut

to condito da affermazioni di tono

moraleggiante e da belle fotogra
fie degli scorsi due secoli.

La seconda parte (San Donato,
pp. 213-245) è dedicata alla vita e

al culto di s. Donato; la terza (I
vescovi, pp. 247 -315) alle biogra
fie dei vescovi di Acerno dal 1091/
1106 al 1806: successivamente la
diocesi (le cui origini restano in

certe) fu in pratica abolita, perché
prima la sua amministrazione e il
suo titolo furono affidati al vesco

vo di Salerno (1818), poi essa è
definitamente confluita nell'attua-

le diocesi di Salerno-Campagna
Acerno (1986).

Più che un libro di storia, il la
voro di Cerrone è una bislacca
collezione di informazioni e memo

rie, talvolta interessanti perché
inedite: ci riferiamo ad esempio alle
visite pastorali o agli inventari

degli oggetti sacri del capitolo di
Acerno (1645) e dei suoi beni sta

bili (1679-1825), "allegati" nelle ri

produzioni, irr verità poco leggi
bili, dell'Appendice (pp. 317-348).
Tuttavia, il rinvio alle fonti non è

sempre chiarissimo, né è facile
orientarsi in un testo che è privo
di un indice dei nomi e che, spe
cialmente nella prima parte, non è

organizzato razionalmente. La

struttura e il tono del lavoro ricor
dano piuttosto certe produzioni
erudite nate in ambienti ecclesia
stici di età moderna, caratterizzate
dalla medesima accumulazione di

memorie, testi letterari antichi e

contemporanei, elenchi di uomini
illustri (qui ci sono anche le vitti
me civili del secondo conflitto

mondiale), trascrizioni di lapidi e

di fonti documentarie. Non c'è
metodo storico, naturalmente, né

c'è molto di nuovo (perché pur

troppo negli archivi ecclesiastici
locali non ci sono più i giacimenti
documentari letti nei secoli pas
sati dagli antecessori di Cerrone),
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ma c'è un grande e sincero amore

per la storia e per la propria terra.

Come avviene in altre pubblica
zioni del genere, siamo di fronte
ad un percorso della memoria che
si coagula intorno alla sincera de
vozione per una chiesa, un ente

religioso, un santo, un luogo. Le
riserve di ordine scientifico per-
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dono allora rilievo perché la scrit
tura e diffusione di un' opera
siffatta può avere effetti positivi
nella vita di una comunità locale,
sensibilizzandola alla conoscenza

del proprio passato e al rispetto
dei beni culturali che ne sono il

prodotto ancora vivo e presente
in mezzo a noi.

FRANCESCO SENATORE

AUGUSTO PLACANICA, Scritti, a cura di MIRELLA MAFRICI e SEBASTIANO

MARTELLI, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004 [ma finito di stampare nel

maggio 2005] (Università degli studi di Salerno, collana scientifica), 3 tomi,
pp. 430,464,551, € 125.

La statura scientifica di Augusto
Placanica (1932-2002), membro del
direttivo della Società Salernitana
di storia patria dall'anno della sua

rifondazione (1984) e suo vice

presidente dal 1990, è già stata ri

cordata nelle pagine di questa
Rassegna subito dopo la sua

scomparsa (F. Barra e A. Musi nel

n. 39, A. Cogliano nel n. 40 del

2003). Ora, contemporaneamente
all'uscita di una miscellanea a lui
dedicata (Natura e società. Studi
in memoria di Augusto Placanica,
a cura di Piero Bevilacqua e Piero

Tino, Roma, Donzelli, 2005), la sua

memoria è onorata dalla ripubbli
cazione di ben 63 suoi saggi, mai

apparsi in volume, usciti tra il 1973
e il 2004. Essi sono distribuiti in
tre raggruppamenti tematici, cor

rispondenti ai tre principali filoni
di ricerca del compianto storico
moderno della Calabria, e attraver

so essa dell'intera società meridio

nale, come Placanica amava defi
nirsi rifiutando la qualifica ridut

tiva di "storico calabrese" (I, p.

15) o quella, da lui scherzosamen

te coniata, di "calabrologo" (III,
p. 495). Nel primo tomo sono pub
blicati gli scritti su Società strut-
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tu re economie, riguardanti la

Calabria e il Meridione in genera
le, analizzato nelle sue strutture

socio-economiche e attraverso la

riflessione degli illuministi meri

dionali; nel secondo i contributi,
riuniti sotto il titolo Catastrofi
specchio del finimondo, rincon

ducibili alla sua riflessione sulle

catastrofi, in particolare iterremo

ti, e sul loro impatto nella storia
sociale e culturale; nel terzo quel
li su Segni mentalità cultura, re

lativi a temi, appunto, di storia
delle idee, della mentalità, della
cultura.

I volumi sono corredati da indi
ci dei nomi e da una notizia biblio

grafica sulle precedenti sedi di

pubblicazione, e arricchiti da-tre

introduzioni, rispettivamente di
Piero Bevilacqua, Emanuela

Guidoboni, Giuseppe Galasso; e

dalla bibliografia completa di Pla
canica (272 pubblicazioni dal 1950
al 2004, compresi gli interventi a

carattere giornalistico), a cura di
Mirella Mafrici (III, pp. 509-529),
che ha anche tracciato un profilo
biografico dello studioso (Au
gusto Placanica: l'uomo, l'intel

lettuale, III, pp. 489-508).
La raccolta, che valorizza l'am

pia produzione di Placanica con

sentendo di apprezzarne la varie
tà e, al tempo stesso, l'omogenei
tà dovuta ad una costanza di inte
ressi scientifici e di ispirazione ci

vile, realizza un desiderio dello
stesso autore, espresso ai colle-
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ghi negli ultimi mesi della sua esi
stenza. I contributi storiografici a

lui dedicati si integrano singolar
mente, illuminando aspetti diver
si dell'uomo e dello storico grazie
alle differenti prospettive di quat
tro studiosi, impegnati a interpre
tare la sua esperienza scientifica,
ma anche a cercare in essa elemen
ti di convergenza con la propria,
come spesso avviene in queste
circostanze.

Mafrici approfondisce la biogra
fia dello studioso, anche median
te l'analisi delle sue non rare di
chiarazioni autobiografiche: viene
così ricostruito l'intero arco della
vita scientifica ed accademica di

Placanica, con un interessante af
fresco delle prime esperienze cul
turali e degli incontri più formati
vi a Catanzaro, dove nacque il 20

settembre 1932.

Bevilacqua, presentando i sag-.

gi raccolti nel I tomo (pp. 11-24),
vi riconosce tre nuclei di interes
se originari: la Chiesa nel XVIII

secolo, la Calabria, l'illuminismo.
Nell ' illuminismo settecentesco

egli individua anzi la «profonda
radice culturale [ ... ], il nucleo di
razionalità fondativa, per così dire,
che ha ispirato e orientato» l' inte
ra vicenda intellettuale di Pla
canica. Se il Settecento, da lui as

sunto come fondamentale sparti
acque periodizzante della storia
meridionale ed europea, «ha fini
to per diventare il punto di vista

privilegiato, la bussola di naviga-
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zione nel grande mare dei fenome
ni sociali della modernità», il dia

logo con i grandi illuministi meri
dionali ha plasmato la sua etica, il
suo impegno civile e scientifico,
persino la sua psicologia (1, p. 12).

Guidoboni, nel II tomo (pp. 9-

19), raggruppa i saggi di Placanica
sui terremoti in due fasi: la prima
(1981-85), preparatoria al celebre
volume Il filosofo e la catastrofe
(1985), dedicata all'impatto dei
terremoti calabresi del 1783 sulla

contemporanea riflessione scien

tifica, filosofica e politica; la se

conda (1986-98), in cui al centro

dell'interesse non sono i terremo

ti storici, o meglio gli effetti so

ciali e culturali dei terremoti stori

ci, ma «l'idea del terremoto, dive

nuta contenitore di ben altri con

tenuti, idea che si dilata fino a

comprendere attitudini umane che
hanno attraversato diverse civil

tà», approdando a «sottili consi
derazioni su una sorta di semio

logia della catastrofe, del rappor
to fra l'uomo e i suoi destini» (II,
pp. 15, 16). Il particolare carattere

delle ricerche di Placanica intor

no al tema della catastrofe, la loro
intima motivazione spiegano per
ché quei saggi, che pure hanno
influenzato e arricchito la sismo

logia storica, non abbiano favori

to una stabile collaborazione
scientifica con i sismologi, dalla

quale Placanica si ritrasse intor

no al 1993, dopo un convegno
nella cui organizzazione fu coin-

433

volta la stessa Guidoboni, per il
timore forse che l'interdiscipli
narità si riducesse a semplice tra

vaso di informazioni dagli storici

agli scienziati.

Galasso, infine (III, pp. 9-14),
insiste sulla «soluzione di conti
nuità» che si verifica nell' ispira
zione storiografica dell'ultimo

Placanica, dagli anni '80 in poi:
essa «certo non è traumatica, non

si impone come una catastrofe re

pentina, ma non è per questo meno

effettiva e meno rilevante» (III, p.
12). Siamo di fronte ad una sorta

di "conversione", che portò lo stu

dioso, inquadrabile originariamen
te in una storiografia di ispirazio
ne gramsciana (soggetta cioè alle

molteplici e talora contraddittorie

suggestioni dei Quaderni del car

cere, delle «Annales» braudeliane
e della tradizione meridionalistica),
ad una originalissima «esplorazio
ne delle inquiete regioni dello spi
rito e della storia», quale emerge
nell' approccio generalmente an

tropologico e intimamente uma

nistico dei suoi lavori di storia

delle idee, della cultura, delle men

talità raccolti nel III tomo. Sul pia
no generale, Galasso ritiene che

tra le cause di un percorso siffatto

vadano indicate le grandi trasfor

mazioni del contesto storico e

storiografico di quegli anni. Sul

piano individuale, invece, non è

ancora possibile sondare le radici

soggettive di tale conversione, se

non attraverso ricerche più docu-
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mentate sulla storia personale ed
intellettuale di Placanica. Lo sto

rico napoletano riscontra una cer

ta incompletezza nel primo Pla

canica, studioso dell' economia e

della società e frequentatore della
storia quantitativa, per una «spro

porzione» tra l'accuratezza delle

sue indagini, la loro originalità e

l'impossibilità di attingere a una

organica opera di sintesi, dimen
sione congeniale invece a Galas
so. Questi, tuttavia, sottolinea, al
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pari di Bevilacqua, la straordina
ria continuità e fecondità del col

loquio, direi quasi la simbiosi, di
Placanica con Giuseppe Maria

Galanti, dal quale derivò «il senso

vivo di quello che per lui rimase

sempre un punto fermo: la convin

zione, cioè, che valori come la ra

gione, la civiltà, la ricerca fossero
e dovessero essere alla base di

qualsiasi discorso sull 'uomo, e

quindi anche alla base della sto

riografia» (III, p. 13).

FRANCESCO SENATORE

GERARDO VILLARI, Economia e Società della Valle dell 'Irno negli ultimi
due secoli, Penta (Sa), Gutenberg, 2004, pp. 112, € 10,00.

Il vol. di G. Villari presenta al let-
.

tore una storia delle principali at

tività economiche della Valle

dell'Imo, concentrandosi soprat
tutto sulla parte bassa del corso

del fiume, che va dagli attuali co

muni di Baronissi e Pellezzano fino
al quartiere salernitano di Fratte.

L'intenzione di V. è dimostrare che
il poderoso sviluppo dell'indu
stria tessile verificatosi nella val
le a partire dalla metà del XIX sec.

non fu affatto casuale, ·C.0sÌ come

la sceltadi imprenditori svizzeri e

tedeschi di investire enormi capi
tali in questa zona non fu dettata
da spirito di avventura. Si trattò,
invece, di una scelta oculata e ra

gionata, che si basava su un'ana
lisi esatta della secolare economia
della valle, nella quale era presen
te da centinaia di anni una fitta
rete Gli Iaboratori.dediti.alla trasfor
mazioni di lana, cotone e canapa,
alla loro tintoria ,e alla concia delle

pelli, che sfruttava .e convogliava
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le risorse dell'agricoltura e dell'al

levamento della zona, dell' agro
nocerino-sarnese e dei ricchi alle
vamenti presenti nelle pianure
pugliesi.

Questo antico insediamento

produttivo consentì agli impren
ditori svizzeri e tedeschi di trova

re nella valle quelle competenze a

basso costo e un proto-sistema di

trasformazione e commercializ
zazione dei prodotti che favorì il
successo del loro progetto indu
striale per circa un secolo. Nei pri
mi capitoli (pp. 7-27), V. illustra le
condizioni geografiche ed ambien

tali (presenza di acqua, legnami e

speciali argille nel terreno) ed eco

nomiche (allevamento di ovini,
coltivazione di canapa e cotone)
che già dal XV secolo avevano

reso I'cconomia della Valle del
l'Imo più vivace di quelle di altre
aree del meridione d'Italia. Nella

seconda parte del vol. l" autore

descrive il notevole grado di inte

grazione raggiunta dal sistema in
dustriale della valle a partire dalla

metà dellOttocento, quando fu

rono impiantate le prime industrie

tessili, cui fecero seguito le fon

derie per produrre utensili e pezzi
di ricambio per i macchinari, i cui

bacini di fusione erano spesso
costruiti con quelle argille estrat

te dalle cave della valle stessa, che

avrebbero dato vita anche ad una

fiorente produzione di ceramiche.
Nella seconda parte del vol., V.

allarga 1.0 sguardo alle conseguen-
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ze di questo sviluppo economico
nella vita della valle, delineando
le fasi di ampliamento del sistema

viario, delle ferrovie, delle eana

lizzazioni del fiume Imo e dei suoi

affluenti, ma soffermandosi anche
su aspetti sociali della vita nella
valle, come i livelli di istruzione
della popolazione e l'assistenza
sanitaria. Il lavoro di v., scritto cnn

la passione di chi è nato nei posti
che descrive, è corredato da un

discreto apparato fotografico, in
cui sono riprodotti anche docu
menti d' epoca, e costituisce
senz'altro un ricco repertorio di
notizie, informazioni, dati che sarà
un punto di partenza assai utile

per chi vorrà studiare la storia del
la Valle dell'Imo.

Alla fine del vol. è inserita una

«Nota critica» di Piero Lucia (pp.
89-110), che ripercorre a grandi li

nee le fasi dell' industrializzazione
della Valle dell 'Imo legata agli in

vestimenti di capitali svizzeri e te

deschi, che indirizzarono l'indu
stria tessile verso la trasformazio
ne del so lo cotone. Si tratta

senzaltro del momento più impor
tante della storia della valle, in cui

però non mancano zone d'ombra,
come In sfruttamento dei lavoro

dei minori e delle donne o 1.0 steri

le assistenzialismo statale con cui

negli ultimi anni si è fatto finta di

tenere in vita un polo industriale
che non ha reuo alla concorrenza

interna ed internazionale. Il lavo

ro di V. si chiude con una biblio-
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grafia selettiva e manca di un in

dice dei nomi, che sarebbe stato
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assai utile in un volume così ricco
di notizie.

GIANCARLO ABBAMONTE

FRANCO IANIA, Piccolo dizionario di parole salesi, Sala Consilina, As
sociazione Culturale "Arte e Mestieri" Diego Gatta, 2005, pp. 136.

F. Iania raccoglie in questo voI.
circa tremila termini che apparten
gono al dialetto della città di Sala

Consilina, di cui egli ha potuto
avere esperienza nel corso della
sua quarantennale ricerca sulle

espressioni e sui vocaboli della
sua terra. Naturalmente, non si trat

ta solo di vocaboli peculiari di Sala

Consilina, ma la maggior parte di
essi rientra nella più ampia fami

glia del dialetto dell'area campa
na: tuttavia, di ognuno di essi I.

ricostruisce l'ortografia e fornisce
una trascrizione in cui cerca di ri

produrre la pronuncia, un'opera
zione assai complicata per termini
di cui non compare attestazione
in documenti scritti, ma che sono

stati trasferiti dal parlato in que
sto dizionario che, probabilmen
te, resterà una delle poche testi
monianze scritte della loro esi
stenza.

L'autore correttamente premet
te al dizionario alcune utili «Os
servazioni fonetiche» (pp. 8-12),
che caratterizzano la pronuncia
locale del dialetto rispetto alle va

rietà di altre aree campane; segue
un elenco di «Alcune particolari
tà» (p. 13) nella pronuncia, come

l'aferesi o l'agglutinazione, e una

lista di «Abbreviazioni» (pp. 14-

15). Di ogni vocabolo, I. fornisce

l'ortografia secondo la pronuncia
locale, la parte del discorso in cui
rientra (dei verbi si indica l'infini

to, ma di alcuni sono elencate più
forme: p. es., rài = dai, ràlla = dal

la, ràlli = dagli, menalo, ràmmi =

dammi, rammìllu = dammelo), il

genere e il numero per i sostanti

vi, il significato italiano e l'etimo

logia, intesa soprattutto come ori

gine da altre lingue (greco, latino,
spagnolo, francese). In proposi
to, per le derivazioni dal greco e
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dal latino forse ulteriori informa
zioni potrebbero giungere anche
dalla consultazione di lessici del
latino medievale o del greco bizan
tino.

Nello scorrere l'elenco dei ter

mini riuniti da L, accanto a voca

boli comuni anche ad altre aree

della regione, il lettore curioso può
imbattersi in veri e propri reperti
fossili della lingua locale, come i
verbi abbindà (riposare), affud
dicà (rimboccarsi le maniche),
ammasunà' (rincasare), forse de
rivato dal lat. mansio ovvero dal
franco Maison, ragattijà (fare le

fusa); i sostantivi capaddòzziu
(caporione, etimo spagn. capataz),
misàli (tovaglia), mitija (mezza
dria), priìzza (gioia); l'epiteto
suricipàppuli per indicare il gat
to che 'si pappa' i topi (surici).
Sono solo alcuni dei reperti che L

ci ha voluto conservare nel suo

dizionario e di cui si potranno gio
vare non solo gli esperti di foneti-
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ca e linguistica, ma anche gli sto

rici delle tradizioni e della vita quo
tidiana. E proprio di questi termini

più significativi e caratteristici
sarebbe auspicabile che l'autore
stesso ci fornisca in futuro una

fraseologia, che consentirebbe di
conoscere il loro impiego nel con

testo delle frasi, e ci illustri quali
di essi siano sopravvissuti fino ad

oggi, quali si siano adattati a nuo

vi contesti (p. es. capiddùni = ca

pellone, ma anche "giovane dai

capelli lunghi") e quali siano or

mai scomparsi. In quest'ultimo
caso, sarebbe interessante cono

scere le fonti orali alle quali l' au

tore ha attinto e, magari, proget
tare di raccogliere in un archivio
le registrazioni tratte dalla viva

voce di chi ancora parla questo
dialetto per lasciarne una testimo
nianza diretta alle future genera
zioni da affiancare alla raccolta

messa insieme con passione e co

stanza da Franco Iania.

GIANCARLO ABBAMONTE
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ANTONIO CAPANO, Le ricette di Cecilia De Petrinis in Colliani. Cultura
alimentare e gastronomia nella società borghese della seconda metà

dell 'Ottocento tra gli Alburni e il Vallo di Diano, Associazione "Arci

Postiglione", 2004, pp. 67.

Antonio Capano è un archeolo

go con la passione incontenibile
della ricerca storica (le sue pub
blicazioni, piccole e grandi, ormai

non si contano) e più volte si è

occupato di storia dell'alimenta

zione, non solo per l'età antica.

Non di rado ha organizzato menù

per pranzi d'epoca.
Gli è capitato, tra l'altro, di tro

vare in casa dell'ing. Felice Col

liani, ingegnere, già collaudatore
della Cassa per il Mezzogiorno,
ora promotore per diletto e pro

prietario dell'agriturismo «Siçi
nius» a Sicignano, due quader
netti di ricette della nonna di que
st'ultimo, Cecilia De Petrinis, so

rella del deputato salese Dome

nico e figlia di Giuseppe, che ave

va ospitato a pranzo Giuseppe
Garibaldi il 5 settembre 1860, di

passag.gio per Sala (non ancora

Consilina).
Tali ricette, redatte negli anni

Settanta-Ottanta dellOttocento,
mettono in evidenza, per quei tem

pi, una ragguardevole disponibi
Iità di risorse propria della classe
di appartenenza: la borghesia
emergente. Giuseppe De Petrinis,
proprietario terriera e di un palaz
zo con numerose stanze, aveva

sposato la contessa Falvella. Ce
cilia sposa Felice Colliani, che va

a Sicignano come vicepretore e

più tardi diventerà notaio. Cecilia
si trova in una condizione sociale

che, in tempi di ancora diffuso
analfabetismo delle donne, le con

sente di saper leggere e scrivere

correttamente, in grado quindi di
accedere alla conoscenza della raf
finata cucina francese, che al

l'epoca accomunava la borghesia
provinciale a quella cittadina na

poletana.
Capano" dopo aver richiamato

alla memoria, nel primo capitolo,
alcune notizie essenziali delle due

famiglie imparentate tra loro, i De

Petrinis appunto e i Colliani, deli
nea il quadro dell'alimentazione e

della gastronomia napoletana in
età moderna, entro il quale inseri
sce poi il ricettario di Cecilia.

Entrées (piatti di entrata), entre

mets (portate leggere tra l'arrosto
e la frutta) e hors-d'oeuvre (or
dura) fanno parte integrante delle
abitudini culinarie del ceto di ap
partenenza della redattrice. Le pa
tate vengono chiamate, alla fran

cese, pomi di terra (pommes de

terre) e il sugo (volgarmente det
to broru, in italiano brodo) per
condire maccheroni e riso viene
detto ragù, il passato è chiamato

purée, il timballo o, se vogliamo,
torta rustica, è detto gateau, il
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naspro glace: altri termini dal fran
cese sono il sartù per il riso e il
salmì per la cacciagione, per esem

pio la lepre. Conosceva la maio
nese (magnonnese).

Ma attinge anche a piene mani
dalla tradizione locale: così la con

fezione della salsiccia e della sop

pressata, tagliata a punta di col
tello, con grande attenzione alla
salatura. Del maiale non disdegna
la nuglia (in dialetto nnoglia o

nnuglia) e annota il modo di con

servare cotenne, piedi, orecchie e

quant'altro serviva a dar sapore
alla minestra. Come pasta veniva
no utilizzate le lagane di oraziana

memoria, i ravioli con la ricotta, gli
gnocchetti (di semola, che non

vengono chiamati cavati secon

do la tradizione popolare giunta
fino a noi).

La tradizione locale seguono
anche la conservazione delle oli

ve (all'acqua con la cenere o con

la calce, salate, secche), così come
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le composte (di ciliegie, le coto

gnate) o le conserve: marmellate
di pere e mele, fragole, prugne,
pesche (persici) e percoche, albi

cocche, uva spina, amarene (di
esse viene citato anche lo scirop
po). E così i vari tipi di sanguinac
ci. Conserve di pomodori e pomo
dori in bottiglia, con l'acido sali
cilico (volgarmente detta miri

cina, che si comprava in farmacia).
Tradizione analoga segue la gela
tina di maiale.

Particolare attenzione viene data
anche ai dolci: pan di Spagna o

panettone, pastiera, pizze dolci di
vario tipo, biscotti e biscottini,
bucconotti (di ceci e cioccolata): è

da rilevare il frequente uso delle

mandorle, struffoli e zeppole.
Non sappiamo che cosa aveva

mangiato qualche diecina d'anni

prima Garibaldi in casa De Petrinis,
ma possiamo immaginare che ce

n'era comunque abbastanza per
fare una buona scorpacciata.

GIUSEPPE COLITTI

EMILIO SOMMA, CESARE MARMOROSA, S. Rufo, ieri ed oggi. Così parlava
no e vivevano i nostri avi. Glossario, a cura di GIUSEPPE GUARINO e MARIA

PAGANO, Pro Loco Sanrufese, San Rufo 2005, pp. 862, illustro b/n fuori

testo, € 20,00.

Quanto si dirà in seguito non

vuole essere una analisi meto

dologica o scientifica di un lavo-

ro letterario, ma soltanto un atto

di riconoscimento per quanto ope
rato da un uomo che ha speso tut-
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ta una vita per un lavoro che è un

atto di omaggio a tutta la cultura,
quella vera, corposa e non legata
a momentanei successi legati a

qualche campagna pubblicitaria.
L'uomo che si illustrerà è stato

strappato da un anno alla vita ter

rena, ma per quello che ha fatto

permarrà a lungo nella memoria
della gente. Voglio intendere il

professor Cesare Marmorosa. Alla

famiglia Marmorosa mi legavano
forti vincoli di amicizia dovuti ai

rapporti di natura culturale e ide

ologica che avevo con Peppino.
Sapevo che Peppino aveva un fra

tello, Cesare, di cui tutti parlava
no bene, ma con lui non avevo

ancora avuto legami di personale
amicizia.' Fu soltanto con la sua

frequenza che i miei contatti cdn
lui acquistarono una maggiore
consistenza, dovuta non alla si

gnorilità che lo distingueva, ma

soprattutto ad affinità di carattere

culturale. La prima volta che scam

biai con lui un primo colloquio ri
masi colpito da un piccolo episo
dio che mi raccontò. Mi disse che
aveva incominciato il suo lavoro
di ricerca nel campo del dialetto
sanrufese dopo che una donna del

popolo, incontrata per caso nello
studio di un dottore, aveva usato

il termine dialettale "n6' nzi
cocévole" che per la parlata loca
le voleva significare "non sei trop
po di buon cuore, disponibile ver

so i bisogni della gente". Per affi
nità mi ricordai che anch'io avevo
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iniziato la mia raccolta del voca

bolario sassanese spinto da due

parole dialettali: "pippitàna" (ra
gnatela) e "spartagli6ne" (pipi
strello). Fu questa concomitanza

che, col passare del tempo, ci spin
se ambedue a stringere un'amici
zia che andò man mano rafforzan

dosi, perché tutti e due avevamo

concentrato i nostri sforzi a co

gliere quello che, a guardarlo bene,
era il cuore e l'anima di una popo
lazione: il dialetto. Poco prima del
la morte di Marmorosa la Pro Loco

Sanrufese, con il contributo del

signor Pasquale Capozzoli, entu

siasta dell'iniziativa, ha proposto
una riedizione riveduta e ampliata
della prima pubblicazione di Ce
sare Marmorosa ed Emilio Somma
S. Rufo, ieri ed oggi. Canti popo
lari e dialetto, lasciando quasi in
tatto il contenuto della prima edi
zione ma facendo alcune aggiun
te di successive ricerche che il .

professore Marmorosa era anda
to facendo: alcuni canti popolari
non inclusi nella prima stampa,
alcuni detti popolari, alcuni voca

boli, alcuni ritratti di personaggi e

brani riguardanti usi e tradizioni
locali.

Se il presente scritto volesse
essere un'analisi accurata di tut

to il materiale trattato, non baste
rebbero le poche pagine di una

presentazione, ma servirebbe for
se un' intera enciclopedia di com

mento. Diciamo semplicemente
che tutta l'opera ha un valore in-
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commensurabile, perché ha salva
to una miniera di notizie, destina
te nei tempi attuali a essere dimen

ticate, perchè si sa che ormai il dia

letto, nella complessità e nella
massa di avvenimenti che la vita
odierna presenta, è destinato fa
talmente a scomparire. Il dialetto
ormai con l'avvento e le trasfor
mazioni del mondo moderno va

esaurendo i suoi filoni. Cesare
Marmorosa ha tentato di conser

varci gran parte di un tesoro che

per anni ha costituito il cuore e

l'anima di tante generazioni.
Come è divisa l'opera? Si tratta

di tre volumi ripartiti per materia:
il primo volume contiene la storia
di San Rufo dovuta non propria
mente al Marmorosa, ma al Gene
rale Emilio Somma. Dovendone
dare un giudizio, pur apprezzan
dosi tutti gli sforzi dell' autore per
aver incluso il maggior numero di

notizie riguardanti la storia del no

stro Comune, forse è che, a pre
scindere dalla sua preziosità, ha

bisogno di un maggior approfon
dimento non per quanto già con

tiene, ma per il fatto che richiede

maggiori organicità e approfondi
menti sociologici. Resta comun

que importante perchè, fino ad

oggi San Rufo era uno dei pochi
paesi del Vallo che non presenta
va nemmeno uno studio sulle sue

vicende storiche, tranne poche
altre notizie raccolte da don Giu

seppe Ippolito, parroco del pae
se. In definitiva possiamo dir� che
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il contenuto è come una rampa di
lancio per colui che in futuro vor

rà tentare una ricerca più sistema
tica ed organica.

Il secondo volume raccoglie,
come già si è detto, canti e detti

popolari. Già qui incomincia il mo

mento di maggiore consistenza. La
mole del materiale non permette
va altre aggiunte, quindi in esso

non troviamo uno studio filologi
co, storico e fonetico. Per chi di
esso vorrà servirsi però lascia

aperto un vasto campo di indagi
ne, sicché sarebbe molto interes
sante vedere quali sono i rappor
ti tra i canti popolari di San Rufo
e tutta la produzione di altri canti
simili avvenuta in altre regioni. Già

però all'osservazione del Marmo

rosa non era sfuggito che tutta la
creazione poetica emergente dai
canti sanrufesi, più che ai rappor
ti con l'area cilentana, era comu

ne invece al filone del linguaggio
calabro-lucano. Ma resta ancora

da scoprire la ripartizione dei vari

settori, cioè vedere come il tutto

si lega alla storia dei canti popo
lari a livello nazionale, come essi

possano essere ripartiti per set

tori economici, ideologici a tutto

ciò che il popolo, a livello spon
taneo e non dottrinale, ha prodot
to nel corso dei secoli. Con que
sto intendiamo distinguere orga
nicamente quali sono i canti che

valorizzano il lavoro quotidiano,
l'amore, episodi legati strettamen

te a fatti prettamente paesani e
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non invece di consistenza gene
rale.

Il nucleo più importante è costi
tuito dai vocaboli. Anche qui, a

differenza della prima edizione, si
intravede la presenza di alcune

note nuove, come l'etimologie di
alcuni vocaboli, se ci si ricorda
che i nostri dialetti non sono nati
da un unico ceppo linguistico, ma

sono il risultato di svariate strati
ficazioni storiche, dovute all'alter

narsi di tante vicende e domina

zioni; infatti sappiamo tutti che
nel linguaggio dei nostri paesi
compaiono termini che risentono
del passaggio e dell'influenza di
tante potenze dominanti, ad inco-
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minciare dai greci, per passare poi
alla dominazione latina, al passag

gio di popolazioni barbariche
come i longobardi, l'avvento di

potenze come la Spagna, la Fran

cia, per arrivare poi ai prestiti lin

guistici dovuti alle varie emigra
zioni a cui hanno dato vita le no

stre genti.
Forse quanto abbiamo detto è

poco rispetto al tesoro che Cesa
re Marmorosa ci ha consegnato.
Non è un tesoro che si trova sulle
bancarelle e forse nessuno spen
derebbe una lira per acquistarlo,
ma quello che possiamo assicura
re è che questo tesoro è realmen
te incalcolabile.

PASQUALE PETRIZZO

ALOISII LUZZI, De Berolini urbis muro diruto, Certamen Vaticanum, 2005.

È la seconda volta che il collega e

amico Luigi Luzzi partecipa al noto

concorso latino vaticano, riportan
do anche questa volta il secondo

premio con uno scritto su la caduta
del muro di Berlino che ha unificato
le due Germanie, prima a lungo se

parate e ostili tra loro. Ci compiac
ciamo per questa nuova vittoria di

Luzzi e gliene auguriamo altre in un

campo nel quale Salerno si è più
volte affermata (qui basterà ricor
dare le vittorie di don Luigi Guercio
e di Mario Pinto, entrambi profes
sori del Tasso come Luzzi ed entram

bi vincitori due volte del primo pre
mio). Speriamo che anche Luzzi ar

rivi a questo risultato.

ITALO GALLO



NOTIZIARIO

VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Anche in questo numero il Direttore della «Rassegna» desidera
in primo luogo ringraziare i redattori Giancarlo Abbamonte e Fran
cesco Senatore per il prezioso aiuto fornito nella preparazione del

presente fascicolo.
.

Prima di dare breve conto dell'attività svolta nel primo semestre

del 2006 è opportuno ricordare l'assemblea della Società tenuta il
15 dicembre 2005, con la presentazione del fascicolo 44 da parte del

prof. Claudio Azzara, dell'Università di Salerno, fatta con ricchezza
di dati e di giudizi, e del volume di Eugenia Granito da noi edito, Tra
le antiche carte, illustrato al pubblico presente dalla prof.ssa Maria

Galante, Preside della Facoltà di Lettere dell'Università di' Salerno
e medievista di grande valore.

In occasione deII 'assemblea il pubblico dei soci è stato informa
to dai proff. Giancarlo Abbamonte e Francesco Senatore che dal 12
dicembre 2005 sono attive in internet le pagine della nostra Società

Salernitana, ospitate nel sito del Dipartimento di Discipline storiche
"Ettore Lepore" dell'Università di Napoli Federico II (www.sto
ria.unina.it), e gestito dal prof. Roberto delle Donne, nostro socio e

amICO.

Il sito contiene, oltre 'alle informazioni sulla nostra Società e sul
la sua attività, anche gli Indici di tutti i fascicoli dal 1984 ad oggi.

Prima dell' assemblea di dicembre la Società ha partecipato
attivamente ad alcune manifestazioni culturali di fine anno, tra cui

una giornata di studi in memoria di Andrea Di Benedetto, tenuta

ad Atrani il26 novembre 2005, di cui nel presente fascicolo rende

conto Giancarlo Abbamonte, e una rievocazione dell' eccidio di

Cefalonia del settembre 1943, nel Liceo Scientifico Da Procida,
cui è intervenuto Italo Gallo, facendo un resoconto delle sue vi

cende di guerra.
1128 e 29 gennaio la Società ha partecipato al Convegno tenuto

nella Certosa di Padula nella ricorrenza del settimo centenario della

fondazione del cenobio: di esso rende conto ampiamente Barbara
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Visentin in una delle Rassegne di questo fascicolo.
Il 7 marzo Italo Gallo ha ricordato sul Corriere del Mezzogior

no la figura di Roberto Volpe scomparso trenta anni fa dopo una

vita dedicata anche allo sviluppo della cultura salemitana.
È stato poi costituito un comitato di storici presieduto da Italo

Gallo per celebrare degnamente il 150° anniversario della Spedizio
� ne di Pisacane nel 1857. Di esso daremo conto nel prossimo fasci

colo.
La nostra Società ha in preparazione due volumi che appariran

no quest' anno, uno di Vincenzo De Simone, Studi di topografia
storica salernitana: la città medievale, e un altro di Mario Casel

la, La Certosa di Padula in età contemporanea (1866-1970).
Rinnoviamo la preghiera a tutti i nostri soci e lettori di rinnovare

l'abbonamento alla «Rassegna» che si mantiene in vita grazie quasi
esclusivamente al contributo degli abbonati.

UNA NUOVA RrvISTAA SALERNO

Nel panorama editoriale italiano, a differenza di quanto avviene
in altri Paesi d'Europa, poche sono le riviste che si occupano speci
ficamente del ripensamento critico dei fondamenti della didattica.
Ciò appare ancora più evidente in questa fase di transizione della
scuola italiana.

La Rivista di epistemologia didattica (semestrale), diretta da
Salvatore Cicenia, per il suo obiettivo ambizioso di dareuncontribu
to ad una seria riflessione sulla didattica esulI'organizzazione dei

saperi, ha trovato, ampia rispondenza nel mondo accademico: il co

mitato scientifico, infatti, è costituito da docenti universitari di vari
Atenei d'Italia. Il primo numero, edito da Laveglia editore, sarà in
distribuzione nel mese di giugno.

Nelle motivazioni espresse nel programma è sottolineato, tra

l'altro, che: «debole è stata finora l'attenzione dedicata in sede ac

cademica alla ricerca in situazione e alle problematiche metadisci

plinari, né i docenti (fatte le dovute eccezioni) hanno trasformato

l'esperienza acquisita sul campo in un convinto impegno nella ricer-



ca. Uno spazio nuovo, dunque, che intendiamo occupare assieme
alle università, all'intellettualità diffusa, ai docenti e ai soggetti cul
turali che operano dentro e fuori del mondo accademico e della scuo

la.
La Rivista ha un carattere aperto ed è fondata su un reale plu

ralismo di idee e di convinzioni, con l'unico vincolo della scientificità
dei contributi pubblicati. Essa ha, inoltre, l'ambizione di raggiungere
un pubblico nazionale, per un'effettiva circolazione delle tematiche

trattate, sviluppando un dibattito tra i lettori e la comunità scientifica
ed educante. In tal senso uno spazio specifico è riservato alforum,
come luogo di confronto di diverse esperienze educative e formative
e per una discussione a più voci sulle problematiche più vive del
mondo contemporaneo.

Gli anni dell' adolescenza sono fondamentali per lo sviluppo e la
formazione della personalità dei giovani e sulla gran parte di ciò che
si apprende non si tornerà più. Resta, essenzialmente, l'acquisizione
di un metodo critico che dovrà consentire di fare scelte libere e

consapevoli nella vita. Ma tale metodo non si acquisisce se non su

solide conoscenze culturali. Già, anche una didattica dei contenuti!

Dopo le prese di posizione degli anni Settanta ed Ottanta del secolo

scorso, quando si teorizzava (più o meno ideologicamente) che ba
stasse acquisire il metodo per avere un' adeguata formazione, e dopo
la riforma universitaria che ha ridisegnato la stessa formazione ac

cademica dei giovani, apparsa debole a non pochi intellettuali, oggi
si delinea un nuovo orizzonte della conoscenza e della formazione

rispetto al quale intendiamo raccogliere le energie disponibili, per

aggiornare la proposta culturale dicui la comunità scolastica si deve

far carico. Le ricerche andranno in più direzioni, nella convinzione
che il ripensamento epistemologico della conoscenza disciplinare non

possa realizzarsi se non in un quadro ampio ed unitario e su tematiche
di grosso spessore culturale».

n.d.r.



 



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).

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 pre.cedute da

p. o pp.: p. es. D. SALAZARO� Studi sui monumenti dell'Italia meri
dionale dalIValXIIIsecolo, Napoli 1871, vol. I, pp. 15-18 (oppure
15ss.).

- Citazioni di volumi miscellanei: R. AJELLO, 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 epresenze 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. S1. 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 cit.

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, cit. :[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
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