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RIASSUNTI/ ABSTRACTS

CARMINE

CARLONE, Il problema dei falsi

le cartule oblationis di

e

Emma di Eboli

Sono state esaminate otto cartule oblationis di Emma contessa di

Eboli, per concludere che si
le che

anticipano

tratta di falsificazioni in forma di

all'XI secolo la realtà

patrimoniale

origina

della Badia della

S. Trinità di Cava nell'area Tusciano nel XIII.

Eight
examined,

cartule oblationis
to conclude that

by
they

Emma Countess of Eboli have been
are

forgeries

in form of

originals

that

to the XI

anticipate
century the economie reality of the Abbey of S.
in
of
Cava
the
Tusciano area of the XIII century.
Trinity

ESCARTi, 1 primi contatti fra il magnanimo
secondo il diario di Melcior Miralles, cappellano del re
VICENT lOSEP

e

Napoli

Il Dietari del

cappellano di Alfonso il Magnanimo raccoglie gli
conquista di Napoli per la Corona d'Aragona.
episodi più
Fra tanti altri, il solenne ingresso del re nella città, nel 1443. In questo
articolo si vede quella testimonianza diretta dei primi contatti tra due
culture vicine: quella catalano-aragonese e quella napoletana.
notevoli della

Chaplain of Alfonso the Magnanimous gathers
the most outstanding episodes ofthe conquest ofNaples by the Crown
of Aragon. Among others, the solemn entrance that the King did in the
city in 1443. In this article it is analyzed that direct testimony of the
first contacts between two neighboring cultures: the Catalan-aragonese
and the Neapolitan one.
The Dietari of the

GERARDO RUGGIERO, La
Nocera de'

confraternita

Pagani, dalle origini

di S. Maria

a

Monte di

al! 'età moderna

La confraternita di Santa Maria

a

Monte è

sodalizi laicali della città di Nocera de'

uno

Pagani.

dei

più

antichi fra i

Riassunti/abstracts

8

l'autore esamina in

particolare due problemi: le
origini
l'approvazione regia dello statuto del 1756.
Le origini sono legate alle vicende di un antichissimo monastero
femminile di cui si perdono le tracce già nella seconda metà del XIV
secolo, ma che rappresentò un'importante testimonianza della devo
In questo

saggio

del sodalizio

e

zione mariana nel territorio nocerino.
La richiesta

e

la concessione dell' approvazione

del secolo XVIII, consentono
ecclesiastica

poi

borbonica; mentre,

viene descritta

regia, avvenute a metà
aspetti della politica

di affrontare alcuni

attraverso l'analisi dello statuto del

1756,

la vita interna della confraternita.

l'organizzazione
Quest'ultima parte, relativa all'età moderna,
menti inediti che vengono pubblicati in appendice.
e

The 'Confraternita of Santa Maria

a

si fonda

Monte' is

one

su

docu

of the most

laical association of Nocera

I
I

Il

important
de'Pagani. The essay analyzes
the ori gin (an older monastery of 14th century, so important for devotion
to the Virgin Mary) and the royal approval of 1756, with unpublished
documents into the

appendix.

I

Il

I
I

ARTURO

DIDIER, Temi

del periodo classico

e

orientamenti della

napoletana

(1880-1930)

Partendo dal concetto che la

originale,

canzone

che affonda le

canzone

radici

napoletana è

una

solo nel canto

forma d'arte

popolare, ma
anche e soprattutto in una tradizione musicale illustre (Pergolesi,
Paisiello), l'A. prende in esame il repertorio canoro napoletano nel
periodo del suo massimo fulgore (1880-1930), evidenziandone temi
ed orientamenti. Vengono indicate le componenti essenziali che favo
rirono la codificazione definitiva della melodia partenopea: gli autori
(poeti e musicisti), il teatro di varietà, il café chantant, la romanza da
salotto e le particolari condizioni culturali ed ambientali di Napoli in
quel particolare momento storico. Il discorso critico ha, come suo
indispensabile e suggestivo supporto, la citazione di alcuni dei testi
più rappresentativi della canzone napoletana del periodo classico, con
particolare riferimento a quelli del poeta Ernesto Murolo, musicati pre
valentemente dal compositore Ernesto Tagliaferri. Recentemente sulla
canzone napoletana è stata aperta una nuova prospettiva critica, prosue

non

9

Riassunti/abstracts

da eminenti studiosi di varia competenza (musicologi, musici
sti, storici della musica), i quali hanno già fornito dei preziosi contri

mossa

buti che hanno permesso di avviare
ricerca.

una

più

incisiva

metodologia

di

The Neapolitan song is an original form of art that goes back to
the folk song, but also and mostly to an authorial musical tradition
(namely, Pergolesi and Paisiello). The Author considers the collection

ofNeapolitan songs during the period of its maximum success (18801930), and stresses its main topics and orientations. Then, he shows
the basic components that supported the definition and codification
of the N eapolitan melody: namely, the authors (poets and musicians),
the publishing houses, the variety theatre, the café chantant, the
frivolous ballades and the peculiar local and cultural conditions of
N aples in that specific historical moment. The critical viewpoint is
essentially and leadingly supported with quotations of some of the
most representative texts ofthe Neapolitan song ofthe classical period,
with particular reference to the ones ofthe poet Ernesto Murolo, largely
set to music by the compositor Ernesto Tagliaferri. Recently a new
critical perspective has been opened on the Neapolitan song, promoted
by outstanding scholars coming from different fields (musicologists,
musicians, historians of the music), who have given a valuable
contribution which permitted to launch a more incisive methodology
of research.

\

!

I

I

[

I

H
Il

I

l
I
[I

IL PROBLEMA DEI FALSI E
LE CARTULE OBLATIONIS DI EMMA DI EBOLI

Il problema dei falsi

Spesso esaminando documenti semipubblici e privati, anche se
rogati da uno stesso notaio, ci si imbatte in disomogeneità morfolo
giche della grafia, discordanze nelle note della datazione, notevoli
differenze linguistiche, anomalie di ordine formale e contenutistico,
evidenti difformità tra le sottoscrizioni autografe di uno stesso per
sonaggio, caratteristiche diverse dell'inchiostro e del sistema utiliz
zato per la concia della pergamena e tante altre "stranezze" più o
meno vistose, che fanno sorgere dubbi e perplessità sull' autenticità
l
degli atti ma la dimostrazione della falsità è estremamente difficol
tosa, poiché i documenti, suffragati da altri atti apparentemente ge
nuini o, a volte, da notizie riportate in altre fonti", forniscono una
versione verosimile di una questione e si "proteggono" a vicenda
,

l

di

Il problema è stato segnalato da Maria Galante nel 1991, Un esempio
diplomatica signorile: i documenti dei Sanseverino in Civiltà del Mez

zogiorno d'Itaia. Libro, scrittura, documento
Atti dell'Associazione italiana dei

Paleografi

e

in età normanno-sveva,

Diplomatisti, Napoli-Badia

di Cava dei Tirreni 14-18 ottobre 1991, Salerno 1991, pp. 279-33 l.
2
Ad esempio era difficile mettere in discussione lo jus gratiandi

degli

abati cavensi, attestato nei falsi privilegi di Gisulfo II e Ruggiero Borsa
(Archivio della Badia della S. Trinità di Cava [in seguito AC], arca A, n. 38;
arca

C,

nn.

riportata

12

e

31),

per la notizia della liberazione di tre condannati a morte
(Cfr. Vitae quatuor priorum abbatum

nella vita dell'abate Leone I

cavensium, a cura di L. MATTEI-CERASOLI, RR. II. SS., tomo V, parte VI,
Bologna 1942, p. 13 dell'estr.). È stato difficile mettere in discussione l'au
tenticità del privilegio del 1123 del duca Guglielmo I per la costruzione di
Castellabate (AC, arca F, n. 14), molto sospetto per molteplici motivi, per la
notizia riportata negli Annales (Anno
MCXXIII indictione III
decimo
die astante mensis octubris castellum nostrum Sancti Angeli in Cilentum
firmare coepimus), fino a quando non è stato notato che tale annotazione
è stata interpolata da una mano diversa e con una discordanza di due unità
tra anno ab incarnatione ed indizione (cfr. Annales Cavenses, a cura di F.
Delle Donne, Badia di Cava 2011, p. 46, nota 231).
...

...

Carmine Cariane
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come

le

pedine

su una

scacchiera. Lo studioso ha

l'impressione

di

di ritrovarsi sempre al punto di partenza e
spesso pensa che i metodi correnti della diplomatica per
l'individuazione dei falsi sono paragonabili alle leggi emanate nel

muoversi in un labirinto

Medio Evo contro i

e

falsari, valide per reprimere i tentativi dei più

regolarmente infrante dalla potenza dei più forti'.
Il problema dei falsi è noto agli studiosi. A. Gaudenzi ha affer
mato che «dove maggiore era la conoscenza e l'uso, più naturale
deboli,

ma

anche l'abuso della scritturax". F. Bartoloni ha scritto che «il

era

vide sorgere officine per la
ha evidenziato l'esistenza di una

medioevo fu l'età d'oro dei falsari
'

I

falsificazionco". H.

e

Enzensberger
«bottega qualificata e specializzata in falsificazionio". A. Antonucci
ha segnalato «la facilità colla quale si imbastivano i documenti fal
si» 7 nei secoli medievali, resa possibile dalla mancanza dei registri
notarili introdotti solo alla fine del XIII secolo. E. De
pure fu

Il
Il' I

«a non

Palma, che

voler

Montevergine operò

erant

facile
tates
4

ancora

È

come

che «i falsi abbondano in tutti

un

essere

tempo in cui

ammettere che vi fu

un'intensa fucina di falsario".

3

I

verginiano,

ha fatto notare che

ciechi, oggi si è costretti ad
scritto

I

monaco

È

a

stato

gli archivi benedettini»?

illuminante la similitudine di L. A. Muratori: Verum

ejusmodi Leges

ad instar telae, quam aranea struit, quae muscas quidem & culices
capit, a volucrum pennis & aliis nullo negotio disrumpitur (Antiqui

italicae medii aevi
A.

GAUDENZI, Il

...

,

III, Mediolani 1740, col. 9).
Nonantola, il ducato di Persiceta

monastero della

la chiesa di

Bologna, in «Bullettino dell'Istituto Storico
Medio Evo», XXII (1901), p. 78.
5
F. BARTOLONI, Le più antiche carte dell'abbazia di
Benevento (secoli VIII-XIII), Regesta Chartarum Italiae 33,

e

Italiano per il
S. Modesto in
Roma

1962, p.

XI.
6

H.

ENZENSBERGER, Il documento regio

come

strumento

del potere, in

Popolo nell 'età dei due Guglielmi, Bari 1981, p. 193.
7
G. ANTONUCCI, Falsificazioni bantine e cavensi, in «Archivio Storico
per la Calabria e la Lucania», XII (1943), p. 13.
8
E. DE PALMA, Intorno alla leggenda De vita et obitu S. Guilielmi
confessoris et heremite, «Irpinia», IV (1932), p. 66 dell' estro
9
Codice Diplomatico Verginiano, II, a cura di P. M. Tropeano, Monte
vergine 1981, p. XXVIII.

Potere, Società

e

Le cartule di Emma di Eboli

13

le edizioni critiche attestano la presenza di numerosi documenti
spuri anche in altri archivi lO, per cui è lecito chiederci per quali mo-

e

io

A titolo esemplificativo ricordo per l'Italia meridionale in generale:
Pontificia, VIII, a cura di P. F. Kehr, Berolini 1935; IX, a cura di W.
Holtzmann, Berlino 1962; Rogerii II. regis diplomata latina, ed. C. Bruhl,
K61n- Wien, 1987 (Codex Diplomaticus Regni Siciliae. Series prima,
Diplomata regum et principum e gente Normannorum, 211); Guillelmi I.
regis diplomata, ed. H. Enzensberger, K61n- Wien, 1996 (Codex Diploma
ticus Regni Siciliae. Series prima, Diplomata regum et principum e gente
Normannorum, 3); Tancredi et Willelmi III regum diplomata, ed. H. Zielin
ski, K61n- Wien, 1982 (Codex Diplomaticus Regni Siciliae. Series prima,
Diplomata regum et principum e gente Normannorum, 5). In particolare poi

Italia

per Montecassino cfr. E. CASPAR, Petrus diaconus und die Monte Cassiner
Ein Beigrag uber Geschichte der italianischen Geistesle

Falschungen.

Mittelalter, Berlin 1909. Per S. Modesto di Benevento F. Bartoloni
privilegi del re Guglielmo II, dei pontefici Ales
sandro III e Celestino III, dei mandati di Federico II e delle lettere di Enrico
di Morra e Teobaldo Francesco (Le più antiche carte del! 'abbazia di S.
Modesto in Benevento (secoli VIII-XIII), Regesta Chartarum ltaliae 33,
Roma 1962, pp. 33-7,45-9,60-4,86-9,97-9,189-91). V. Federici ha edito
come falsi per S. Vincenzo al Volturno i privilegi di Carlo Magno, dei re
longobardi Astolfo, Desiderio, di Pipino re d'Italia, di Ludovico il Pio, dei
pontefici Pasquale II e Stefano VII, di Guido di Spoleto, dell'imperatore
Ottone II (Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, a cura di V.
FEDERICI, volI. 3, Roma 1925-8: I, pp. 140-4 n. lO, pp. 149-50 n. Il, pp. 156-61
nn. 13 e 14, pp. 183-92 nn. 19,20 e 21, pp. 223-5 n. 28, pp. 232-8 n. 29; II, pp.
243-7 n. 143, pp. 281-6 n. 54; III, pp. 95-7 n. 104). Nell'edizione dei docu
menti dell' archivio diocesano di Salerno, tralasciando i documenti dichia
rati sospetti, A. Giordano (Le pergamene di età longobarda e normanna
del! 'Archivio diocesano di Salerno [841-1193), in corso di stampa), che
ringrazio per avermi permesso di esaminare il lavoro dattiloscritto, ritiene
bens im

ha dimostrato la falsità dei

certamente falsi: il privilegio del luglio 968 del principe Gisulfo I e della
moglie Gemma, il diploma dell'imperatore Ottone I del18 aprile 982, il privi
legio del principe Gisulfo II dell' agosto 1046, la concessione del gennaio
1048 dei figli del conte Guaiferio, la bolla di Leone IX del 22 luglio 1051, il
privilegio di Gisulfo II del maggio 1058, la bolla di Alessandro II del 12
ottobre 1067, i privilegi di Roberto il Guiscardo dell' ottobre 1080 e del
duca Ruggiero del luglio 1089, la bolla di Urbano II del maggio 1099, il
privilegio del duca Ruggiero del maggio 1101, la bolla di Pasquale II del
dicembre 1102, i privilegi del duca Ruggiero del maggio 1103 e del duca
Guglielmo dell'ottobre 1121, la cartula venditionis dell'ottobre 1138, la

Carmine Carlone
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tivi nei secoli medievali si fece ricorso così

frequentemente alla fal

sificazione.

Cause delle

falsificazioni

generale la necessità di presentare in giudizio la documenta
zione necessaria a far valere le proprie ragioni per una proprietà
contesa, un'eredità contestata, confini da rettificare, privilegi per
duti, diritti posseduti di fatto ma non di diritto, ecc. poté e può indur
re a falsificare o a interpolare documenti. Era ed è facilitato nel
compito chi conservava le carte per più lungo tempo e possedeva i
mezzi per "prepararne" altre se necessario. Questo nei secoli me
dievali era facile per i "potenti", che però preferivano risolvere i
problemi con la spada, e per gli enti ecclesiastici che disponevano di
un archivio, mentre era quasi impossibile per i ceti più umili, i cui
documenti andavano dispersi nello spazio di qualche generazione.
Dunque non bisogna meravigliarsi né scandalizzarsi se negli archivi
ecclesiastici esistono numerosi falsi, poiché, quando per qualsiasi
motivo mancavano i documenti giustificativi, il ricorso al falso spes
so era l'unico modo per risolvere una questione.
In

Anche nell' Archivio dell'abbazia della S. Trinità di Cava si
servano

con

numerosi documenti falsi Il, di cui alcuni presentano

concessione dell' arcivescovo

Guglielmo del luglio 1140, il privilegio di
Principato del marzo 1141, la concessione dell'arcivesco
vo Romualdo II del 15 gennaio 1161, il privilegio del re Guglielmo II del
l'agosto 1167, la bolla di Alessandro III del 21 luglio 1177.
Il
Sono tanti i documenti cavensi ritenuti falsi dal 1500 in poi. A titolo
esemplificativo ricordiamo soltanto che i rappresentanti della diocesi di
Cava sostennero la falsità dei documenti segnati con una croce; per con

Nicola conte di
I

I

futare questa accusa, confondendo la croce apposta sul dorso con i signa
crucis delle sottoscrizioni, A. Venereo compose il De signa crucis in

firmandis publicis documentis (AC, ms. n. 195). Numerosi studiosi hanno
ritenuto spuri alcuni documenti cavensi, in questa sede, poiché ininfluente
sulla visione complessiva, mi sia consentito di ricordarne soltanto alcuni
a titolo esemplificativo: A. DI MEO, Annali critico-diplomatici del regno

Le cartule di Emma di Eboli

macroscopici errori
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12

o sono stati scritti su pergamene riutilizzate",
è
verosimile
che
siano stati falsificati prima dell' apertura
cui
per
dello scriptorium del cenobio o nei monasteri e nelle chiese passati

di Napoli della Mezzana Età, I-XI, Napoli 1795-1819; ANTONUCCI,
Falsificazioni cit.; P. F. KEHR, Italia pontificia, VIII, cit.; A. PRATESI, La
diplomatica dei principi longobardi di Salerno, in "Pubblicazioni del
l'Archivio di Stato di Salerno". V: L'attività del Centro Culturale, I, Salerno
1953, pp. 54-5; IDEM, Diplomata principum Beneventi, Capuae et Salemi
de gente

62,

in Archivio

Langobardorum,

Roma

1962,

tavv.

22,

25

I

26;
CARLONE,
Diano, in «Archivi e cultura» X (1976), pp.

monaci cavensi nel Vallo di

47-60);

vol. XV, fasc.
principi Guaimario e

Paleografico Italiano,

C.

e

M. GALANTE, La datazione dei documenti del Codex Diplomaticus
Appendice: edizione degli inediti, Salerno 1980; G. VITOLO,

Cavensis.

Insediamenti cavensi in
e

cavensi

falsari

Note di

e

Puglia, Galatina 1984; C. CARLONE, Falsificazioni
verginiani del XIII secolo, Salerno 1984; A. PETRUCCI,

diplomatica

normanna.

II. Enrico conte di

Montesantangelo

e

i

documenti, in BISI, 72 (1960), pp. 135-80; L.-R. MÉNAGER, Recueil des
actes des ducs normands d'Italie (1046-1127), I, Les premiers ducs (10461087), Bari 1980; B. FIGLIUOLO, Ancora sui Normanni d'Italia alla prima

suoi

crociata, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CIV (1986),
pp. 1-16); M. GALANTE, Un esempio di diplomatica signorile cit.; E. Cuozzo,
La contea normanna di Mottola e Castellaneta, in «Archivio Storico per
le Province

CX

(1992), pp. 7-46; C. CARLONE, La diplomatica
longobardi e normanni, in Scrittura e pro
Mezzogiorno longobardo, Atti del convegno internazionale

Napoletane»,

dei documenti ebolitani tra
duzione nel

di

studi, 3-5 ottobre 1990, Badia di Cava 1991,
12

Ad

es.

pp. 375-382.

la concessione di Roberto di Eboli

1089 all'abate Leone che

del novembre 1100

era

(AC,

(AC, arca C, n. 18) fatta nel
privilegio del duca Ruggiero
cui si legge nunc Dei gratia

morto nel 1079. Il

arca

D,

n.

33)

in

domnus Simeon venerabilis abbas preest, in realtà Simeone fu eletto aba
te nel 1124. Il falso privilegio privo dell'anno ab incarnatione di Riccardo

[Senescalco] (AC, arca CXV, n. Il) in cui il falsario tradendosi ha scritto
insuper liber et absoluti ab omni serbitio domini K(arol)o, riferito a
Carlo II d'Angiò, anziché Riccardo. La K, sulla cui lettura non vi è nessuna
possibilità di confusione, è stata scambiata per R da quanti se ne sono
occupati finora ad es. B. Figliuolo, Ancora sui Normanni cit., p. 15 ed E.
Cuozzo, La contea normanna cit., p. lO. La presunta bolla di Gregorio VII
(AC, arca B, n. 8) senza note cronologiche, ecc.
13
Ad es. la pergamena della cartula venditionis del 917 (arca II, n. 8)
era stata utilizzata per rogare un atto posteriore al 1100, con la lampada di
Wood si legge ancora anno ab incarnatione eius millesimo centesimo cfr.
C. CARLONE, I principi Guaimario, p. 48.

16
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poi alle sue dipendenze, mentre altri, preparati verosimilmente quando
l'attività scrittoria
alla perfezione,

o

era

fiorente,

sono

talmente accurati da imitare

quasi, gli originali.

furono le

cause che costrinsero i monaci cavensi a
quali
manipolare i loro documenti? Tralasciando le vertenze con i privati
che non diedero luogo a falsificazioni importanti o particolarmente
accurate, gli eventi che interessarono anche le zone limitrofe al

Ma

indussero alla falsificazione si possono indivi
duare nella rivolta del 1156 di Guglielmo III conte di Principato",
monastero

cavense e

usurpazioni di Riccardo di Acerra fautore del re Tancredi e di
Diopoldo di Hoemburg nel primo periodo della dominazione sveva
nelle

del regno di Sicilia, i contrasti con l'abbazia di S. Pietro di Eboli,
l'arcivescovo di Salerno e i vescovi di Capaccio 15 e, soprattutto,

nelle vicende che portarono alla fine della dominazione sveva e al
l'avvento di Carlo d'Angiò. Ricordiamo brevemente queste ultime
vicende.
I monaci cavensi nei contrasti tra

schierati

con

il

pontefice, perciò

di

gli

vennero

Svevi

e

il

Papato

si

erano

considerati nemici dai

se

16

l'altro Corpo di Cava e si
guaci Manfredi, che
di
e
diritti
del
monastero. A titolo esem
appropriarono possedimenti
ricordiamo
che
Urso
Rufolo
si
plificativo
appropriò del porto di
Vietri", Galvano Lancia di proprietà e diritti nelle zone di Pertosa,
Auletta e Tusciano", ecc., le usurpazioni interessarono buona parte
delle regioni meridionali.
occuparono tra

I·
I

14

Per le notizie di carattere

domination normande
tica New York
15

Per

una

en

cfr. C. CHALANDON, Histoire de la
Sicile, Paris 1905-9 (ristampa anasta

generale

Italie et

en

1969), II, pp. 199-235.
degli avvenimenti

sintesi

normanno-sveva.

Società,

territorio

e

cfr. DI MURO, La piana del Sele in età
insediamenti (ca. 1070-1262), Bari

2005, pp. 24-5. Per i contrasti
Per

quelli
(AC, arca XL,
con

con l'abbazia ebolitana cfr. CDC, IX, pp. 387-39l.
l'arcivescovo di Salemi cfr. la cartula iudicati del febbraio 1185
n.

90).

Le discordie

documenti delle arche XLVI,
16
17
18

n.

con

114

e

i vescovi di

M,

nn.

6

e

Capaccio

Il, C,

nn.

20

GUILLAUME, Essai, p. 168.
AC, arca N, n. 12 e P. GUILLAUME, Essai, pp. 167-8.
AC, arca LX, n. 68 e P. GUILLAUME, Essai, p. 168.

sono
e

23.

attestate dai

Le cartule di Emma di Eboli
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Sconfitto Manfredi e incoronato re di Napoli Carlo

d'Angiò i mona

di recuperare quanto era stato loro sottratto e quando non
ci
vi riuscirono pacificamente fecero ricorso all'autorità giudiziaria, utiliz
cercarono

zando la documentazione in loro possesso

(nova e vetera instrumentai

quando questa era insufficiente fecero ricorso al falso.
Fu una grande falsificazione che interessò buona parte dei pos
sedimenti cavensi e riscrisse la storia della Badia anticipando in molti
casi all 'XI secolo la realtà del XIII. Furono falsificati i privilegi e le
concessioni dei principi longobardi di Salerno Guaimario IV del 1 043
e di Gisulfo II del 105819, dei pontefici Gregorio VII (senza data) e
Urbano II del settembre 1092 e gennaio 10932°, dei duchi Roberto il
Guiscardo e Ruggiero Borsa", dei re normanni di Sicilia" e di nu
merosi feudatari", tra cui quelle dei signori di Eboli.
e

Le carte di Emma

Si

conservano

normanno

otto documenti di Emma di

Ioffrit de Ala

di Guimondo del

Eboli, figlia del

vedova prima di Raone Trincanotte

e

Molise",

sono

e

poi

otto cartule oblationis redatte tra il

febbraio 1083 ed il settembre 109025•

19

Cfr. A. PRATESI, La diplomatica dei principi longobardi cit., pp. 545; IDEM, Diplomata principum Beneventi cit., tavv. 22, 25 e 26.
20
P. F. KEHR, Italia pontificia. VIII, cit., pp. 316-7 n. 3 e pp. 319-23 nn.
11-3.
21

I

privilegi

di Roberto finora ritenuti autentici in realtà

del secolo XIII. Per
22

Cfr.

Rogerii

23

Cfr. la

24

Per l'identificazione di

precedente

nota n. 10.

questi personaggi cfr. L. R. MÉNAGER, Inven
et franques émigrées en Italie méridionale
in Roberto Guiscardo e il suo tempo (Rela
Prime Giornate normanno-sveve, Bari, maggio

familles normandes
Sicile (XIe-XIJe siècles),

taire des
en

zioni

e

1973),
25

cura

falsificazioni

cit.

mata

et

sono

quelli
Ruggiero cfr. MÉNAGER, Recueil cit., pp. 191-7.
II. regis diplomata latina cit.; Guillelmi 1. regis diplo
di

comunicazioni nelle

1975, p. 34 nota 1.
Tutti i documenti sono in
Roma

corso

di

pubblicazione in CDC, XI-XII, a
(in corso di stampa), a cui sia

di C. Carlone-L. Morinelli-G, Vitolo

18
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Quattro hanno

destinatario l'abbazia della S. Trinità di

come

Cava dei Tirreni":
la prima del febbraio Emma

con

-

e

i

nipoti Ruggiero, Roberto e

figli del fu Guglielmo alla presenza di Osmundo chiamato Pancia
figlio di Ioslene, di Rao figlio del milite Pagano di Santa Paulina, di

Rao

-

Pipino figlio di Stefano, di Guglielmo della Foresta, di Landolfo figlio
di Giovanni, del presbitero Guarino, di Bucciardo, di Rione Brittone,
di Raulino figlio di Tristano Petitto, di Mauro, di Giovanni Amalfitano,
di Urso viceconte, di Iuzzolino figlio di Rao Trincanotte e aliis
plurimis Normannis et Longovardis offrono al monastero della
-

S.ma Trinità di Cava la loro metà della chiesa di S. Michele Arcan
que constructa est ipsa parte prope fluvio Tusciani, con
tutti i beni pertinenti alla stessa chiesa, e uno dei quattro mulini che

gelo,

costruito in aqua de ipso fluvio Tusciani a super et prope
ecclesiam Sancti Stephani e due terre, una alla località Tusciano e
avevano

l'altra

a

Calcarola

nella

-

(B, 22);

seconda, il cui

testo è identico

a

quello

del documento

precedente, i mulini donati diventano quattro (B, 21);
con la terza del giugno 1089 Emma, con il consenso dei
-

Ruggiero,
stro

Roberto

e

Rao, figli del predetto Guglielmo,

era

costruita la chiesa del

località Tusciano

predetto

e

confinante

monastero in cui

era

con

protomartire Stefano,

sita alla

costruita la chiesa di S.

l'acqua dei
S. Arcangelo (C, 20);

Arcangelo;
l'esigenze

suoi mulini per

la quarta del settembre 1090 Emma e il nipote Ruggiero,
di Guglielmo, offrono al monastero della S.ma Trinità di Cava

con

-

figlio
una

nipoti
figlia

il fiume omonimo ed i beni del

inoltre concede di utilizzare
della chiesa di

del

monastero della S.ma Trinità di Cava la la

Iozzolino, offre al

terra, in cui

e

terra arbustata con

Tusciano

castagneto e alberi fruttiferi sita alla località

(C, 23).

consentito rinviare per la relativa bibliografia. I regesti sono consultabili
in C. CARLONE, Documenti per la storia di Eboli, Salerno 2000, [Fonti per
la storia del

Mezzogiorno medievale, 16],

reggo

nn.

20

23.

51.
26

AC,

arca

B,

nn.

21

e

22;

arca

C,

nn.

e

32,33,34,35,43,47,50,
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Tre per il monastero di S. Nicola di Gallucanta di Vietri":
con la prima dell'agosto 1083 Emma offre al predetto S. Ni
-

cola

terra

una

stello di Eboli

alla località Stassano nelle

pertinenze del

ca

(B, 30);

la seconda dell' ottobre 1083 Emma offre al

con

-

vacua

predetto mo

alberi di fico, sita nelle pertinenze del
nastero una terra
castello di Eboli e confinante, tra l'altro, ad oriente con il ruscello
vacua con

Telegro e
a

a

sud

S. Nicandro

la via pubblica che portava dal castello di Eboli

(B, 31);

la terza dona nelle mani dell' abate Teofilatto

con

-

con

orto sita fuori il

una casa con

del castello di Eboli presso la porta della Terra

muro

(XV, lO).
Una per quello di S. Pietro di Eboli, a cui nel settembre 1090
e il nipote Ruggiero, figlio di Guglielmo, offrono una terra

Emma

arbustata

con

castagneto

e

alberi fruttiferi, sita alla località Tusciano

ubi Cabautri dicitur",
Tutte le cartule

del

Le

27

28

AC,
AC,

29

Si

arca
arca

sono

state scritte da

un

notaio Guido

e

munite

solo per tre di esse".
impresso,
cartule, di cui alcune sono state considerate so

sigillo
predette
spette" e qualcuna
cereo

che si

certamente

B, nn. 30
C, n. 24.

conservano

e

31;

arca

conserva

falsa",

XV,

n.

si possono dividere in due

10.

sulle pergamene dell'arca B, nn. 30 e 31 e arca C, n. 23.
sigilli dei conti di Eboli cfr. A. ENGEL, Recherches

Per le caratteristiche dei

numismatique et la sigillographie des Normands de Sicilie
d'Italie, Paris 1882, pp. 100-1, nn. 58-62.

sur

la

30

vano

Cherubini ha scritto che le differenze esistenti tra i documenti
indotto

a

sospettare di falso molti

Ad

es.

la cartula

«ave

tutti i documenti dei conti»

[secco IX-XII), Altavilla Silentina
Mezzogiorno medievale, 9, p. 256).
oblationis del febbraio 1083 (B, 21), è stata ritenuta

(Le pergamene di S. Nicola di
[SA] 1990, Fonti per la storia
31

se non

et

una

"copia adulterata"

sue

trascrizioni inedite

Gallucanta

del

dall'archivista
aveva

Simeone Leone, che nelle
«questo documento è una copia

cavense

annotato

adulterata del seguente diploma B, 22». Un semplice confronto dimostra
che è stata notevolmente aumentata la quantità delle donazioni. L. R.

Ménager (Les fondations monastiques

de Robert Guiscard due de Pouille

Carmine Carlone
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gruppi per le diverse caratteristiche della scrittura beneventana uti
lizzata, che definiremo di tipo salemitano e di tipo ebolitano". Paolo
Cherubini, nell'edizione delle pergamene di S. Nicola di Gallucanta,
il dettato per alcune assai scor
Teofilatto per denominare l'abate di Gallu

ha evidenziato le diversità

retto, l'uso di Teofilo

e

grafiche,

canta, etc., e, ipotizzando l'esistenza di due notai ebolitani di nome
Guido, ha attribuito tre documenti al primo e sei al secondo":
Guido I, attivo
beneventana di

tipo

già

dal febbraio 1083

neamente utilizzata dai notai

in

in

[

...

documentario in tutto simile

salernitani,

e

usa una

et

scrittura

quella contempora

tranne che nelle

nella

maiuscole, ed

nella invocazione verbale

particolare
grande
parola
[ ] il cui tratto verticale, analogamente alle
rigo, è allungato fino al margine superiore
una

],
a

...

aste alte di tutto il

primo

della pergamena,

una a

de Calabre, in

«Quellen und Forschungen aus italianischen Archiven
Bibliotheken», 39 [1959], p. 105) ed E. Cuozzo, (Milites e testes nella
contea normanna di Principato, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italia
no per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 88 [1979], pp. 121-163) l'hanno
ritenuta sospetta. C. CarIone (Documenti per la storia cit., pp. 16-7 reg. n.
32. IDEM, La diplomatica dei documenti ebolitani tra longobardi e
normanni, in Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno
longobardo, Atti del Convegno, Badia di Cava 1991, p. 377) l 'ha dichiarata
certamente falsa per l'uso di ci al posto del legamento ti assibilato classi
co della scrittura beneventana (ad es. composicione, contradicione,
malediccione, ecc.). Inoltre l'atto è stato segnato con una f sul dorso dagli
et

und

archivisti cavensi. La falsificazione verosimilmente fu realizzata nel
timo decennio del secolo XIII per
nelle zone del Tusciano.

Il documento

dell'aprile

1090

riorganizzare
(arca XV,

n.

i

possedimenti

penul

cavensi

lO), ritenuto infectum da

Paolo Cherubini per la mancanza delle sottoscrizioni dei fideles annuncia
te nella roboratio (Le pergamene di S. Nicola di Gallucanta cit., p. 279),
si deve ritenere

vi, ad

una

falsificazione in forma di

le caratteristiche

es.

grafiche

e

originale

per

molteplici

nell'escatocollo. Cfr. CARLONE, Documenti per la storia di Eboli
reg.

n.

moti

l'inusuale collocazione della datatio

cit.,

p. 24

47.

32

Cfr. le

33

Al

riproduzioni n. l e 2.
primo ha assegnato B, nn. 22, 30, 31,

non

ha preso in considera

zione B, 21 destinato alla Badia di Cava. Al secondo XV, n. lO; C, nn. 20, 23;
D, nn. 31, 50 e 51: CHERUBINI, Le pergamene di S. Nicola cit., pp. 255-256.
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-
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Esempio

di scrittura beneventana di

tipo

Esempio

di scrittura beneventana di

tipo

presenta

salernitano

(AC,

maiuscola di

tipo capitale

ornamentazione

(AC,

arca

XV,

B, 21)

ebolitano nel documento che

tutte le caretteristiche intrinseche ed estrisenche

Eboli

arca

n.

degli

atti di

27)

il cui trattino orizzontale è volto ad

anello, e, soprattutto, una seconda a origi
nariamente di forma onciale, il cui occhiello è divenuto un semplice
tratto obliquo terminante a bottone, che si trova, di modulo grande,
anche all'interno del testo, all'inizio di parola. [
]
La scrittura di Guido II è anch' essa una beneventana, ma il modu
lo più quadrato e meno compresso lateralmente, la tendenza a spezza
a

forma di

...

talvolta l'asta della i, la e sempre alta e strozzata con il tratto di
destra per il legamento molto pronunciato, il nesso et molto calligrafico,
più che alla beneventana documentaria la fanno somigliare a quella
re

libraria, sebbene dal tratteggio talora incerto e con un particolare tipo
di s, eseguito in due tratti con l'uncino molto evidente che inizia di
poco più in basso dell' attacco dell' asta verticale. Molto caratteristica
è anche la a usata da Guido II in inizio di parola, in alternativa alla a di

tipo

beneventano: si tratta in sostanza di

una a

carolina, il cui tracciato

Carmine Carlone
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ricorda

quello

tende

diminuire

a

di Guido I, ma il cui modulo è più piccolo (e
negli ultimi documenti), mentre rimane delle stesse

della

a

dimensioni il bottone che sta alla fine del tratto

pòssibile quindi

che

semplicemente
quelle differenze

notai vadano attribuite tutte
Teofilo/Teofilatto
non

-

obliquo

a

sinistra.

È

alla successione dei due omonimi

che

avevano

indotto

a

-

tra le

quali

la variante

sospettare di falso molti

se

tutti i documenti dei conti".

Cherubini di assegnare le cartule che presentano la
scrittura beneventana di tipo salemitano a Guido I" e le altre con la

L'ipotesi di

tipo ebolitano a Guido Ip6 merita molta considerazione,
ma la questione è più complessa. In ognuno dei due gruppi, infatti,
c'è almeno un documento di cui già è stata dimostrata la falsità" e
l'esame delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli altri
atti dello stesso gruppo, eseguito utilizzando anche le tecniche dei
più recenti software, dimostra che sono stati scritti da mani diverse.
Esaminiamo prima i quattro documenti, su cui non è riportato il
signum del notaio", rogati utilizzando una scrittura beneventana di
tipo salemitano. Due del febbraio 1083 hanno come destinatario il
scrittura di

monastero della SS. Trinità di Cava

bre dello stesso

anno

(B,

30

e

due dei mesi di agosto e otto
B, 31) quello di S. Nicola di
e

Gallucanta.

Apparentemente non presentano sostanziali differenze: per tre
è stato usato un inchiostro di colore scuro"; le pergamene, due di
forma quadrata e due rettangolari:", sono state dealbate e rigate a
secco sul recto e sono munite di sigillo impresso sulla parte finale
34

Ibidem.

35

AC, arca B, nn. 21, 22, 30, 31.
36
AC, arca C, nn. 20,23 e 24 e arca XV, n. lO.
37
AC, arca B, n. 21 e arca XV, n. lO.
38
AC, arca B, n. 21, 22, 30, 31. Il signum non è visibile su nessuno dei
quattro documenti, neanche quando il sigillo è andato perduto (arca B, nn.
21 e 22), per cui non si può supporre che sia stato coperto dalla cera.
39
Si tratta di arca .8,,22, 30 e 31. Per B, 21 è stato utilizzato l'inchiostro
rossastro classico delle falsificazioni del XIII secolo.
40

AC, arca B, D. 21 misura mm 384x384; B,
309x312; B, n. 31 mm 197'x534.

n.

22

mm

386x543; B,

n.

30

mm

23
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L'invocatio simbolica

dell'ultima

vietresi"

e

parola

e

dell'ultimo

la

e

di eterni in B, 22

rigo,

di cui resta solo l'alone

su

e

B, 31

conservato sulle pergamene

quelle cavensi".

Ben diversa è la realtà per le altre caratteristiche, che fanno
numerose differenze tra tutti e quattro i documenti.

riscontrare

I documenti cavensi
con un

tratto verticale

presentano la

allungato

fino al

e

iniziale di eterni

margine superiore

grande

della per

gamena, quelli vietresi in normale minuscola beneventana"; la defi
nizione gloriosissimi ducis per Roberto il Guiscardo anziché glo

ducis, l'uso della cediglia per la e di que. Nell'intitulatio (B,
B, 22) riportano, con qualche piccola variante tra loro, nos
Èm(m)a filia q(uo)nd(am) Iosfrit, que prius fui uxor d(o)m(n)i
Rao q(ui) dic(tu)s est Trincanocte d(e) Eboli et postea uxorfui
Guimundi q(ui) dic(tu)s est d(e) Mulisi, una cu(m) Rucgerio et
Robberto et Rao nepotib(us) n(ost)ris filiis q(u,o)nd(am)
Guid(e)lmi q(ui) fuit fitlius) n(oste)r; (B, 30 e B, 31) invece
clarifico ego Emma d(e) Evuli, filia Ioffrit, que prior fuerat uxor
riosi

21

e

Radolfi q(ui) dictu(s) est Trincanocte et postmodu(m) uxor fui
Guimundi q(ui) dic(tus) est d(e) Mulisi, q(uonia)m p(ro) merce
de anime mee et s(upra)s(crip)ti viroru(m) meoru(m) qua(m) p (ro)
anima Guid(e)lmi fl(lius) m (euls": La iussio reca il dativo et
talit(er) tibi Guidoni not(ario) scrib(ere) p(re)cepim(us) invece

41
42

AC,
AC,

arca
arca

43

Cfr. la

44

Cfr. le

B,
B,

nn.

30

e

31.

nn.

21

e

22.

riproduzione n. 3.
riproduzioni nn.

4 e 5. In B, 21 è stato scritto Madelmi al
posto di Guidelmi. In B, 31 si legge soltanto clarifico ego Èmma d(e)
Eboli, filia !fJ(uo)nd(am) Ioffrit normanni, q(ue) prius fuerat uxor Rau
qtui) dicttus) est Trincanocte, et postmodu(m) fui uxor Guimundi q(ui)

dicittur)

/

d(e)

Mulisi.
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dell'accusativo et

4

-

I

primi 4 righi

di B, 22

5

-

I

primi

4

di B, 21

talit(er)

tibi

righi

Guidone(m) not(arium) n(ost)r(u)m

scribere lussi",

È

evidente che le carte cavensi

datte da persone diverse
so

destinatario

sono

e

e

quelle

vietresi

vedremo che anche

sono

state

quelle aventi lo

re

stes

state scritte da mani diverse.

quelle cavensi è sufficiente ricordare che in una (B, 22) è
stato usato il legamento ti assibilato classico della scrittura beneven
tana e nell'altra (B, 21) ci al posto di ti46, per cui quest'ultima è
Per

una

XIII
ra

falsificazione preparata verosimilmente tra la fine del secolo
e gli inizi del XIV per recuperare i beni perduti durante la guer

del

Vespro

o

nei contrasti

con

i vescovi di

Capaccio.

La necessità di riordinare i possedimenti nelle

zone

del Tusciano

è attestata anche per l'arcivescovato di Salerno dal falso
di Roberto il Guiscardo del 108047•

45

privilegio

In B, 22 è stato aggiunto et ad confirmationetm) s(upra)s(crip)te
oblatio(nis) anc car(tulam) anulo n(ost)ro fecim(us) insigniri; in (B,
31) et talit(er) tibi Guidone/m) not(arium) n(ost)r(u)m scribere p(re)ce
pim(us).
46
AC, arca B, n. 21. Vedi la precedente nota n. 7.
47
I chierici salernitani nel maggio 1258, nel giugno 1266 e il 17 giugno
1286 fecero redigere copie autentiche del falso privilegio de Il 'ottobre 1080
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25

Per dimostrare la falsità dell'altra

considerazione:

come

faceva Emma

di Sant' Arcangelo al cenobio

(B, 22) è sufficiente una sola
a

donare la metà della chiesa

cavense se

la stessa

era

stata

già con

da Guaimario IV nel

103548, quindi era dipendenza cavense
copia autentica del gennaio 1257 permet
te di ipotizzare con ragionevole certezza che il documento fu prepa
rato in seguito all'occupazione dei casali di S. Mattia e S. Arcangelo
da parte di Galvano Lancia, conte di Principato i12 febbraio 125649,
per difendere le proprietà usurpate e la facoltà per i vas salli dei
signori di Eboli o di altri signori di poter macinare liberamente nel
mulino del monastero cavense. I predetti casali e i diritti signorili sui
loro abitanti furono restituiti ai cavensi nel giugno 12665°.
Occupiamoci ora dei due atti del monastero di Gallucanta.
cessa

da oltre

mezzo

secolo? La

L'invocatio simbolica è costituita da

una croce

mentre è formata dall'asta verticale della i di in

di Roberto il Guiscardo

riguardante

ed il Sele. Cfr.

Documenti

CARLONE,

zione della falsità si rimanda

a

di A. Giordano che

B, 31,

tagliata

da

una

i beni arcivescovili siti tra il Tusciano

cit., pp. 15-6 reg.

Le pergamene di età

dell 'archivio diocesano di Salerno

greca in

(841-1193),

in

n.

31. Per la dimostra

longobarda
corso

e normanna

di stampa

a cura

per le indicazioni fornitemi.
21. Su questodocumento cfr. A. PRATESI, La

ringrazio

48

AC, arca A, n.
diploma
deiprincipi longobardi di Salerno cit., pp. 54-5; IDEM, Diplomata
principum Beneventi, Capuae et Salerni cit., tav. 25.
49
Le usurpazioni di Galvano Lancia di possedimenti e diritti del cenobio
tica

cavense

sono

attestate anche per altre zone, ad

es.

Auletta

e

Pertosa. Cfr.

CARLONE, Una falsificazione medievale causa di una vertenza pluri
secolare, in «Rassegna Storica Salernitana», 37, 2002, pp. 315-26. Per ap
C.

personaggio si possono utilmente consultare: F. LAN
biografico, in «Arch. Storico Siciliano», n.s., I (1876),
pp. _45-63; P. F. PALUMBO, Galvano Lancia vicario di Manfredi e una sen
tenza della Magna Curia del 1257, in «Archivi per la storia», III (1990),
pp. 105-111; E. PISPISA, I Lancia, gli Agliano e il sistema di potere orga
nizzato nel! 'Italia meridionale ai tempi di Manfredi, in Bianca Lancia
d'Agliano. Fra il Piemonte e il Regno di Sicilia. Atti del Convegno, Asti
1990, a cura di R. Bordone, AlessandriaJ992, pp. 165-181.
Agliano
profondimenti

sul

CIA, G Lancia: studio

...

50

A. DI

MURO, La piana del Sele cit., p. 198.
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6

-

I

7

primi 4 quattro righi

-

I

primi tre righi

trattino orizzontale nelle altre".

È

di

B, 30

di B, 31

inusuale la forma di eius

dopo

spostato in alto verso il margine della pergamena in
normale in B, 3052• Sono diversi i legamenti li alcune volte di

incarnatione:

B, 31,

forma libraria in B, 31, mentre sempre corsivi in B, 30; ri rigido
quasi a formare un triangolo isoscele in B, 31, mentre in B, 30
l'asta della i scende regolarmente sotto il rigo piegando a sinistra; la
di

clarifico marcata con trattino inferiore accennato simile a una
a destra in B, 31, dritta e semplice in B, 30; la t di
temporibus di forma onciale in B, 31 e capitale in B, 30; diversa

c

g inclinata

la sottoscrizione di Landolfo vicecomes apposta con il signum crucis
dallo stesso notaio". In B, 31 si legge Evo li, aventis, oma (per

(per costantinati), mentre in B,
30 è scritto Eboli, haventibus, omia (per omnia), pertinentiis,
consta (per costantinati), ecc. In B, 31, inoltre, l'indizione è in
eccesso di un 'unità, per cui è evidente che quest' atto non è stato
omnia), pertinentiiis,

51
52
53

constanati

Cfr.

riproduzione n. 3.
riproduzione n. 8.
Vedi le riproduzioni nn. 9
Vedi la

e

lO.

Le cartule di Emma di Eboli

8

9

L'inusuale forma di eius in B, 30

La sottoscrizione del viceconte Landolfo in

-

lO

-

-

di

B, 31

La sottoscrizione del viceconte Landolfo in B, 30

scritto dal notaio Guido
ma

27

e

deve considerarsi una falsificazione in for

originale.

Anche il quarto documento attribuibile

"stranezze", quali

margine

eius

dopo

incarnatione

della pergamena", il

legamento

Guido I, presenta delle
spostato in alto verso il

a

li di carattere librario al

quella

quello corsivo, le differenze tra la t di tertio in onciale e
di temporibus capitale, ecc., che inducono a ritenerlo ugual

mente

una

ternato

a

falsificazione in forma di

originale.

Avendo accertato che i quattro documenti sono stati scritti da
quattro mani diverse, essendo inverosimile l'intervento di tre aiutan
ti del

notaio",

in un piccolo centro

come

Eboli

uno

sarebbe stato

già

troppo, ed essendo più verosimile, tenendo conto delle modalità di
preparazione dei falsi", ritenerli opera di più amanuensi attivi nello
54

Vedi la

55

Ad Eboli tra la fine dell 'XI

riproduzione

n.

8.
e

gli

inizi del XII è documentata l' esisten

solo notaio, per cui è difficile supporre una schiera di aiutanti.
56
Verosimilmente l'esperto giuridico (ad es. avvocato, notaio) o della
questione (ad es. priore) preparava la minuta e un amanuense ricopiava il
za

di

un

Carmine Carlone
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Il

-

La sottoscrizione del notaio Guido

scriptorium della Badia

(XIV, 13)

cavense, è lecito chiedersi: è veramente

esistito il notaio Guido I

ipotizzato da Cherubini?
autografa su una cartula del febbraio
a
108557 indurebbe rispondere affermativamente, ma la letteraj'trac
ciata in modo diverso da quella utilizzata nei documenti e identica a
quella della sottoscrizione di Landolfo viceconte in B, 3058, l'uso del
La sottoscrizione in forma

signum utilizzato abitualmente da Guido II, l'inchiostro di colore di
verso e la stranezza della sottoscrizione apposta tra quelle dei pubbli
ci testi"

-

nei documenti ebolitani unici

l'azione

garanti dell 'autenticità del

giuridica fanno supporre che sia stata aggiunta nel XIII
secolo per provare l'esistenza del notaio Guido I nel caso in cui qual
-

in dubbio l'esistenza durante il processo
intentato dai monaci di Cava per recuperare i beni e i diritti usurpati.
cuno ne avesse messo

In conclusione la constatazione che la scrittura beneventana uti

lizzata

a

Eboli nei documenti anteriori

cennio dell 'XI secolo

Salerno

non

è esistito

secolo" induce

era

diversa da

nessun

notaio di

posteriori al penultimo de
quella salernitana'" e che a

e

nome

documento imitando la scrittura del notaio che
estensore dell' atto. Per la

Copie semplici o minute?
57
Vedi la riproduzione
58
Vedi la riproduzione
59
Cfr. la riproduzione
Milites
60

e

Un

Guido alla fine dell 'XI

concludere che i quattro documenti furono prepa-

a

era

stato individuato

questione ci sia consentito
di prossima pubblicazione.
n.

Il.

n.

9.

n.

Il. Sul ruolo dei

pubblici

testi cfr. Cuozzo,

testes cito

esempio

è fornito dal documento dell'arca

come

rinviare al nostro

XIV,

n.

13.

Le cartule di Emma di Eboli

rati nello scriptorium

29

per difendersi

prima dalle usurpazioni
Principato'? poi per riorganizzare i possedimenti del
Tusciano persi durante le tumultuose vicende della guerra del Ve
spro, utilizzando anche come "presunti" munimina le carte del mo
nastero di S. Nicola di Gallucanta, dipendenza cavense [rn dalla metà
cavense

dei conti di

e

del XII secolo'".
all'esame delle altre quattro cartuie'", vergate
utilizzando la scrittura beneventana di tipo ebolitano, attribuibili a
Passiamo

ora

Guido II secondo la distinzione di Cherubini. Tutte presentano gli
stessi caratteri estrinseci: sono state dealbate sul recto, sommaria
mente schiarite sul verso,

rigatura a secco

orizzontale

eseguita con

sul recto, inchiostro di colore rossiccio, etc.
complica esaminando i caratteri intrinseci, per
cui è opportuno tener presente tutti gli atti attribuibili a Guido II, di

un

punteruolo

La situazione si

cui ci

61

sono

pervenuti ventiquattro

documenti in

originale", vergati

Cfr. S. LEONE, La genesi e lo sviluppo del signum dei notai saler
1231, in Minima cavensia. Studi in margine al IX volu

nitani dal 799 al
me

del Codex

Diplomaticus Cavensis, a cura di S. Leone-G. Vito lo, Salerno
(Iter Campanum, 1), pp. 107-115.
62
Per un caso analogo cfr. CARLONE, Una falsificazione medievale cit.

1984

63
64

la

Cfr. CHERUBINI, Le pergamene di S. Nicola cit., pp. 49-50.
arca XV, n. 10 e arca C, nn. 20, 23 e 24. Per le caratteristiche cfr.

AC,

riproduzione
65

n.

2.

Venti tre atti di natura diversa

Badia di Cava: dieci hanno

come

sono

conservati nell' archivio della

destinatario il monastero della SS. Trinità

di Cava:

arca C, nn. 18,20,23; arca XV, n. 19; arca D, n. 51; XVIII, n. 35, 82,
E, n. 30; quattro quello di S. Nicola di Gallucanta arca XV, n. 10; arca
D, n. 31; due quello di S. Pietro di Eboli arca C, n. 24; arca XVI, n. 36; e
undici privati arca XV, n. 27; arca XVI, n. 81; XVII, n. 66,67,111; arca D, n.
50; arca E, n. 3; arca XVIII, nn. 44, 70, 113; arca XIX, n. 1. Una cartula
arca

dell'aprile 1109 è conservata nell 'Archivio di Stato di Salerno
(in seguito ASS), Pergamene dell' ACS, n. XI. Il documento è stato edito da
L. E. PENNACCHINI, Pergamene salernitane (1008-1784), Salerno 1941, pp.
55-6 e in regesto da CARLONE, Documenti cit., p. 37, reg. n. 75. Nove furono
rogati per i signori di Eboli: AC, arca C, nn. 18; arca D, n. 31, 50,51; XVII,
n. 111; XVIII, n. 70,113; arca E, n. 3, 30. In tre casi il numero deU'indizione
è in difetto di un'unità rispetto a quello dell'anno ab incarnatione (C, 18
[1089, settembre, ind. XII], E, 3 [1105, dicembre, ind. XIII] e XVIII, 113
concessionis

30

Carmine Carlone

tra il

giugno 1089 e il febbraio 1115 e tre in copia autentica o come
semplice notizia'".
Le caratteristiche grafiche attestano che, escludendo le cartule
donationis del settembre 1089 e del settembre 1095 perché certa
mente false", gli atti attribuibili a prima vista a Guido II in realtà
sono stati scritti da almeno due mani diverse; si potrebbero segnala
re in qualche caso la diversità dell'invocatio simbolica, abitual
mente costituita da una linea verticale tagliata da un tratto orizzon
tale obliquo a forma di S maiuscola, in qualche altro quella delle a di
anno e ab, la m di millesimo, il diverso ductus dei legamenti ti
assibilato, li.fi, della lettera g, la cui asta discendente piega a sini
stra per risalire verso l' alto'"; ma l'elemento discriminante costante,
più facilmente individuabile, in tutti i documenti è il legamento ri, in
,

alcuni simile

ay e

in altri normale'". In base ad

i documenti si

esso

possono dividere in due gruppi: il primo costituito dalle quattro cartule
di Emma?", dalla cartula permutationis del settembre 109071 e dal

la falsa concessione di

Ruggiero di Eboli del

settembre 108972

e

il

secondo da tutte le altre 73.

[1110, febbraio, III]; in uno (XVI, 81 [1098, marzo, III]) è in difetto di tre
unità, se si suppone che l'atto sia stato redatto prima del 25 marzo, o di
due
no

se dopo il 25 marzo, poiché ad Eboli gli
computati secondo lo stile fiorentino.
66

reg.

CARLONE, Documenti cit., pp. 26-7 reg.

n.

anni ab incarnatione veniva

n.

52, p. 29

reg.

57, p. 30

n.

59.

67

La prova certa della falsità della prima (arca C, n. 18) è fornita dal fatto
che l'abate era morto nel 1079, per cui non poteva ricevere un'oblazione nel
1089. Per le altre motivazioni cfr. E. Cuozzo, Milites e testes ci t. p. 123);
,

CARLONE, La diplomatica dei documenti ebolitani cit., p. 378; IDEM, Docu
menti per la storia di Eboli, 27. Quella della seconda (arca XVI, n. 16) è
stata dimostrata nel Codex Diplomaticus Cavensis, IX, a cura di S. Leone-G.
Vitolo (in seguito CDC), Badia di Cava 1984, pp. 387-391.
68

Vedi la

69

Vedi la

70

AC,
AC,

71
72

73

arca

riproduzione
riproduzione

arca
arca

Vedi la

n.

12

e

n.

14

e

C, nn. 20, 23
XV, n. 19.

precedente

e

nota

24;
n.

13.
15.
arca

XV,

n.

lO.

39.

AC, arca XV, nn. 27; arca XVI, nn. 36, 81; arca XVII,
XVIII, nn. 35,44, 70, 82, 113; arca XIX, n. 1.

nn.

66,67,111;

Le cartule di Emma di Eboli

12

13

-

-

31

Particolare della falsa donazione del settembre 1090

Particolare del memoratorium del

marzo

1092 che presenta tutte le

caratteristiche dei documenti ebolitani

(XV, 27)

15
14

-

ri in

Essendo
stenza di

un

(XV, lO)

Legamento

-

Legamen
XV, lO.

to ri in

XV, 27.

impossibile per l'uso dello stesso signum ipotizzare l' esi
altro notaio Guido

-

sarebbe il terzo

-

è evidente che

un

gruppo di documenti non è stato scritto da Guido, per cui ci troviamo
di fronte a falsificazioni in forma di originale. Esaminiamo singolar
mente i documenti del gruppo

Per la

ritenuto

mancanza

infectum

l'atto

a

le quattro cartule di Emma.

favore del monastero di

questa considerazione si

74

con

delle sottoscrizioni dei fideles Cherubini ha

aggiungono

Gallocanta?";

se a

la presenza della datatio

CHERUBINI, Le pergamene di S. Nicola cit., pp. 49-50.

Carmine Carlone
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16

-

L' invoca

17

-

L' invoca

fio simbolica

fio simbolica

di XV, 27

di

C, 23

nell'escatocollo, l'uso dell'attributo gloriosissimi inusuale per il
anziché gloriosi per il
notaio Guido e utilizzato nel falso B, 21
-

-

duca

Ruggiero, etc.,

sembra che ci siano elementi sufficienti per

considerarlo una falsificazione in forma di
La concessione del settembre 1090

a

originale.

favore del monastero di S.

Pietro di

Eboli", la cui fondazione andrebbe fissata al 1164 secondo
una lapide murata nel campanile, presenta le stesse caratteristiche
del privilegio di Ruggiero Trincanotte del settembre 1095, la cui fal
sità è stata dimostrata nel nono volume del Codex Diplomaticus
Cavensis, per cui è ovvio concludere che anche questo è un falso
preparato nello stesso periodo per definire le proprietà del monaste
ro cavense 76.

N otevoli

giugno

1089

Cava". Ad

sono

le differenze anche tra le cartule oblationis del

(C, 20)

es.

e

del settembre 1090

notevolmente diverse le

a

di

per la Badia di
ab nella datatio,

(C, 23)
anno e

diverso l'uso di

gloriosissimi ducis in una (C, 20) e gloriosi ducis
(C, 23). Differenti sono anche l'intitulatio in una (C,20)
Ego Emma comitissafilia quondam Ioffrit de Ala nell'altra Nos
Emma de Eboli filia Ioffrida de la Ala (C, 23)
e la iussio tibi
Guidonem notario nostro (C,20) e tibi Guidoni notario nostro
(C,23). Sembra evidente che le predette differenze si possono spie
nell'altra

-

-

gare solo con il fatto che non sono state scritte da Guido notaio.
Allora l'esame delle quattro cartule attribuite a Guido II,

75

AC, arca C, n. 24. Per maggiori notizie su questo monastero cfr. A. DI
MURO, La piana del Sele cit., pp. 69-78.
76
Per l'intera vicenda cfr. CDC, IX, cit., pp. 387-39l.
77

Vedi le

riproduzioni

nn.

16

e

17.

Le cartule di Emma di Eboli

evidenziando

33

macroscopiche anomalie,

dimostra che in realtà i do

stati scritti da quattro mani diverse, per cui sembra
cumenti
scontato che, volendo sembrare ciò che non sono, si devono consi
derare falsificazioni in forma di originale.
sono

I falsi furono

XIII

e

XIV

preparati

secolo,

dai monaci cavensi verosimilmente tra

per far valere le loro

ragioni davanti in giudizio e

riprendersi proprietà e diritti usurpati durante i tumultuosi avveni
menti che interessarono il territorio compreso tra i fiumi Tusciano

e

Sele78•

Conclusioni
Il confronto tra i documenti

rogati

a nome

del notaio ebolitano

Guido mi sembra che consenta di trarre tre conclusioni:
-

è esistito
1089

un

alll15,

solo notaio ebolitano di
che

di

degli

Guido, attivo dal

altri notai ebolitani

degli strumenti scrittorii;
le otto cartule oblationis di Emma di Eboli conservate nell' ar

nell 'uso della scrittura
-

nome

seguiva le consuetudini

chivio

cavense sono

e

otto falsificazioni in forma di

parate utilizzando, verosimilmente,

originale, pre
documenti autentici

più
pervenuti, il cui testo fu manipolato per meglio tutelare o per
recuperare possedimenti e diritti della SS. Trinità di Cava nel
uno o

non

l'area del Tusciano.
-

I documenti ricostruiscono la realtà del XIII

la alla fine dell 'XI,

ma non

secolo, anticipando

consentono di stabilire

con

certezza la

i
signorili
fal
confini effettivi dei possedimenti cavensi prima della grande
data di concessione dei diritti

al monastero

cavense e

sificazione.
CARMINE CARLONE
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Cfr.

infra

p. 14.

.

I PRIMI CONTATTI FRA IL MAGNANIMO E NAPOLI

SECONDO IL DIARIO DI MELCIOR MIRALLES,
CAPPELLANO DEL RE*

1.

Napoli,

terra vicina

una

Le terre di

Napoli e,

in certa

misura, la

sua

storia

a

partire dalla

conquista del regno partenopeo da parte della Corona di Aragona,
dovrebbero essere abbastanza «familiari» ai valenciani. E infatti nei
storiografici valenciani posteriori Napoli appare spesso,
tanto da poter dire che si trattava di un territorio «vicino». Questa
vicinanza delle terre napoletane a Valencia la possiamo riscontrare,
ad esempio, nel fatto che il cronista Pere Antoni Beuter (tI554), il
quale aveva trascorso alcuni anni a Roma, secondo quanto risulta
dall'inventario post-mortem dei suoi beni, possedeva un volume che
presumibilmente non era scritto in catalano, ma che appare nel docu
mento notarile come Corànica del regne de Nàpols. Sebbene pre
cedentemente non siamo riusciti a identificarlo', è molto probabile
che si tratti del Compendio delle historie del regno di Napoli di
Pandolfo Collenuccio, che era stato pubblicato a Venezia nel 1539,
1543 e 1548, e che poco dopo aveva visto la luce a Napoli nel 1552. In
ogni caso il testo sarebbe stato assai diffuso nei territori ispanici e più
precisamente a Valencia, dove nel 1563 l'editore Joan Navarro ne
pubblicava una versione in castigliano ad opera di Nicolau Espinosa
con il titolo di Compendio de las historias del reyno de Nàpoles.
E difatti si crede che, quale conseguenza delle campagne belliche
che sarebbero terminate con l'incoronazione di Alfonso il Magnanidocumenti

*

ra

Relazione al

Convegno

catalane «Trasmissioni

lingua, cultura e letteratu
paesi di lingua catalana e

internazionale di

e

traduzioni tra

e moderna e contemporaneità», tenutosi presso
Napoli Federico II (Napoli, 6-7 dicembre 2012), a
Compagna e Nùria Puigdevall Bafaluy, che ringrazio per

Italia. Tra età medievale

l'Università

degli

Studi di

di Anna Maria

cura

l'invito.
l

Ringrazio

v. J.

anche l'amico Antoni Rovira per la traduzione in italiano.

ESCARTi, From Renaissance

Valencian Culture

(l5th

-19th

c.),

to Renaissance.

(Re)creating

Santa Barbara 2012, pp. 53-54.
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malgrado l'indipendente dinastia Trastamara
si originò in seguito, il Realme come spesso viene
e

-

nominato questo territorio divenne parte dell 'universo conosciuto
dai valenciani. Ancora di più quando, nel 1504 con Fernando il Cat
-

tolico, esso fu integrato definitivamente nella monarchia ispanica. A
questa familiarità che si può riscontrare tempo dopo, nel Seicento,
nel Settecento e persino nell'Ottocento, si arrivò però dopo un con
fronto-scontro iniziale che non fu esente da sentimenti di reciproca
sfiducia

e

acquisì una dimensione positiva, molto pro
all'attrazione che sentirono i sudditi iberici del re

che alla fine

babilmente

grazie

di Aragona per le terre e la città di Napoli. Ovviamente dietro que
sta attrazione si può vedere anche la possibilità per i «conquistatori»

proprie richezze. Ma, come succede sempre nelle
conquiste territoriali -la storia ce lo insegna -, nel caso di Napoli e
della Corona di Aragona essa comportò, come vedremo, anche altri
aspetti e non soltanto quelli economici derivati dalla guerra, dall' ac
di aumentare le

caparramento di beni o dai matrimoni che ne sarebbero derivati.
È per questo che adesso vorremmo richiamare l'attenzione su
alcune delle

questioni che si possono riscontrare chiaramente in una
delle testimonianze scritte che ci sono arrivate sui primi contatti che
si stabilirono nella città di Napoli fra il

re

Alfonso il

Magnanimo e la

corte di

catalani, aragonesi e valenciani, da una parte, e i napo
cultura, simbolo. ed emblema della rinasciente peniso
la italiana, dall'altra. Il Dietari del cappellà d'Alfons el Magnànim
è un documento contemporaneo alla conquista di Napoli e fu scritto
da qualcuno che fu senz'altro testimone degli eventi, al di là della
questione se egli fosse il chierico Melcior Miralles, come sostenne
Sanchis Sivera', come appare nell 'ultima edizione del testo a cura di
sua

letani

e

Mateu

la loro

Rodrigo Lizondo?

e come

indicammo noi in un' edizione ap

parsa tempo fa".
2

J. SANCHIS SIVERA, Dietari del capellà d'Anfàs el Magnànim, València
1932, pp. XII-XVIII.
3
M. MIRALLES, Crànica i dietari del capellà d'Alfons el Magnànim,
ed. a cura di M. Rodrigo Lizondo, València 20 Il.
4
M. MlRALLES, Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, ed. a cura
di V. J. Escarti, València 1988 [2a ed. 2001].

I primi contatti fra il

Ad
come

Magnanimo

ogni modo,

e

Napoli

fosse Miralles

Crònica i Dietari del

condo l'ultimo editore

-,

o no
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l'autore del testo

capellà d'Alfons

el

noto

ora

Magnànim se
quelle pagine
-

la cultura che si riflette in

rimanda a quella di un monaco che potremmo definire relativamente
interessato alle lettere

specialmente alla storiografia -, ma senza
nessuna pretesa umanistica, malgrado il suo contatto diretto con l' am
biente culturale napoletano. Proprio per questo forse la prima cosa
-

detta è che, da un testo dalle caratteristiche del dietario,
forse ci si aspetterebbe un'informazione ricca e abbondante sul
che

va

l'ambiente sociale, politico e culturale della Napoli della seconda
metà del Cinquecento. E invece non è affatto così. Ogni tanto l'au

postilla i fatti troppo laconicamente; e nonostante ciò, si deve
riconoscere che la parte «napoletana» del testo è la più viva, la più
tore

cronachistica, per così dire. Sebbene il testo non faccia nessun rife
rimento al brillante panorama umanista che trovavano i sudditi
peninsulari del re di Aragona, e che si sarebbe ancora sviluppato

Magnanimo in questa città, nondi
qualche indizio valido di questa e di altre
possiamo
cose. Jordi Rubi6 i Balaguer' qualificava forse troppo severamente
il cappellano Miralles come un «gasetiller», indicando che l'autore
non si era reso conto di quanto potesse essere importante il suo
ruolo di osservatore e noi non negheremo quest'ultima asserzio
ne. È pur vero che ogni tanto Miralles ci fornisce una serie di dati
che sono assai utili per capire come avvenne questo incontro fra
due culture
quella della Corona di Aragona Iberica e quella del
Regno di Napoli o Realme -, giacché lui non smise mai di interes
sarsene, come dimostra l'appunto di una notizia di un terremoto av
venuto nel regno napoletano nell'anno 1456, quando Miralles si era
già trasferito a Valencia, dove riporta anche dati sugli effetti del
sisma, tanto nel capoluogo quanto nelle altre contrade del paese".
Se confrontata con quella dei re della casata di Barcellona, che
tanto fecero per la storiografia del loro paese e nella lingua loro,
con

lo stabilimento della corte del

meno

vi

trovare

-

-

5

J. RUBIO I BALAGUER, Histària de la Literatura Catalana, Barcelona
1984, vol. II, p. 352.
6
MIRALLES, Crànica, cit. [3], p. 35.
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l'attitudine di Alfonso il

Magnanimo diverge fortemente. E non cer
ma perché quasi tutta
perché egli
la storiografia riferita al suo regno e scritta sotto il suo auspicio è in

to

non

latino

come

-

si interessasse alla storia 7,

si conviene all'umanesimo che illuminò il re

testo di Miralles aiutò

e

-

solo il

degli interessi che diventa
sempre più campanilisti particolaristi, caratteristici di una
memorialistica personale che si svilupperà proprio a partire da quel
a

sostenere l'idea

vano

e

momento". Fino al punto che Miralles,

come

fa notare Marti de

Riquer,
possedeva «la visiò que mereixia un regnat tan mogut i
unes empreses, com les italianes, que reclamaven un cronista
non

intelligent i que s' adonés del que significava el renaixemento".
Ad ogni modo, l'unione di Napoli alla Corona di Aragona lasciò
una traccia importante nella cultura e nell'immaginario dei sudditi
aragonesi. Non a caso alla fine del Cinquecento Jordi de Centelles,
quando tradurrà in catalano i Fets e dits del gran rey Alfonso di
Antonio Beccadelli detto il

gesta napoletane
siasi

Panormita, non tralascerà di includere le

del Magnanimo

come

il punto di riferimento di qual

principe, di qualunque nobile ispanico.

E infatti nella dedica

della

traduzione, indirizzata al cavaliere valenciano Pere Eixarch,
afferma:
Spanya (

...

)

en

veritat, fins als temps del

és estada de hòmens vituriosos ni

7

RUBIO

gran rey

conquistadòs

Alfonso, pobra
capitans

fora d'ella, ni

BALAGUER, Història, cit. [5], pp. 347-354; F. TATEO, La
storiografia
mezzogiorno d'Italia, in La storiografia
Atti
del
umanistica,
Convegno internazionale di studi, Messina 22-25
ottobre 1987, I, Messina 1992, pp. 501-548; G. FERRAÙ, 1/ tessitore di
Antequera. Storiografia umanistica meridionale, Roma 2001; F. DELLE
DONNE, La letteratura encomiastica alla corte di Alfonso il Magnanimo,
in «Bulletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 114 (2012),
I

umanistica nel

pp. 221-239.
8
V. J. EscARTi, Sobre els

primers

anotaeions

Estudis
9

testimonis memorialistics valeneians:

dietaristiques i eròniques loeals,
literaris», 16 (2011), pp. 159-173.

M.

DE

in

«Quaderns

de

Filologia.

RIQUER, Història de la Literatura Catalana (Part antiga),

Barcelona 1964, vol. I, p. 503.
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e

Napoli

fama inmortal
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) sino aquest princep rey, gran
conquistador constant, qui à
conquistat, a despit quasi tota Ytàlia, luytant ab les mudances de for
tuna, lo realme de Nàpols, e posehi e lexà pacifich a sos hereus'".
ni

dignes

de ànimo

e

e

de fets virtuòs,

E continua

e

(

...

victuriòs

dicendo, più avanti:

Triumphe, donchs, tota Spanya!, hi retorne lo nom de conquistats
en glòria de conquistadòs, per la sola virtut de tan fort e tan magnifich
rey. Lo qual és major que Alexandre en mansuetut e temprança, egual
ab Cèsar en clemència e diligència cavallerosa, no menor a Ponpeu en
granea e magnanimitat de cor, semblant a Cipiò en tota virtut e religiò!'.
E ancora,

ne11539, Baltasar de Romani pubblica in castigliano

parte delle opere poetiche di March e dedica il suo lavoro al
duca di Calabria e viceré di Valencia Ferrando di Aragona, l'ultimo

una

discendente del

Magnanimo

ed erede della

corona

di

Napoli.

Nell' «Epistola» che apre il volume Romani ci spiega perché si è
deciso a intraprendere la traduzione e l'edizione di queste opere.

elogiato il bisnonno del duca di Calabria, ilre
Alfonso il Magnanimo, il quale è presentato come:

Non prima però di

aver

.

Heredero de las musas, hijo de las virtudes y padre de los virtuosos,
qual, después que triufò de la larga y guerre ada conquista de Nàpoles,
vacando 10s exercicios de la guerra, ya en sus gloriosos y postrimeros
el

su sabiduria, quiso gustar la dulçura y secretos
theologia, por donde no solamente a sus vassallos y criados
dio exemplo que amassen las letras, mas aun a los principes, sus
descendientes, dexò por successiòn y heredamiento este divinal desseo

contento de

dias,

no

de la

sacra

y contino exercicio ".

io

a cura
Il

A. BECADELLl EL P ANORMITA,

Dels.fets

e

di E. Duran, Barcelona 1990, p. 72.
BECADELLI EL PANORMITA, Dels fets, cit.

dits del gran rey

Alfonso,

ed.

[lO], p. 73.
EscARTi, La primera edicio valenciana de l 'obra d'Ausiàs
March (1539), Valencia 1997, vol. I, p. 79.
12

V.

J.
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Un'immagine di re colto che non proveniva dalla sua educazio
Castiglia, ma chiaramente dal suo soggiorno a Napoli, come si
erano prodigati di rendere noto dovunque gli umanisti, servitori suoi
presso la corte" e fra i quali spicca il già menzionato Panormita.
Basti un esempio ancora: lordi de Centelles nella sua versione
in

ne

catalana del testo di Beccadelli ci dice

come

als criats seus, naturals

d'Espanya, desviats e apartats de tot studi
aja quasi cinch-cents anys que de ornament de
eloquèntia,
doctrina aquella pàtria fretureje, en tant, que als galants e generosos
qui studiaven en saber la lengua latina scarnien e motejaven, lo gran
rey los hi enduya a saber y studiar lo digne ornament de la sciència.
Car los bàrbaros e grosos de enteniment, doctrina elegant los reforma".
de

com

leggiamo attentamente il testo del Dietari del capellà del
Magnànim possiamo trovare dati su quell'immagine ispanica e sul
le eleganze napoletane e vedere come avvenne quel primo contatto
Se

fra la cultura catalana

e

la cultura italiana: «los bàrbaros

e

grosos de

enteniment, doctrina e1egant los reforma». Sono dati che ovviamen
bisognerebbe completare con quelli relativi al punto di vista degli

te

stessi

napoletani 15.

2., I primi contatti: la guerra

e

le «arti italiane»

Melcior Miralles, nel racconto della guerra della conquista di
Napoli, ci lascia la sua opinione sulla città, il regno e la gente che vi
13

IAcoNO, Il trionfo di Alfonso d'Aragona tra memoria classica e
di corte, in «Rassegna Storica Salernitana», 51 (2009), pp. 957; P. HELAS, Der Triumph von Alfonso d'Aragona 1443 in Neapel. Zu
A.

propaganda
den

Darstellungen

herrscherlicher

Einzùge

zwischen Mittelalter und

Renaissance, in Adventus-Studien. Zum herrscherlichen Einzug in die
Stadt, a cura di P. Johanek A. Lampen, Koln-Weimar-Wien 2009, pp. 133228; F. DELLE DONNE, Il trionfo, l'incoronazione mancata, la celebrazio
-

ne

letteraria: i

propaganda di Alfonso
Italiano»,
(2011), pp. 447-476.
EL PANORMITA, Dels fets, cit. [lO], p. 87.
trionfo, cit. [13].

paradigmi

in «Archivio Storico
14

BECADELLI

15

IAcoNO, Il

della

629

il

Magnanimo,
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partire dai contatti iniziali. Non c'è bisogno di dire che la
un nemico non può che essere negativa:
proprio
prima
questo viene trasmesso in prima istanza dal cappellano del re, come
abitava,

a

visione di

vedremo.
Gli interessi del commercio catalano

e

valenciano

erano

da tem

po al centro di buona parte degli obiettivi nel sud della penisola ita
liana. La Sicilia incorporata da tempo alla Corona di Aragona
-

era

il

-

granaio che riforniva la città e il regno di Valencia quando il
questione scarseggiava, cosa che succedeva molto spes

cereale in

SOl6. I contatti commerciali, che possono
a

essere

fatti risalire anche

prima, si erano consolidati senz' altro nel Quattrocento e tendeva
all'espansione, come si può dedurre dall'idea di una crociata in

no

Oriente, i cui interessi
me a

erano

fondamentalmente commerciali, insie

quelli religiosi".

Troviamo la prima constatazione delle ambizioni

Napoli

-

secondo il testo di Miralles

aragonesi

su

allorché si fa riferimento

-

a

proposta della regina napoletana Giovanna II, la quale, di fronte
alle lotte interne fra le diverse fazioni napoletane, cerca di «affilia

una

re»

legalmente Alfonso d'Aragona per risolvere il problema di sue

cessione". La soluzione dell'adozione

non era

nuova, almeno nel

territorio aragonese. Giacomo I aveva adottato il re di Navarra Sancio
VII, in modo che chi sopravvivesse all'altro sarebbe stato l'erede
del defunto. Il

re

Giacomo

tre fece in modo che

anche

16

come

17

era

figlio

più giovane del re navarrese,

e

inol

Pietro fosse riconosciuto nel trattato

erede al trono di N avarra

A. FELIPO

Valencia del

suo

dopo

la morte di Sancio il

y politica fiscal en la
agrària», 17 (2004), pp. 425-438.
Alfonso d'Aragona e la retori

ORTS, Problemas de abastecimiento

siglo XVI,

in «Estudis d'història

J. MOLINA

FIGUERAS, Contra turcos.
crociata, in La battaglia nel Rinascimento meridionale.
Moduli narrativi tra parole e immagini, Roma 2011, pp. 97-110.
ca

visiva della
18

A.

RYOER, El

reino de

Nàpoles

en

la

época

de

Alfonso

el

Magnanimo,

Valencia 1987; ID., Alfonso el Magnanimo, rey de Aragon, Nàpoles y Sici
lia, Valencia 1992; J. SAIZ, Caballeros del rey: nobleza y guerra en el
reinado de Alfonso el Magnanimo, Valencia 2008.
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Forte". Nel

caso

napoletano

ben chiara: invitò il

la volontà della
e

re
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regina Giovanna era

lo ricevette assai cordialmente

aragonese
nel' 1421, anche se più avanti Miralles scrive che «la reyna madama
volch mostrar de les arts ytaliancs»?", cioè gli intrighi e il tradimen
to. Non è
come

questa l'unica volta che il cronista qualifica gli italiani

traditori:

più

avanti lo fa affermando che Giacomo Caldora

«husava de l'art de la Ytàlia»". E

diceva questo di un monarca o
di un capo del partito contrario, dobbiamo credere che pensasse lo
stesso di tutti i sostenitori degli Angiò. Non tanto perché fossero
se

anti-angioino si
univa l'avversione per il passato che sarebbe poi continuato fino
al 1707-1714, quando un Angiò, Filippo, arrivò sul trono spagnolo
cancellando i privilegi e le leggi proprie degli stati della Corona di
Aragona.
Ma torniamo al tempo del Magnanimo, quando, a dire il vero,
sembra che la visione dei governanti di Napoli, allora nemici del re e
del suo cappellano, non possa essere meno lusinghiera. A pensarci
bene, l'immagine che il cronista Miralles offre dei sudditi aragonesi
del re, quando entrano a Napoli per la prima volta, non poteva certo
ispirare troppa fiducia nei napoletani: «Los nostres agueren molt
animosament victòria e se n'entraren en la ciutat de Nàpols matant
«napoletani»,

ma

perché

forse

quel

a

sentimento

-

e

cremant

de

quant denant los venia,

Capuana
Di fronte

e

lo

carer

coregueren e cremaren lo
de Nido»:". Era la guerra.

carer

conquistatori e conquistati
potessero presentarsi più avverse. Co
munque, si vedrà come l'immagine cambierà subito, grazie special
mente ai piani propagandistici messi a punto dalla corte del Magna
a

questo primo

e

sembra che le relazioni

scontro tra

non

rumo.

19

J.

CARRASCO, El reino de Navarra y
Conquistador (1208-1276),

de Jaime I el

la Corona de

VIII centenari del naixement de Jaume I, Barcelona
20
21
22

MlRALLES, Crànica, cit. [3], p. 170.
MIRALLES, Crànica, cit. [3], p. 175.
Ibidem, p. 172.

Arag6n

en

tiempos

in Jaume I. Commemoracio del

2011, pp. 455-470.
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una
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Napoli

ostilità, il cronista Miralles ci descrive con

certa efficacia alcuni

un' altra visione

signore viene

episodi della guerra e comincia ad avere
delle terre e degli abitanti del Regno quando il suo

incoronato

re

di questo stato. Così, il memorialista

indica come
lo dit senyor rey, presa la ciutat de Nàpols, té
Nàpols ab tanta pau e tranquilitat, e axi a

Realme de

e

posey's

sa

tot lo

voluntat

e

tot

senyoria ordinaciò, ab pacifica pau e tranquilitat, que és cosa de
gran admiracié com un realme axi prosperat, de tans e tals duchs,
e

a sa

contes
tantes

e

barons,

e

grans

e

magnifichs

terres, que may rey ni senyor

no

senyors de tanta senyoria, e
à pogut tenir ni senyoregar",

dopo, molti di quei nobili che prima erano considerati
traditori e nemici perché facevano parte del partito contrario, diven
tano «magnifichs senyors de tanta senyoria». Certamente le cose
erano cambiate per il cappellano o almeno era cambiata la prospet
tiva da cui le guardava.
Alfonso, dopo più di vent'anni di guerra, celebrò finalmente l'in
gresso nella città nel 1443 con magnifiche feste che, simili a quelle
che lo stesso re avrebbe organizzato per ricevere l'imperatore della
Germania, ricordano per più di un aspetto quelle narrate da Martorell
nel celebre Tirant lo Blanch'", Ma, essendo i festeggiamenti una
E subito

esibizione di potere, come spesso è stato detto e come anche noi
abbiamo fatto notare, ad esempio, nel caso della famiglia Borgia" -,
-

l'ingresso del Magnanimo a Napoli, oltre a una chiara funzione pro
pagandistica e politica, ci lascia vedere il contatto fra le due culture
-la catalana e l'italiana -, a partire da alcuni dettagli, forse di scar-

23

Ibidem, p. 202.
V. J. ESCARTi, La representacio social del poder i la festa al Tirant i
a la cort dels
Borja, in La novella de Joanot Martorell i l'Europa del
Valencia
segle XV,
2011, vol. I, pp. 223-279.
25
La
ESCARTi,
representacià, cit. [24].
24
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che comunque possono essere rappresentativi di due
correnti della cultura occidentale che stavano per confluire nella
so

rilievo,

ma

Napoli del Magnanimo.

Così, osservando la relazione del cappellano che offriamo nel
l'appendice

e

-

tralasciando altri racconti di recente sufficiente

studiati26-, l'autore ci dice che su un «car
ro triììmfal»
e bisogna ricordare il commemorativo «Arco
di
Castel
Nuovo, dove l'evento venne registrato come
d'Aragona»
mente

e

accuratamente
-

se

si trattasse di

un

film"

-

il

re

siede

su un

trono che

rappresenta il

Seggio Periglioso del ciclo arturiano; e nell'intermezzo che rappre
appaiono quattro virtù allegoriche e dei
cavalieri che celebrano tornei e «hòmens salvatges», in un chiaro
riferimento ai turchi come espressione della volontà di iniziare una
crociata per riavere la Terra Santa e conquistare l'Impero
Ottomano'", ma forse anche in ricordo del fatto che il regno era
stato conquistato con la forza delle armi, come lascia intendere
chiaramente Miralles. La simbologia di questa parte della sfilata è
già stata magistralmente interpretata e quindi non ci ritorniamo ora".
Insistiamo però sul fatto che il re e i catalani sono in quel momento
i rappresentanti di una cultura che deriva direttamente dal re Artù.
sentano i mercanti catalani

Inoltre, nell'intermezzo dei fiorentini
ronazione di

-

dove si mette in

scena

l'inco

angeli e, aspetto più importante, in
cappellano Miralles identifica come
Giulio Cesare -, il mondo classico, nella stessa giornata dell'ingres
so di Alfonso d'Aragona a Napoli, sembrava venir incontro al mo
narca. O meglio, era il re ad andare incontro ad esso. Forse per
perfezionare l'immagine dobbiamo menzionare l'idea del trionfo clasun re con

dame ed

presenza di un personaggio che il

26

27

IACONO, Il trionfo, cit. [13].
R. DI BATTISTA, La porta e l'arco di Castelnuovo

a

Napoli,

in «An

nali di architettura. Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettu
raAndrea Palladio di
28
29
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sico, come noto così caro agli umanisti", e tanto importante per
Miralles, il quale, ad un certo punto fa notare nel suo racconto come
andava «lo senyor rey molt magnificament, ab los entramessos, ab
lo gran trihumfe del caro»3l.
Durante tutte le

giornate

-

una

settimana

-

in cui si celebrarono

queste feste di evidente carattere politico, si fecero delle giostre e
tutta la gente danzò e pranzò come di solito. Il cappellano Miralles

quei festeggiamenti dimentica i precedenti scontri con gli
di potenziare un'immagine idealizzata delre e della
corte, giacché tutto ciò che scaturisce dalla sua penna è chiaramen
te elogiativo. Secondo lui gli stessi napoletani, notando lo spirito di
Alfonso d'Aragona come monarca, «per los portals de la ciutat de
Nàpols an escrit Rex pacificusv/", Forse perché Alfonso d'Aragona
era certamente visto come un pacificatore dopo tanti anni di guerra,
un'immagine che si addice perfettamente alla visione di Alan Ryder
quando, a conclusione del suo documentato studio, ricorda che il
regno del Magnanimo riuscì a raggiungere la pace a Napoli", Non è
meno certo però che fu un cavaliere di ideali arturiani". Ebbene:
finì per impregnarsi della cultura umanista, grazie alla conquista di
Napoli, la città che ormai non avrebbe più lasciato, dove morì e dove
si preoccupò di lasciare un figlio erede, cosa che non fece nel resto
dei territori. È inoltre ben certo che Alfonso d'Aragona, che si era
già preoccupato di mettere in moto la macchina propagandistica per
consolidare il trono nei territori ispanici dove ancora c'erano con
trasti, malgrado la sentenza del noto Compromesso di Caspc+-,
seppe adoperare quelle stesse armi di promozione e consolidazione
della sua figura fra i napoletani, dove peraltro partiva chiaramente
di fronte

italiani

a

e cerca

-
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atteggiamento
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dei nobili

soltanto attraverso la

letteratura, ma mettendo anche
in ballo le più diverse arti o le rappresentazioni sociali con la sua
non

partecipazione ad avvenimenti religiosi locali o commemorativi della
presa della città, seguendo l'esempio di quello che si faceva in altre
città dei suoi possedimenti, come Maiorca o- Valencia".
C'è però ancora un altro aspetto da mettere in risalto. Guardan
do la narrazione del cappellano Miralles sull 'umanesimo, vengono
fuori le

che interessavano il

conoscenze

memorialista

re.

Attraverso il testo del

testimonianze: oltre

possediamo poche
«magnific»:", il cronista ci spiega come il re

per tots 10s reys
gran insigne saber e
sa

senyoria

e'

senyors de tot lo mòn hera temut, e açò per son
poder. E continuament en sa cort avia misatgés a

e

de totes les nacions del mòn, axi de cristians com de
quals fia grans honòs, axi de despessa e de

altres gents, als
donatius e altres coses. (
moros e

«pacific»

) E lo dit sernyor rey don Alfonso, estant
Nàpols e Realme de aquella, trihumfant en tanta pròspera
e magnificència e honor, e continuament aumentant sa gran senyoria
de son saber, virtut e honor ( ) e encara per les tant sàvies respostes
en

...

la ciutat de

...

e

axi prestes, de tanta virtut

e

saber".

Nella mentalità del cappellano la saggezza è diventata un bene pre
zioso, della stessa categoria della virtù o l'onore. E sembra che sia

proprio quella qualità a far diventare insieme temibile e attraente la
figura del re, il quale è visitato da genti d'altri paesi: «Vent encara los
nobles fets e actes instimables de' la sua tanta e tan gran cort, resplandent
e pasant totes les altres per los grans e molts nobles e tants magnifichs
36
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Napoli

senyors e de tanta scnyoria»?". Troviamo così l'immagine della famosa
corte del Magnanimo, dove ci sono «hòmens resplandents en tantes

ciències,

e encara

de

de tanta honor

coses

capelans,

e

xantres

e

magnificència»:".

ministrés,

e

de totes altres

Una corte riflessa assai

me

glio, ovviamente, nell' opera del Panormita: alle visite dei personaggi
stranieri, incuriositi dalla figura reale e dal suo seguito, si aggiunge l'im
magine della giustizia e della saggezza che emanava dalla figura del re
i suoi vassalli e coloro che visitavano la curia napoletana. Il re è
giusto con i poveri, negli esempi fomiti da Beccadelli", e quando cerca

verso

di proteggere i vassalli"; riedifica addirittura il regno, simbolizzato nel

l'opera di Beccadelli dalla ristrutturazione del Castel Nuovo". N ono
stante

ciò, il re mostra una sensibilità estrema nella sua ammirazione
classica, come si può vedere in uno degli

per la cultura dell' Antichità

aneddoti che ci racconta lo stesso Panormita in

una

chiara allusione

appunto alla fabbrica del Castel Nuovo:
senyor, e de nou, de fonaments, edifi
Castell Nou e meravellosa fortalea de Nàpols, manà

Volent obrar lo
car

aquell insigne

magnànim

que li fos portat lo libre de Bitruvio, lo qual dignament scriu de
arthitectura, ço és de obres de cases e de fortalees. E per sort, fon-li

malquinternat e sense pots. Lo qual prenent
mirant-lo,
pertinent que lo libre que tan dignament
de dignes cubertes e cases, tingués
obrar
e
cubrir-nos
ensenyava [a]
tan mala cuberta». E manà a mi que tantos lo fes ligar dignamenr".

presentat
lo

tantost un libre

dix: «No és

e

Proprio con l'ingresso trionfale del Magnanimo finisce la narrazio
ne del cappellano, che coinvolge direttamente la corte napoletana. Una
corte in cui lavoravano come segretari di carattere onorifico gli umanisti
Valla (1435-1458) e il già più volte citato Panormita (dal 1455); i quali
poterono svolgere la loro opera culturale e propagandistica sostenuti
40
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quelli italiani e ad altri -lavorarono nella Can
celleria anche uomini di origine catalana o valenciana: Fonolleda+>
che in seguito sarà ministro del patrimonio reale di Catalogna e protet
tore degli studi umanistici o Francese Martorell", parente del Joanot
autore del Tiranr", o di un altro valenciano come Joan Olzina", che fu
protettore di umanisti come quelli appena nominati, Valla e Beccadelli.
E ancora, assai probabilmente, l'autore anonimo del Curial e Guelfa".
E a questi bisogna poi aggiungere gli stessi Borgia, che proprio a Napoli
a

-

-

cominciarono la loro avventura italiana",

questi nomi dovrebbero essere quelli delle figure
più rilevanti del momento e senz' altro ce ne furono degli altri; aragonesi,
valenciani e catalani, che risiedettero a Napoli ed ebbero buona o catti
va fortuna. È lo stesso cappellano Miralles, già a Valencia, che ci forni
Evidentemente

dati, a conferma del flusso continuo verso la città partenopea,
quando spiega come «en los anys damunt dits, de tantes novitats e
fortunes, moltes gents e grans hòmens sòn anats ab gran puxança ha
Roma, al papa Calixti, e molts a Nàpols, al senyor rey; e los més sòn
tornats endeutats e ab prou congoyx[ e ] S»52. Ma non tutti sono stati così
fortunati, come dice Miralles: «En lo any de MCCCCLVIII, mort lo
senyor rey don Alfonso, molts senyors de nostra naciò, qui heren en
sce

nuovi

servir del dit senyor, se'n vengueren e partiren de Nàpols»>'. Altri muo
iono nel viaggio, come «micer Nicholau Filach, lo qual havia havançat
gran riquea es' era fet cavaler»>
46

40;

una

chiara allusione all'opportunità

BALAGUER, Humanisme i Renaixement, Barcelona 1990, p.
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-

I
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miglioramento sociale che offriva la città ai sudditi che l'avevano

accompagnato.
Ad ogni modo, tornassero in patria ricchi o poveri, la verità è che
una
era

parte importante della nobiltà e dell' oligarchia valenciana e catalana

andata a Napoli,

nata

a

aveva

partecipato alle battaglie, era stata imprigio

Genova a causa della guerra, si

servito il

era

sposata con gente del paese,

nell'impresa di organizzare lo
possedeva feudi,
stato appena conquistato o, più semplicemente, qualcuno di loro era
stato un oscuro cappellano come Miralles. Tutto ciò era servito per
mettere in contatto due culture mediterranee e, cosa ancora più impor
tante, il soggiorno del Magnanimo a Napoli contribuì in maniera fonda
mentale a fare del sovrano il prototipo del mecenate rinascimentale,
con un' immagine che sarebbe rimasta lungo i secoli". L'archivista re
ale e notaio di Barcellona Pere Miquel Carbonell nelle sue Chròniques
lì

aveva

de Espanya scritte tra il 1495
En escriure y ordenar

en

e

re

il1513,

lati

annotava:

alguns privilegis

e

letres, nosaltres,

vassalls del rey de Aragò, osaltres usàvem molt de la barbària, ne
teniem aquella suavitat y elegància que per gràcia de nostre senyor
tenen vuy alguns. (
) E per ço tots som obligats ( ) al dit rey Alfonso,
...

qui

axi -ns ha

...

despertats

e

mostrat carni de

tant de bé y thesor com san dites sciències

y poesia.
Y és cert que

apendre saber e aconseguir
especialment de art oratòria

lo temps del dit rey Alfonso (
) los estudis de
eren
abolits
e
floriren
y vingueren a
perduts,
quasi
en

...

Humanitat, qui
lum, e foren restituhits al primer

estat de la gran

sciència

què

e

doctrina

e

ornament

en

estar solien

poesia, elegància,
antigament".

parole del Panormita.
Napoli diventava un importante centro culturale e, nell'immaginario
Carbonell evidentemente faceva

letterario

e

alle

culturale, via d'accesso alla latinità, alla cultura classica,

alla Corona di Aragona. Il

55
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genererà

nuovi

panegirici",
Melcior Miralles, alla notizia della morte del monarca nel 1458,
ormai a Valencia, auspica nel suo diario che il re non sia mai dimen
ticato

e

allo stesso tempo

Bé fonch tristissima

e

gli dedica una laudatio iperbolica:
molt dolorosa nova, de molt gran

plant, dol
poderòs,

excel·lent,
dolor, de la mort de hun princep
e valeròs, e tan estimat en tot lo huniversal mòn, fent tans e tals
actes de tanta stimaciò de cavaleria, de saber, de virtut, d'enginy, de
gràcia, de amor, de ciència, de tanta e tan gran verdadera justicia e de
e senyor tan

e

tant

valent

moltes altres instimables virtuts! Per

què

és

digna cosa de tan excel·lent

rey
senyor dolre e plorar e fer coses e actes doloroses de la mort del
dit excel·lent senyor, e açò durant continuament tant e tan longament
e

quant durarà lo huniversal mòn, en manera que continuament sia en
memòria als que vendran los grans actes de virtuts e fets e conquestes
de tant excel·lent princep e senyor rey don Alfonso, de luable memòria,

Aragò XXII58.

rey de

Dai primi contrastati

contatti, come è logico nel caso di due for

in guerra, si era passati all'interesse reciproco e all'integrazione.
Il re, così come ci mostra Miralles
e come fanno altri autori dal
ze

-

periodo -,

seppe costruire la propria

mecenate che si

immagine di monarca umani sta
quella di conquistatore. Entrambi

aggiungeva
gli aspetti gli procurarono una fama riconosciuta che
e

sta nel

tempo

e

a

sarebbe rima

che sarebbe stata addirittura utilizzata nel Settecen

quando dei discendenti lontani della casa ducale di Cardona, chia
mati Aragona ancora, divennero viceré di Napoli e, rispettando le
ultime volontà del monarca, riportarono il corpo del Magnanimo nel
la Penisola Iberica e lo seppellirono nel reale monastero di Santa
to,

Maria de Poblet".

57
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Relazione della entrata trionfale di Alfonso
mo, in

Napoli,

d'Aragona,

il

Magnani

secondo il Diario di Melcior Miralles.
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ms.

-

206.

[f.

LXXI

COM

v.]
ENTRÀ

LO SENYOR REY EN

NÀPOLS

Aci diré la gran honor que fon feta al senyor rey quant entra en la
Nàpols, ni la manera de la entrada, qui fonch a .XXVI. de

ciutat de
febrer

en

l'any

de .MCCCCXXXXIII.

Entrà lo dit senyor en la forma seguent:
Primo e primerament, los de la ciutat de Nàpols trenquaren .XXX.
braces del mur de la dita ciutat, de la part del Carme, e, fora del mur

hun tret de

fonch aportat hun caro molt gran e bel, de quatre
rodes, rodant tot cubert de drap de brocat, e lo senyor rey seya al mig
del dit caro, quatre palms pus alt que no hera lo caro, en huna caudira

real, segut

gebelins.

E

pedra,

cabels, vestit de huna roba de carmesi forada de marths
portaven hun palis damunt, de brocat sobre brocat carmesi,

en

lo pus bel e rich que may hom ves, e davant lo dit senyor rey, dins lo
caro, li estava lo Citi Perilòs molt belament aparelat, a molt gran
maravela, e estava [f. LXXXII r.] en tal forma que hom ves lo dit

senyo[r] rey en la manera que estava. E aquest caro hera tirat per .v.
cavals blanchs molt bels, portant cascun cavaI en lo dos hun bel coxi
de velut carmesi, tirant lo dit caro ab cordes de seda groga e vermela.
Aprés del dit caro venia los entramessos dels florentins, en la for
ma

segììent:
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Primo, hanaven .X. hòmens
calses brocades de
huna

perles,

a

e mes

caval ab
hun

gipons de carmesi,
capel ab huna donzella

la ma, volent mostrar que hun tant senyor

corona en
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ab les
tenint

merexs

ésser coronat.
vench hun gran castell, en lo qual, al mig, estava huna
gran cadira tota daurada e molt ornada de draps de brocats entorn, en
o
la qual cadira no y seya nengù; e sobre la dita cadira entorn, VIIII.

Enaprés

.

palms dalt,
riqua
en

e

estaven

bella

en

quatre àngels,

les mans,

tal cadira deu

seure e

los

significant

quals

hun tal

ésser coronat de

tenien huna

princep
emperador.

corona

molt

valeròs senyor
En lo dit castel,

e

àngell tenint huna espasa nua en la ma, e en l'altra mà
balances, e cantava luant lo dit senyor, e·ntre les altres
deya: «O rey Alfonso, Déus te do vida e prosperitat, e salva

hun altre

anava

tenia hunes
coses

que

Florença en sa libertat!».
Més, vench hun altre castel, ab hun home molt altament areat, ab
son septre en la mà, lo qual era Jùlius Cèssar, ab hun gran pom d'or
que li rodava en los peus, significant la gran senyoria del dit senyor
rey.

Més avant venien .v. fadrins vestits

com a donzelles, molt altament
v.] portava huna corona d'or en la mà, l'altra
portava huna copa d'or, l'altra hun infant, l'altra hun pilar, l'altra huna
serp, l'altra hun miral; e les dites donzelles anaven a cavaI, molt

areats: la hu

[f.

LXXXII

altament.

Aprés

venien VIII. hòmens
.

a

caval, vestits de seda, ab

cares

de

cabrit.

Enaprés

venien .XX. mercadés

forrats de dosos,

Aprés,

florentins, vesti[t]s de grana

e

ab gran horde.
vench lo entramés _dels mercadés cathalans:
e anaven

Primo, hun bel

caste Il ab huna cadira dahorada, en qué no y seya
lo
Siti
Perilòs
nengù,
que li estava davant; en lo dit castell estaven
donzelle
molt
s,
altament, a gran maravella, areades, significant
quatre
e

quatre virtuts ésser
e

en lo dit senyor axi com per hun àngell li era dit,
dient-li moltes altres virtuts ésser en ell, cantant molt altament. E

entron del dit castell anaven .X. cavalés ab corones al cap, ab
escuts ab

combatent-se ab .X. hòrnens

sos

senyal real,
salvatges,
significant el dit senyor aver agut lo Realme ab la espasa en la mà per
força darmes, lo qual entramés fonch molt plasent al dit senyor rey.
Aprés venien los mercadés cathalans, ab lo cònsol, vestits de florenti
e
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moneda davant lo dit senyor

rey.
Entrant lo dit senyor rey ab lo dit carro, ab los entramessos, tots
ab gran orde, los dels florentins, primer; aprés, los dels cathalans;

aprés venia lo dit senyor rey damunt lo dit carro, molt magnificament,
ab grandissima honor.
Aprés del caro del senyor rey venien los princeps, contes,
vescomptes, duchs, en nombre .XXXXIII. Primo, lo princep de Ta
ranto; lo princep de Calerm; enmig de andosos, don Ferando, filI del
dit senyor rey; [f. LXXXIII r.] aprés, l'enbaxador moro; lo duch de
Sesa; duch de Calàbria; lo. fill del duch de Sessa; duch d'Andii; duch
de Sora; marqués del Guast; marqués de Cotrò; marqués de Pascare;
conte de Sant Sobrino; conte de Monttoro; conte de Fundi; conte de

Casajeta; conte
Capacxo;

de

Lorito;

conte de

Calatoya;

conte de

Trigargo;

con

lo fill del conte de Lorito; conte de
Anthoni
conte
conte
de
Altavilla;
Caldora; conte de Vilano; conte
Lorito;
de Montoro; conte de Troya; conte de Campobaxo; conte de Vallino;
te de

conte de

Gitaiy;

Ariano; conte de Rèyole; conte de Benatura; conte de Sent
Àngel; conte de Martiniano; lo fill del duch d'Andi; lo fill del conte de
Sinòpol; duch de Eneso; conte Gilabert de Centelles; conte de
Calanaloxet; conte de Temo; conte de Chalatabellota; conte de [bian
co]. Enaprés venien nobles e cavallés, e gentillshòmens e gent de bé,
ab molt gran horde, tants que heren sens nombre.
E, anant lo senyor rey molt magnificament, ab los entramessos,
ab lo gran trihumfe del caro, anant per la ciutat fahent cavaleries, fins
que fonch en lo carer de Capuana, de hunes finestres, per algunes
conte de

nobles dones fon pres lo dit palis que estava damunt lo caro, e en los
setges del desùs dit carer de Capuana eren plens de grans dones e

notables, vestides totes de brocat d'or, a molta e gran maravella.
[f.
v.] Aprés, quant fonch a la porta del castell de Capuana
e fonch devalat lo dit senyor rey, li hyxqueren a rebre'll ses filles,
acompanyades de moltes notables dones, granment e bella areades, e

molt

LXXXIII

lo dit senyor besà ses filles e totes les dones norbles que
hacompanyaven les dites ses filles del dit senyor.
dia matexs que lo dit senyor rey fonch entrat en la ciutat,
los barons del dit realme feren embaxadòs al dit senyor, que fos sa
En

aquel

que'ls atorgàs son fill don Ferrando per primogènit. E lo
senyor rey, molt graciosament, los ho atorgà, ab molt gran plaer.

mercé

dit
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altre dia

a

senyores del realme. E aquestes
durare n tota la setmana.

e

senyors

sernblants,
E lo

Escarti

lo dit senyor anava per los setges de la ciutat, hun dia a hu,
altre, en los quals setges dançaven los pus notables barons,

Aprés,
e

Josep

festes,

e

moltes altres

disapte aprés vinent, que contàvem dos de marçh, lo dit senyor
lo capitol de Frares Menòs de la dita ciutat de Nàpols, donà

rey, en
orde que tots los barons

e huniversitats del dit realme, besant peus e
don
Ferando
mans, juraren
per primogènit. E lo diumenge seguent,
lo dit primogènit cavalcà per tota la ciutat de Nàpols, acompanyat de

tots los barons del dit

realme, ab bandera de Cecilia e del Realme, e
més, per lo ducat de Calàbria, huna bandera brancha ah creu negra; e
lo dit don Ferando cavalcava hun cavai molt gran e bel.:e vestia huna
roba de brocat sobre brocat carmesi, e portava hun cercle d'or al cap.
En lo dit dia, lo senyor rey féu gran convit e grans dances, en lo
dit monestir

e perdonà a tots los duchs e contes e capitans que contra
elI heren venguts. Ed' aqui avant tots dies se fiyen juntes e grans
festes en la dita ciutat de Nàpols, hon està lo dit senyor rey en tanta

honor

pròspera
e
e

magnificència de senyoria, de què és en tanta gràcia
tengut per lo pus vale-[f. LXXXIIII r.jròs, valent, savi
e

virtut que és
virtuòs rey e senyor de I 'huniversal mon.
E jenoveses, vent la tanta e fan gran senyoria

e

tanta

gràcia

e

saber del dit senyor rey, de què Gènova e la cornunitat enviaren
misatgés, ab molts grans presents, al dit senyor rey, besant peus e
mercé

misericòrdia, car
senyor rey. De què lo dit
senvor rey, mogut de misericòrdia, acceptà l'anbaxada, ço és, prés
los presents, ed' aqui avant, tots anys, li daven per trahut los dits
genovesses hun plat d'or e [bianco].
Lo dit senyor rey està continuament en lo dit realme, lo qual té en

soplicant-lo queIs volgués pendre a
e tota sa terra se trahutarien al dit

mans,

e

Gènova

tanta pau e

tranquilitat

escrit: «Rex

que per los portals de la ciutat de
Pacificus», e, axi matexs, estant tant temps en

justicia

e

Nàpols
Nàpols e
senyoria,

abcent tant de temps de tots 10s altres seus regnes e terres e
e conserva[r]-Ios e tenir ab tanta amor e caritat, e conservar

totes

terres, que per tots los reys

an

ses

temut,

e

açò

cort avia

cristians
de

per

son

misatgés
com

despessa

e

gran
a

sa

saber

insigne
senyoria

e
e

senyors de tot lo mòn hera
poder. E continuament en sa

de totes nacions del mòn, axi de

altres gents, als quals fia grans honés, axi
de donatius e' altres coses. Donchs, bé podem dir «Rex

de

moros e

I primi contatti fra il

Magnanimo

e

Napoli
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Magnficus et pacificus», considerant tantes e tan grans magnificències
de senyoria e de saber e virtut de tant rey e senyor don Alfonso!
E lo dit senyor rey don Alfonso, estant en la ciutat de Nàpols e
aquella, trihumfant en tanta pròspera e magnificéncia e honor,

realme de
e

continuament aumentant

sa

gran

senyoria

de

son

saber, virtut

e

atenent los grans actes de tanta virtut que continuament

honor; açò
fahia, e encara, per les
e

prestes, de

tanta virtut

tant sàvies

respostes [f. LXXXIIII v.]

e

axi

saber,

que faya a tan grans misatgés e a
moltes altres gents que continuament venien a sa gran senyoria, vent
tans e tan grans actes de tanta magnificència de rey e senyor, vent
encara

los nobles fets

e

e

actes instimables de la

sua

tanta

e

tan gran

resplandent e pasant totes les altres per los grans e molts nobles
magnifichs senyors e de tanta senyoria, e de tanta altra gent
qui seguien la sua alta senyoria, e axi altament, senyors e senyores e
totes les altres gents, vesti[t]s e areats ab tanta manera de puxances
de vistidures e axi riques, e encara de broderia de or ed' argent, perles
e pedres fines, que era cosa de molt gran admiraciò, vent tantes,
magnificències de festes que continuament se fien en la dita cort del
dit senyor rey, vehent encara la pus insigna e pus noble capella en
servir e glòria he honor de nostre Senyor e de la gloriosa Verge Maria
e dels sants beuj ejyts, de paraments, vestime[n]ts, yoels d'or e
d'argent, e tantes nobles reliquies, e de prelats e hòmens resplandent
en tantes ciéncies, e encara de capelans, xantres e ministrés, e de
totes altres coses de tanta honor e magnificència. Per què bé podem
dir «Rex Pacificus ertI Magnificus», car certa cosa és que per tots
cort,
e

tants

per totes les gents del mòn hera honrat, amat,
Alfonso, complit de tota perfecciò de gràcia!

los reys

e

volgut

temut. O rey

e

senyors

e
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v. del ms. originale del Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim
(Biblioteca del Reial Collegi Seminari de Corpus Christi de València)

LA CONFRATERNITA DI S. MARIA
A MONTE DI NOCERA DE'
DALLE ORIGINI

1. La pretesa vetustà della

Come in tutto il

Pagani

nel

corso

PAGANI,

ALL'ETÀ MODERNA

confraternita

Mezzogiorno!

di Santa Maria

a

Monte

anche nella città di Nocera de'

dell'età moderna le confraternite

assunsero

un'im

e dimensioni sempre più vaste, tanto che a metà
del Settecento si contavano in tutta la diocesi nocerina ben 16

portanza crescente

pieno riconoscimento ecclesiastico in quanto
ammesse a partecipare alle processioni e ad intervenire nelle ceri
monie pubbliche indossando la veste rituale o sacco (cum saccis);
confraternite laicali,

esse

pertanto

vescovo

sono

con

nominate

come

tali nella relazione ad limina del

De Dominicis del 17232:

Confraternitates laicorum 16 quae saccis utuntur sunt, videlicet:
parochia S. Michaelis Arcangeli; S. Catharinae

sub titulo S. Luciae in

Sigle:
ASN

=

ASDN

=

Archivio Storico della Diocesi di Nocera de'

Archivio di Stato di

Napoli.

Si avverte inoltre che fra

Pagani;
parentesi

quadre [ ] è indicato il numero della nota in cui un testo è stato citato per
la prima volta.
I
cfr. Angelomichele DE SPIRITO, Confraternite sette-ottocentesche nel
Mezzogiorno. Le 'comuni', le 'segrete' e il pensiero di Sant 'Alfonso, in
«Rassegna Storica Salernitana», n.17 (1992), pp. 149-152, ma in generale
per la sua importanza cfr. l'intero saggio pp. 147-186. Un utile sguardo
d'insieme sulle confraternite nocerine è quello di Vittorio CIMMELLI, Le
congregazioni laicali dell 'agro nocerino-sarnese nei secoli XVI-XVIII,
in «Rassegna Storica Salernitana», n. lO (1988), pp. 135-158.
2
Mons. Niccolò De Dominicis resse la diocesi di Nocera de' Pagani
dal 1718 al 1744; a succedergli fu mons. Gerardo Antonio Volpe, dal 1744 al
1768; cfr. Mario V ASSALLUZZO (a cura di), Stato della città e diocesi di
Nocera de' Pagani di mons. R. Ammirante, Prima parte, Nocera Infer.,
1999, pp. 17-18, 88-91, 130. Anche nelle visite pastorali espletate dal ve
scovo Volpe fra il 1746 e il 1766 risultano visitate queste 16 confraternite:
cfr. ASDN, fondo X, cart. 5, fase. 27.
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Maiorem, quae retinet hospitale pro peregrinis; SS.mi
parochia S. Bartholomaei Parietum; SS. Rosarii in
S.
Mariae
ad Montem Casollae; SS.mae Conceptionis in
Cathedrali;
eèclesia Minorum Conventualium; S. Monicae in ecclesia Augustinia
s. Mariam

apud

Nominis lesu in

parochia S. Matthaei de Archiponticulo, quae retinet
hospitale, et in eadem parochia est altera sub titulo Mortis;
S. Mariae de Carmelo in platea loci Paganorum; S. Crucis in ecclesia
Minimorum; S. Nicolai in parochia S. Mariae Magdalenae; S. Bartho
lomaei in parochia S. Bartholomaei Corbariae; S. Catharinae in terra
Angriae, quae retinet tertium hospitale; S. Mariae de Carmelo in eadem
terra et S. Margharitae in collegiata eiusdem terrae".
norum; S. Luciae in

secundum

Escludendo le tre confraternite
sodalizi laicali indicati dal

angresi,

vescovo erano

nella città di Nocera i

in tutto

13, cui bisogna

aggiungerne almeno altri tre, quelli di San Pietro apostolo, di San
Giuseppe e di Santa Maria dei Sette Dolori, di cui non parla il citato
documento

diocesano,

ma

la cui presenza è comunque accertata da

altre fonti".
Al gruppo delle 13 confraternite nocerine pienamente ricono
sciute ed approvate appartenevano quattro sodalizi di devozione
mariana: quello del SS. Rosario nella cattedrale, dell'Immacolata

3

Dalla Relatio ad limina

a.

religiosa nelle diocesi di
derna, Nocera Inferiore 1996,
vita

Maria

a

Monte

mantellina
mons.

era

1723, cit. in Pietro CAIAZZA, Aspetti della

Sarno

e

di Nocera de'

Pagani

in età

mo

pp. 154-155. Il sacco dei confratelli di S.
di colore bianco e portava altresì l' almuzia, cioè una

cappa di lana: cfr. la visita pastorale effettuata dallo stesso
De Dominicis due anni prima, ove il sodalizio di S. Maria a Monte è

descritto

o

come

«Confraternitas laicorum

coloris albi et in

num.

100

qui

saccis et lanea almutia

congregantur singulis tertiis dominicis cuiuscumque
mensis»: ASDN, fondo X, cart. 5, fs. 22, c. 33r.
4

ea

La confraternita di San Pietro

era

stata autorizzata nel 1626

ma

sine

ragion per cui non è riportata nell' elenco di mons. De
come non lo sono quella di San Giuseppe, che ebbe il ricono

veste et sacco,

Dominicis,

scimento della veste nel

1736, e quella dei Sette Dolori che fu fondata solo
AMMIRANTE, Stato della Città e Diocesi di Nocera
De' Pagani, Dalla Curia Vescovile di Nocera de' Pagani, 1877, pp. 320-321,
324,376-379.
nel 1749: cfr. Raffaele
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Concezione nella chiesa dei frati minori conventuali, di Santa Maria
del Carmelo

o

Santa Maria

a

Alle

delle Galline

a

Pagani,

ed infine la confraternita di

Monte del casale di Casolla.

prime due

era

da meritare l'assoluta

riconosciuta un'antichità più remota, tanto
precedenza nelle processioni, circostanza

questa di non poco rilievo, visto che le dispute sulla precedenza era
no una tipica espressione del tempo e sfociavano talvolta anche in
fatti di sangue, al punto che il vescovo De Dominicis, per evitare
queste controversie, sancì un rigido protocollo, e ne fece cenno nel
la relazione ad limina del 1 723:

Quae

praecedentiam triplici modo: nam illa SS.mi
Conceptionis erecta in ecclesia
Conventualium semper retinent primum locum, alternando

omnes

servant

Rosarii erecta in Cathedrali et illa SS.mae
Minorum

se. Aliae quae fuerunt erectae ante annum 1600 servant
ita
ut
circulum,
quae in uno anno habuit, post dictas SS.mi Rosarii et
SS.mae Conceptionis tertium locum, in alio anno habet quartum, in

annuatim inter

alio

quintum et sic

circulares,
annum

5

quousque habet ultimum inter dictas confraternitates
Reliquae vero erectae post dictum

et deinde redit ad tertium.

1600 servant

praecedentiam

iuxta

antiquitatem

crectionis'.

1723, cit. in CAIAZZA, Aspetti della vita
religiosa,
quanto alle questioni sulla precedenza, cfr.
89-90.
della
Questo
pure pp.
precedenza era un problema di vecchia data;
infatti scontri sanguinosi si erano verificati già nel '500, quando risulta
Dalla Relatio ad limina
cit.

[3], p. 155,

a.

ma,

che «in tempo del vescovo P. Giovio (1528-1552) in occasione della festa
di San Marco a cagione della precedenza pretesa dai confratelli di S. Maria
a Monte, questi si fossero presi con altri confratelli a colpi di
bordoni, e che il tafferuglio avesse assunte proporzioni tali che
ne

torce e
un

morì ed altri molti restarono feriti. E il Duca allora fé rinchiudere

nel castello i Maestri della stessa

di

di loro

prigioni

Leonardo di Mauro, Severino
Loise della Rocca», così in Michele

Cappella

Carrello, Giovanni Antonio de Reno e
DE SANTI, Memorie delle famiglie nocerine, voI. I, Napoli 1887, pp. 230231 in nota. Inoltre all' episcopato di mons. Sulpizio Costantino (vescovo
di Nocera dal 1582 al 1601: cfr. VASSALLUZZO, Stato della città e diocesi cit.
[2], pp. 14, 77-78, 129) risalgono quattro elenchi in cui è indicato l'ordine di

precedenza imposto alle nove confraternite diocesane nella suddetta pro
cessione dal 1595 al 1599, ma senza un riconoscibile criterio: infatti la
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considera

altre, fra quelle per le quali ci si appellava al solo
discrimine di una loro fondazione prima o dopo il 1600, data scelta

ta,

come

tutte le

probabilmente in relazione alla bolla Quaecumque con la quale il
pontefice Clemente VIII nel 1604 aveva sottoposto l'istituto delle
confraternite ad un più rigido controllo dei vescovi".
Testimonianze di una sua presenza prima del 1600 non manca
vano in curia, a cominciare dalla visita apostolica di mons. Eusebio
Granito vescovo di Capri del 15267 oltre alle successive visite pa
storali dei vescovi nocerini, a partire da quella espletata nel 1567 dal
vescovo Paolo Giovio jun.; anche nelle carte del sinodo convocato
da quest'ultimo nel 1564 si parla della confraternita fra gli istituti
religiosi da convocare nella festa di San Marco, santo titolare della
,

�

.

cattedrale".
Della prima metà del' 500
ti da Gennaro Orlando
notizie

pure i documenti notarili riporta
parla della nostra confraternita: «le

sono

quando
più antiche sono del 20 novembre

1524

e

12 settembre

1527,

in due istrumenti per notar Giona Grimaldi, di Nocera. Avevano ob
bligo gli ascritti a questa Confraternita di radunarsi ogni terza dome-

confraternita di S. Maria

a Monte occupa i13° posto nel 1595, il 70 nel 1596,
il l" nel 1597, i12° nel 1598, i16° nel 1599; ecco l'elenco delle confraternite
per l'anno 1597: «1, S. Maria a Monte; 2, S. Catarina; 3, S. Lucia de Sopra

Nocera; 4, S. Lucia de Santo Matteo; 5, S. Nicola de Santo Egidio; 6, Angri;
7, la Nunciata de li Pagani; 8, la Concetione; 9, lo Rosario»: Cfr. ASDN,
fondo XII, c art. l ,fs. l (Sinodi dei vescovi Strambone e P. Giovio jun.), cc.
17r-18r.
6

Per la bolla

Quaecumque a Sede Apostolica cfr. Bullarium Diplo
Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum (= Bullarium
Romanum), voI. XI, Torino 1867, pp. 138-143.
7ASDN, fondo X, cart. 1, fs. 1, c. 9v. Si trattò di una visita apostolica
delegata a mons. Granito, in quanto il vescovo di Nocera era allora il card.
Domenico Giacobazzi: cfr. Ciro M. SERIO, Nocera de' Pagani, Cava de'
matum et

T�reni 1972, pp. 114-117.
8
ASDN, fondo X, cart. 1, fs. 1, c. 28rv e fondo XII, cart. 1, fs. 1, c. llv.
Paolo Giovio jun. resse la diocesi nocerina dal 1560 al 1582: cfr. V ASSALLUZZO

(a

cura

di),

Stato della città

cfr. SERIO, Nocera de'

e

Pagani

diocesi cit.
cit.

[7],

pp.

pp. 13-14,76-77,129; nonché
108-111, 114-116 e 122-124.

[2],
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nica del mese, ed esercitarsi in

pratiche

di

pietà ad espiazione

dei

peccatio".
Eppure, al di là di questi dati, una consolidata tradizione attribui
alla confraternita di S. Maria a Monte un'antichità ben più risa
lente. Fra gli altri il vescovo Raffaele Ammirante alla fine dell'Otto
cento riportava questa notizia, pur riconoscendola vaga ed indeter
sce

minata:
In un'antica carta, la

fu

essa

quale

nel 1722 richiesta

Vescovo De

e

ne

descrive per sommi

capi

lo stato,

e

presentata all'Illustrissimo Monsignor

Dominicis, quando egli ricercava dai singoli luoghi pii i

necessari documenti per ben condurre la prima visita che aveva già
cominciato di fare in questa diocesi, ritroviamo scritte queste parole:
La detta confraternita non solo è la prima che fu eretta in questa
suddetta città,

ma anca

La richiesta del

detta

vescovo

volta proprio ad accertare

cappella

è

consagrata'".

De Dominicis

era

verosimilmente ri

quell' ordine di precedenza che abbiamo

abbiamo sopra indicato, le prove addotte
riferito; ma,
dalla confraternita di S. Maria a Monte non furono ritenute suffi

testé

come

cienti ad

assegnarle una precedenza pari a quelle del

SS. Rosario

e

della SS. Concezione.
A

ripercorrere

la labile traccia di questa antichità, alcuni anni

dopo Michele De Santi, parlando del generale Giambattista Castaldo
e della sua fondazione del monastero olivetano di Santa Maria dei
Miracoli
cata alla

su

Monte Albino, là dove esisteva una diruta

Madonna,

cappella dedi

faceva queste considerazioni:

Da Processi civili nell' Archivio vescovile di Nocera si rileva che

la Confraternita di Santa Maria

9

a

Monte di Casolla fosse la

più

antica

Gennaro ORLANDO, Storia di Nocera de' Pagani, vol. III, Napoli
1887, p. 500.
lO
AMMIRANTE, Stato della Città cit. [4], p. 315, ma cfr. pure pp. 314-318.
Quanto al documento indicato dall'Ammirante si tratta dello Stato della
Confraternita di Santa Maria a Monte redatto nel 1722, tuttora conserva
to in ASDN, fondo VIII, cartella lO, lettera C, per cui cfr. infra alla nota 76.
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della diocesi, e perciò nelle pubbliche solennità avesse la precedenza
su tutte le altre. Testimoni esaminati nella Curia il 1607 sostennero

più di 300 anni esistesse la Cappella con questo titolo in Casolla,
appariva da alcuni calici sui quali stavan scolpite la data e le
armi delle quattro principali Casate dei nobili. E questa preferenza le
fu riconosciuta, sebbene la Fratanza di Santa Maria de caritate in
Barbazzano apud locum Paganorum dimostrasse d'essere già costi
che da
come

tuita nel 1424, e l'altra di Santa Maria Maddalena e San Nicola in S.
Egidio fosse già in vita nel 1409. Or se, se questo è certo, deve

più antica fosse la Cappella sul Monte Albino,
quella in Casolla dové toglier nome. Del che ne
quale
assicura il fatto che quest'ultima provvedesse al mantenimento del
l'altra, al cui servizio aveva addetto un eremita, giusta quanto emerge
da stipulati del 20 novembre 1520 e 20 giugno 1525 per notar Giona
Grimaldi. Tanta era poi la devozione de' Nocerini per la Madonna di S.
Maria a Monte o de' Tre Pigni sull'Albino che, oltre la detta Congre
ga, molte cappelle gentilizie si trovan fin dal 1500 fondate sotto tale
conchiudersi che anche
dalla

senza

fallo

invocazione!'.

Se

generica ci

sembra la testimonianza seicentesca che, facen
do risalire l'esistenza della confraternita «da più di 300 anni», ne

riporterebbe la fondazione a prima del 1307, molto più incisivo è il
collegamento fra la confraternita e la cappella esistente su Monte
Albino, su cui il generale Giambattista Castaldo avrebbe poi fondato
la chiesa

e

il monastero affidati ai benedettini

olivetani, circostanza

ben evidenziata anche dall'Orlando:
Fin dall'anno 1500

forse anche

prima,

colà

piccola cap
Pigni, servita da un eremita, già molto nota e fre
quentata dai nocerini, tanto che da essa si denominò la Confraternita
di Santa Maria a Monte di Casolla. L'eremita poco dopo il 1500 affidò
la cura di quell' oratorio alla cennata Confraternita, il quale così stette

pella,

e

era

una

detta dei Tre

finché Giovanni Battista Castaldo determinò di edificarvi

11

DE

Chiesa

SANTI, Memorie cit. [5], vol. I, pp. 230-231. Stando allo stesso
(Memorie cit., vol. I, pp. 130-131) le quattro principali casate
nobili nocerini erano quelle degli Ungaro, Rinaldo, Lamberti e Broya.

studioso
dei

una

La

confraternita

ed

un

di S. Maria

monastero.
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Con istrumento del 28

Giona Grimaldi il Castaldo

detta, dal provicario del

ebbe, col

consenso

1541 per notar
della confraternita sud
marzo

Paolo

Giovio, monsignor Sicardi,
cappella dei
Tre Pigni, affinché potesse restaurarla ed ampliarla. La nuova chiesa
venne eretta fra il 1541 ed il 1550 [
] e così il convento; l'una e

vescovo

di Vico

vescovo

Equense, concessione

in perpetuum della

...

l'altro il fondatore affidò ai Benedettini bianchi olivetani 12.

Più tardi il De Santi, nel II volume della sua opera, parlando dei
toponimi del territorio nocerino, ricordava l'esistenza, lungo le pen

dici del Monte Albino, di

un

antichissimo monastero, detto di Santa

Maria de Matrognana:
Nella stessa contrada ebbe altri

possedimenti il monastero di don
Matrognana per averglieli donati nel 1199 il giudi
Alderisio, del qual monistero si ricorda in carta del

ne

detto S. Maria de

ce

Riccardo de

1220 la badessa denominata Guilla. Esso dovette sorgere sui fianchi
del Monte Albino e molto probabilmente in quel medesimo luogo dove
il Castaldo edificò la chiesa di S. Maria dei

Miracoli; perché già avver

timmo di trovarsi colà fin dal 1300 circa notizia d'una chiesuola dedi

Vergine ed in quei pressi sgorga ancora adesso la purissima
Matrognana. Di codesta acqua poi la memoria è molto più
antica; perché nelle carte cavesi risulta che tra i villaggi nocerini rima
sti fedeli al principe Gisolfo II dopo il 1062 fosse Gabbatum sotto la
Matroniana e che nell'848 subtu ipsa Matruniana, dov'era dell'acqua
corrente, fosse un luogo detto Clusura":
cata alla

acqua della

Ebbene,

a

mio

avviso, è proprio questa la traccia che bisogna

seguire per formulare una ragionevole ipotesi circa le origini della
confraternita.

12

ORLANDO, Storia di Nocera cit. [9], voI. III, 515-516, ma cfr. pure pp.
359-370; nonché DE SANTI, Memorie cit. [5], voI. I, pp. 231-236. Sulla fon
dazione del Castaldo cfr. Andrea ZEZZA, Giovan Battista Castaldo e la
chiesa di S. Maria del Monte Albino: un tondo di Raffaello, un dipinto di
Marco Pino

e un

tiva»,

nn.

93-94

13

DE

SANTI,

busto di Leone Leoni

a

Nocera de'

Pagani,

in

pp. 29-41.

(Gennaio-Aprile 1999),
Memorie cit. [5], voI. II, Napoli 1893,

pp. 45-46.
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Matrognana

pendici di Monte Albino ai primi del '300 esisteva ben più
della «chiesuola dedicata alla Vergine» ricordata dal De Santi: in
realtà c'era ancora il monastero di Santa Maria de Matrognana, la
Sulle

cui badessa Maria il 27 settembre del 1309

versava

ai collettori

apostolici Pietro di Bobbio, arcidiacono di Benevento, e Oddone,
canonico di Capaccio, la somma di 5 tarì come parte della decima
dovuta. La notizia ci viene dalle Rationes decimarum dell' epoca
tre annotazioni

con

septembris apud

riguardanti questo

monastero: «Item XXVII

Nuceriam Christianorum

recepi

a

ho ne sta muliere Maria abbatissa monasterii S. Marie de
pro

se

et eius monasteri o tarenos

Si trattava probabilmente di
allo stesso monastero
tarì

Lamatregnaria

once:

quinque»,

parziale, in quanto
imposta una decima di 8
Matriguario tar. VIII») a fronte di una

chiesa

S. Marie de

(<<Ecclesia

rendita accertata di tre
de

e

religiosa et
Macognano

un

versamento

era

stata

«Itcm monasterium dominarum S. Marie

cuius est abbatissa

comuni extimacione uncias tres ut

soror

Maria cui valet annuatim

dompnus Anellus capellanus

eiusdem monasteri i asseruit per suum sacramentum»!".
Siamo in presenza certamente del più antico monastero femmi
nile di cui si abbia notizia per il nostro territorio. Le

già rilevava il De

sue

tracce docu

ci portano oltre il 1199
mentarie,
Santi,
come termine a quo finora accertato. Infatti nell'inventario che l'ar
civescovo di Salerno, Guglielmo, fece redigere nel 1145 per regi
come

strare tutti i beni

14

di M.

non

dalla chiesa salernitana nel territorio

posseduti

Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII

Iguanez,

L. Mattei

Cerasoli,

P.

Sella,

e

XIV

Campania,

a cura

Città del Vaticano 1942, nell' or

dine di citazione pp. 413, 388,424. Non ci si lasci fuorviare dalle tre varianti
del nome qui adoperate (Macognano, Matriguario, Lamatregnaria) in

quanto
in

non

volgare

possono che afferire all'unico toponimo, in latino matroniana,
matrognana, ancora oggi in uso ad indicare parte delle pendici

di Monte Albino
De Santi.

del nostro

verso

oriente

Nuceria

e

l'acqua

che vi

scorre

Christianorum, questa
territorio in età angioina.

Quanto

a

di cui

era

parlava già

il

la denominazione

La
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nocerino", non c'è traccia di questo monastero, per cui è ipotizzabile
che la

fondazione sia avvenuta negli ultimi decenni del XII

sua

se

colo. Vale la pena di ricordare al riguardo che tutto il territorio
nocerino aveva perduto da tempo la dignità di sede vescovile ed era
pertanto aggregato all'archidiocesi salernitana, sotto la cui giurisdi
zione restò fino all'autunno del 1384.

le circostanze che dovettero portare alla
sua fondazione, forse ispirata dalla contiguità con gli insediamenti mo
nastici benedettini da tempo esistenti nell' area: quello di S. Maria Mater
Ancor

meno note sono

Domini, di Sant' Angelo in Grotta, e soprattutto quello di San Prisco che
si trovava proprio

a

valle dell' area della Matrognana 16, il che induce a

ritenere che anche le monache del

più recente cenobio seguissero

la

regola benedettina.

contiguità di cui si parlava risalta anche da un legato testa
mentario disposto dal milite Riccardo de Menda nell' anno 1199 a
La

favore di varie chiese

e

monasteri del territorio nocerino, fra cui

anche il nostro monastero:
Iudicavit eciam idem Riccardus monasteri o Sancte Trinitatis

quibus unciis iudicavit eidem ecclesie
peciam de terris cum arbusto prope
ecclesiam Sante Marie Maioris, que fuit de patrimonio olim domine
Gemme genitricis suprascripti Riccardi; congregationi vero Sancte
Marie Maioris terram, quam Donadeus et gener eius retinent; [
]
Cavee uncias auri quattuor, pro
in tenimento tenere quandam

...

monasterio Sancte Marie Matris Domini terram quam Robertus
Scataza [
] retinet; monasterio Sancti Prisci avellanetum quod
...

Madius Cantator tenet, et terram quam ipse Riccardus ab eodem
monasteri o in pede Rocce Pimontis per cartam tenet; monasterio

15

Per questo inventario cfr. Bruno RUGGIERO, Per una
pieve rurale nel Mezzogiorno medievale, in «Studi medievali»,

storia della

XVI

(1975),

pp. 611-625.
16
Cfr. Gerardo RUGGIERO, L'Abbazia di San Prisco di Nocera. Ipotesi
interpretative e prospettive di ricerca, in «Rassegna Storica Salemitana», n.
52

(2009)p.34

�
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Sancte Marie de

Matrognana

terram

cum

avellaneto,
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quam tenuit

Floccanus 17.

Dunque nel testamento di Riccardo de Menda sono indicati tutti
lungo le pen
gli
dici di Monte Albino: San Prisco, Materdomini, S. Maria de
Matrognana; manca solo il priorato di S. Angelo in Grotta: ma que
sto dipendeva direttamente dall'abbazia cavese della SS. Trinità, che
è al primo posto fra i legatari suddetti.
Ancora più significativo ci sembra poi un atto rogato nel 1298
dal notaio salernitano Matteo Manganario e riguardante una permuta
insediamenti benedettini posti nel territorio nocerino

di beni fra la chiesa salernitana di Santa Maria de Domno

e

il nostro

monastero, per il quale viene indicata come priorissa tale suor
Petrona. In questo documento il cenobio nocerino è indicato come
«Monasterium Sanctae Mariae de Monte seu de botrognane

pertinentiarum terrae Nuceriae»18.
Dunque l'intitolazione Santa Maria de Monte risulta in questo
istrumento legata inequivocabilmente al monastero, sovrapponendosi
al toponimo matrognana, qui registrato con una ulteriore variante
(botrognana), segno che già alla fine del '200 il monastero ormai
era conosciuto con quella intitolazione di S. Maria a Monte che si
sarebbe conservata fino ai giorni nostri.
Dopo l'anno 1309, che sopra abbiamo indicato in riferimento
alla riscossione della decima, non ci è dato finora di ritrovare altre
tracce del monastero.

Pertanto, stando alle date finora disponibili è possibile ipotizzare
di tempo che va dalla seconda metà del XII secolo alla metà
del XIV, come epoca in cui è documentabile la presenza di questo
monastero; dopo di che se ne perde ogni traccia. D'altra parte l'esi

un arco

gua rendita di sole tre

17

I:

:1
Il

Il

il
Il

I

Così in

una

once

accertata nel 1309

ne

faceva

già allora

pergamena riportata in Placido Mario TRoPEANo, Codice
voI. XI, Montevergine 1998, pp. 201-205, perga

Diplomatico Verginiano,
mena num.
18

115.

1056 dell'anno 1199.

Archivio della Badia della SS. Trinità di Cava, pergamena A. N. 60

n.
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più povero fra quelli registrati nelle Rationes decima
credo che a quell'epoca potesse ospitare una comu
cui
rum'", per
nità di pochi membri, il che certamente non ne agevolava la soprav
il monastero

vivenza, come altrove abbiamo dimostrato essersi verificato anche
per l'abbazia di San Prisco".

negli anni successivi? Anche qui, in mancanza di
dati documentari non possiamo che avanzare l'ipotesi dell'abbando
no del luogo da parte delle poche monache rimaste, che poterono
confluire forse nel monastero delle clarisse sorto nei primi decenni
del secolo XIV alle falde della montagna verso occidente, quando
non abbiano contribuito alla sua stessa fondazione"; magari qualCosa accadde

19

Se confrontiamo questa rendita

e

la decima di soli 8 tarì

con

gli

altri

dati che le Rationes decimarum

evidenzia

ancor

più

la

povertà

riportano per i monasteri nocerini, si
di S. Maria a Monte; infatti: il monastero di

donne domenicane di S. Anna pagava solo di decima ben 6 once, cui
doveva corrispondere una rendita di almeno 60 once; il monastero di S.
Maria Materdomini pagava una decima di 4 once cui doveva corrisponde
re una

rendita di almeno 40

San Prisco

e

once e

tali

erano

anche i valori dei monasteri di

di Sant' Angelo in Grotta: cfr. G.

RUGGIERO, L'Abbazia di San

Prisco cit.
20
21

[16], p. 34.
Cfr. ivi, pp. 35 e

39.

Arcangelo PERGAMO, Il monastero di
Pagani, Nocera Infer., 1961, che (a p. 68),
sulla scorta di un documento riportato dall'ORLANDO (Storia di Nocera
cit. [9], voI. II, p. 69), indica il 1304 come termine a quo del monastero, di
cui tuttavia non c'è traccia nelle Rationes decimarum degli anni 13081310. Ma circa le origini di questo monastero c'è pure una tradizione ripor
tata da mons. Ammirante che, prudentemente, riferiva di averla appresa
Sul monastero di S. Chiara cfr.

Santa Chiara in Nocera dei

dal racconto di due monache: «Esso monastero

non

stava nel sito dove

adesso sussiste, bensì in altro luogo di Nocera ed essendo succeduto una
grande alluvione fu atterrato detto monastero, e due sole monache si sal

qui sopra una tavola trasportata dalle acque. Qui
ospizio di monaci francescani, i quali alla grave disgrazia
cederono detto loro ospizio alle suddette religiose»: AMMIRANTE, Stato
della Città cit. [4], pp. 222-223; ma cfr. pure ORLANDO, Storia di Nocera
cit. [9], vol. III, p. 517. In questo racconto potrebbe essere adombrata e
suffragata l'ipotesi da noi avanzata, magari aggiungendo che poterono
essere stati proprio i francescani ad indurre le monache ad accogliere la

varono e

pervennero

allora eravi

un
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che evento franoso, non raro sulla nostra montagna, determinò o
accelerò lo stesso abbandono, facendo sopravvivere di quello che

esiguo complesso la sola cappella successivamente
Pigni «perché presso a lei erano piantati tre pini»22.
Un'ultima annotazione: la quasi contemporanea decadenza e poi
soppressione dei monasteri benedettini di San Prisco e di Santa Maria
de Matrognana a mio avviso individua nel territorio no cerino una tra
sformazione in atto che vide scomparire aggregazioni monastiche minori
e indipendenti, in quanto non legate a grandi signorie monastiche quali
l'abbazia cavese della SS. Trinità e quella di Montevergine, da cui
invece continuarono a dipendere e quindi a sopravvivere, rispettiva
mente, il priorato di S. Angelo in Grotta e il convento di San Giovanni
in Palco. Su tutto questo si innestava poi la progressiva affermazione
degli ordini mendicanti, nonché la fine della giurisdizione salemitana
sul territorio nocerino, cui fu restituita la dignità vescovile nell' ottobre
del 1384, passaggio che non fu indolore, se lasciò lunghi conflitti
giurisdizionali come quello relativo all'abbazia di Materdomini".
Ed è questo, ovviamente, il terreno su cui bisogna impostare
nuove indagini, se si vogliono aggiungere frammenti di verità alla
breve ma intrigante vicenda del monastero di Santa Maria a Monte
o de Matrognana.
doveva essere

un

detta pure dei Tre

3. Le

origini della confraternita

Torniamo

ora

alla nostra

per sé a legarla al monastero
dei Tre Pigni.

nuova

sembra

regola

delle clarisse:

avere un

confraternita, il cui nome vale già di
suddetto, piuttosto che alla cappella

ma

si tratta solo di

una ipotesi che finora
quasi contemporanea scomparsa del
Matrognana e la nascita del nuovo mo

solo dato certo: la

l'antico monastero di S. Maria de
nastero di Santa Chiara.
22

AMMIRANTE, Stato della Città cit. [4], p. 142.
Cfr. Michele DE SANTI, Studio storico sul Santuario di Santa Maria
Materdomini in Nocera de' Pagani, libri due, qui 1. II, Nocera Infer. 1909,
23

pp. 203-208.
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Dunque riteniamo che intorno del monastero di Santa Maria de
Matrognana, nel corso della sua esistenza, si sia potuto costituire un

tipo di quello individuato per il vicino monastero di
San Prisco",
famiglie di contadini e pastori
cui le monache avevano affidato in censo la coltivazione dei propri
terreni, oppure essi stessi possessori di modesti beni messi in comu
ne, sotto la protezione del monastero, per difendersi contro l' espan
sione di grandi patrimoni laici o ecclesiastici"; d'altra parte erano
proprio «questi possessores di modesti patrimoni terrieri [ ] i più
dinamici nell'edificare nuove chiese o nel restituire al culto più anti
chi santuari andati in rovina, [ ] perché il loro dislocarsi a ridosso
dei campi [ ] serviva, con i riti, le processioni, le benedizioni agli
uomini e alle terre, ai bisogni religiosi delle comunità rurali, che strette
intorno ai loro modesti santuari sentivano più saldo il vincolo della
solidarietà contadina e più vicina ed immediata la protezione cele
ste»". Anche e soprattutto dopo la scomparsa del monastero, il
consortium da noi ipotizzato ne conservò il nome insieme con la
devozione alla Vergine, arrogandosi fra l'altro l'onere di far soprav
vivere l'antico luogo di culto rimasto, poco più di un rudere, sulle
pendici della montagna. Di qui ad assumere le forme e la struttura di
una confraternita il passo fu breve: infatti se gli iniziali vincoli di
consortium sul

consortium formato da

...

...

...

solidarietà economica dovettero attenuarsi per la cessione o mutata
destinazione dei beni, tuttavia non venne meno il legame devozionale

che, anzi, nell'invocata protezione della Madonna favorì l'aggrega
zione di sempre nuovi membri, anche appartenenti al ceto primario
della società nocerina. D'altra parte «le solidarietà socio-economi
che e quelle squisitamente religiose e cultuali
le vere e proprie
-

confraternitates dei testi medievali vengono alla
luce ed evolvono su due piani paralleli, incrociandosi e talvolta per

fraternitates

o

fino confondendosi

gnificativa

di

-

[ ] commistione, così caratteristica e si
profano. [ ] la Chiesa attraverso le confra-

con

sacro e

24

Cfr. G.

25

Cfr. BRUNO RUGGIERO,

...

...

RUGGIERO, L'abbazia di San Prisco cit. [16], p. 28.
Principi, nobiltà e Chiesa nel Mezzogiorno
longobardo, Napoli 1973, p. 171.
26
B. RUGGIERO, Per una storia della pieve rurale cit. [15], p. 592.
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ternite offriva alle
ultraterrena che di

masse

dei fedeli,

non meno

incerti della vita

di questo mondo, la possibilità di una più
certo solamente per quel che atteneva a

quella
ampia solidarietà, e non
preghiere e suffragi per la salvezza dell' anima dopo la morte»?".
Ma, pur se vogliamo prescindere dai rapporti economici e man
tenerci solo sul piano devozionale, è noto che proprio la devozione
mariana sia stata all'origine di molti sodalizi che «si posero per lo
più sotto il segno primario della Vergine, cui si aggiunse di solito il
titolo di qualche santo»:".
poco diffusa nell' area nocerina, se
già nel citato inventario del 1145 si contavano ben 4 istituzioni legate
N é la devozione mariana

al

era

di Maria: in primis la stessa chiesa madre di Nocera cioè
la chiesa di s. Maria Maggiore, e poi le chiese di S. Maria de Sicono,
nome

di S. Maria de lu Maccarone, e quella di Santa Maria tout court".
Dopo oltre un secolo e mezzo il numero dei luoghi pii mariani
subisce

un

notevole incremento. Nelle

più

volte citate Rationes

decimarum del 1308-1310, oltre a S. Maria de Matrognana, ritro
viamo le chiese di S. Maria de Turri, S. Maria de Aldemariis, S.
Maria

Maggiore,

S. Maria de

Castello, S. Maria de li Pagani, S.
Thuce, S. Maria di Ficone (o sono

Maria abbatis Alfani, S. Maria de

le stesse chiese di S. Maria de Sicono

e

de Turri

già indicate?),

S.

Maria de Pao, S. Maria de Lafabricina (che forse era in territorio
angrese), nonché una S. Maria de Casula"; in quest'ultimo toponimo

27

B. RUGGIERO, Principi, nobiltà e Chiesa cit. [25], p. 162. Ma per una
puntuale individuazione delle associazioni documentate dalle chartulae
fraternitatis cfr. Giovanni VITOLO, Istituzioni ecclesiastiche e vita reli
giosa dei laici nel Mezzogiorno medievale. Il codice della confraternita
di S. Maria di Montefusco (sec. XII), Roma 1982, pp. 3-22 che ne precisa lo
scopo nel «consentire ai laici di partecipare ai benefici spirituali delle pre
ghiere e dei riti che si celebravano presso chiese e monasteri» (ivi, p. 7).
28
Giovanni Mrccot.r, La storia religiosa, in Storia d'Italia Einaudi,
voI. II, tomo I, Torino 1974, p. 825 e ss.
29
Cfr. B. RUGGIERO, Per una storia della pieve rurale cit. [15], pp. 611-

625

passim,
30

Cfr. Rationes decimarum cit.

427 passim.

[14], pp. 387-391, 394-395,413-414,422-
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possiamo ravvisare senza dubbio quello del villaggio di Casolla al
quale ci riporta altresì una pergamena cavese dell' anno 1043, che
parla di un «Locum nucerie ubi ad casolla dicitur propinquo ecclesiae
sanctae mariae»31.

Proprio la presenza di tanti luoghi pii intitolati alla Vergine, tutti
posti nell' area pianeggiante, fece sì, a mio avviso, che la chiesa e il
monastero esistenti sulla montagna legassero a questa posizione la
loro specifica individualità e riconoscibilità per una devozione allar
gata a tutti gli abitanti del territorio posto alle falde di Montalbino:
nacque così quel culto per Santa Maria a Monte che è rimasto vivo
fino ai nostri giorni in tutta l'area ed in particolare in quei casali
come

Pareti, Casolla, Vescovado, Cerziti, Fioccano, verso cui

scor

reva, talora inondandoli, il torrente Matrognana.
In conclusione, avendo legato l'intitolazione della confraternita

al monastero di Santa Maria de Monte

o

de

Matrognana,

non

mi

sembra del tutto arbitrario far risalire le prime forme di associazione

periodo fra fine XIII e inizi del XIV secolo, quando il monaste
ro suddetto era ancora presente ed in grado di esercitare la sua
attrazione sulla popolazione, ricordando in proposito come «la prati
ca dell' associazione ai benefici spirituali delle preghiere di una co
munità religiosa incontrasse particolare favore presso le comunità
benedettine in Italia e Olpralpe»:". In altri termini attraverso la pre
ghiera delle monache di S. Maria a Monte si invocava quella prote
zione che i nocerini speravano proprio nei confronti della montagna
medesima, benefica nell'elargire noci, castagne, ghiande per i maia
li e legna da ardere, ma anche minacciosa per i suoi movimenti
a un

franosi;

rebbe stato
re

successivamente, al culto della Madonna sa
associato quello dei Santi Emiddio ed Eligio a protegge

non a

caso,

il territorio contro i terremoti

e

le morie del bestiame.

Una volta scomparso il monastero fu proprio il sodalizio che ne
portava il nome a mantenere vivo questo legame devozionale per

circa due secoli, cioè fino

31

B.

quando,

a

metà del' 500, nella stessa

Diplomaticus Cavensis, vol VI (a cura
Stefano) Milano 1884, p. 255.
RUGGIERO, Principi, nobiltà e Chiesa cit. [25], p.

Così in Codex

M. Schiani
32

a

e

di M.

S. de

168.

Morcaldi,

I

zona, sarebbe stato fondato il

nuovo

monastero dei

Santa Maria

Così lo stesso

Ruggiero

padri olivetani.

Monte ha attraversato

toponimo
giorni nostri, un percorso lungo sette secoli, fino a
codificarsi nella tipica forma dialettale pronunciata come una sola
lunga espressione, Santumariammonte, con unico accento sulla
penultima sillaba.
Volendo ora ricondurre la nostra confraternita alle tipologie e
a

dal medioevo ai

alle forme che caratterizzarono l'istituto fra medioevo ed età

mo

derna", credo che la si possa ricondurre alle confraternite di tipo
devozionale, cioè ispirate per istituzione e funzionamento ad una
devozione

specifica, che, nel nostro caso, fu quella della Madonna;

inoltre, in rapporto ai luoghi e alle circostanze ipotizzate per la
nascita, ritengo si possa parlare, almeno per la prima fase della

sua
sua

esistenza, di una confraternita di tipo rurale, piuttosto che urbano.
Né credo che ci sia stata

che

generalmente

quell' influenza degli ordini mendicanti

si individua per la nascita delle confraternite

devozionali" ed in particolare per quelle mariano", in quanto questa

peculiare devozione mariana nocerina nacque a mio avviso e si svi
luppò legata ad un luogo di culto e ad un monastero di monache
benedettine presente in un territorio che sarebbe rimasto ai margini
dell'area urbanizzata di Nocera de' Pagani: questa infatti tra fine
'300 e inizi del' 400 si andò sviluppando intorno al castello reale
angioino detto del Parco e, soprattutto, intorno a quello baronale di
Corteinpiano. Non a caso proprio in questa area nacquero istituti
religiosi facenti capo ad ordini mendicanti: il monastero domenicano
di S. Anna, quello francescano dei frati minori, quello delle clarisse e

33

Rusconi, ad esempio, parla di confraternite di laudesi, disciplinati,
quelle eucaristiche, devozionali, rurali, urbane, di mestieri: cfr.
Roberto RUSCONI,- Confraternite, compagnie e devozioni, in Storia d'Ita
lia Einaudi. Annali, voI. IX (La Chiesa e il potere politico dal medioevo
all'età contemporanea, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli), Torino 1986,
pp. 469-506 passim. Ma sugli aspetti devozionali e sociali delle confraternite
in età moderna cfr. pure Edoardo GRENDI, Le confraternite come fenomeno
Il

nonché di

I
Il

'I

I

l,

IIIIl
,
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associativo

religiosa

e

religioso, in Carla Russo (a cura' di), Società
Régime, Napoli 1976, pp. 115-185.

nell'Ancien

Chiesa

e

vita
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quello dei carmelitani; fra i quali alcuni avrebbero ispirato, questi sì,
la nascita di confraternite mariane
ne, ad opera dei

francescani,

e

come

quella della SS.

Concezio

quella del Monte Carmelo,

ad opera

dei carmelitani, entrambe fondate fra XV e XVI secolo".
Quando poi su Monte Albino, a metà del sec. XVI, fu fondato il
monastero

degli olivetani,

il

Monte viveva ormai di vita

già antico sodalizio di Santa Maria a
propria; la separazione fra i due enti

traspare, fra l'altro, da un elenco di persone ed istituzioni da convo
per la festa di San Marco, redatto all'epoca del vescovo Pao
lo Giovio jun. e probabilmente in occasione del sinodo da lui convo
care

cato nel 1564: infatti in

questo elenco

sono

indicati fra i nomi delle

persone da convocare (= nomina vocandorum) sia «lo Reverendo
Abbate de S. Maria a Monte» che la «confrataria de S. Maria a

Monte»:", comunanza di nomi da cui, pur se dimenticata, continua
va a trasparire la traccia dell' antico monastero di Santa Maria de
Matrognana.
A metà del' 500 la nostra confraternita si avviava ormai a quella
vita prospera e lunga, che l'avrebbe portata fino ai giorni nostri,
aggregando via via confratelli nei casali di Pareti, Vescovado, Cerziti,
Fioccano e soprattutto in quello di Casolla, dove fu eretta e consa
crata una propria cappella con relativo oratorio, edifici che nel cor
so

dei secoli XVII-XVIII subirono ricostruzioni

monianza indiretta della vitalità

34

Cfr. RUSCONI,

Confraternite

e

cit.

e

modifiche, testi

della ricchezza del sodalizio. Nel

[33],

p. 475.

Ritengo pertanto condi
Campania,
promozio

visibile quanto affermava G. Vitolo circa «l'impressione che in
durante il Medioevo, gli ordini mendicanti abbiano svolto nella
ne

e

nella direzione delle confraternite laicali

un

ruolo

meno

decisivo di

documentato per l'Italia centrosettentrionale»: VITOLO, Istituzioni
ecclesiastiche e vita religiosa cit. [27], p. 65.

quello
3S

Cfr. GRENDI, Le confraternite cit. [33], pp. 127-128 e 145. Inoltre sui
rapporti fra le confraternite mariane e i domenicani cfr. in particolare Gilles
Gerard MEERSSEMAN, Études sur les anciennes confréries dominicaines.
Les Congregations de la Vierge, in «Archivum Fratrum Praedicatorum»,
vol. XXII (1952), pp. 5-176.
36
Cfr. AMMIRANTE, Stato della Città cit. [4], pp. 286-303 e 372-375.
37ASDN,fondoXII,cart.l,fs.l,cc.llve 15v.
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1748 risultava

completata la ricostruzione della chiesa", mentre nel

dell'oratorio, tanto che i confratelli
erano costretti a riunirsi in chiesa, per esercitarvi le loro opere pie
«secondo le Regole della Congregazione da poco approvate dalla
1761 erano

ancora

in corso i lavori

Maestà del Sovrano»:".

qualche tempo infatti i confratelli di Santa Maria a Monte,
che prima rispondevano solo al vescovo della loro amministrazione,
Da

dovevano abituarsi

a

fare i conti anche

con

il

nuovo

stato borbonico

pensato bene di mettersi in regola chiedendo
per questo
ed ottenendo nel 1756 l'approvazione del loro statuto mediante la
avevano

e

concessione del regio

4. Le

confraternite

assenso.

del

Mezzogiorno fra Chiesa

e

Stato: il

regio

assenso

Dopo il Concordato del 1741 fra il regno di Napoli e la Santa
Sede, il governo borbonico al tradizionale controllo politico
giurisdizionale aggiunse un rinnovato interesse di ordine economico
verso la presenza e l'attività della Chiesa nel Mezzogiorno. Con
seguenza immediata fu non solo la tassazione dei beni ecclesiastici
avviata con la compilazione del catasto onciario"; ma anche la ne

cessità di dare

un

più chiaro

assetto

a

talune istituzioni

che, per la

loro fondazione laicale, per le loro finalità socio-assistenziali

38

«de

novo

effettuata da

constructa»: si

mons.

Volpe

legge

nel verbale della visita

e

nello

pastorale

il 20 agosto 1748: ASDN, fondo X, cart. 5, fs. 27,

c.51r.
39

Nel verbale della visita

infatti: «Oratorium

pastorale effettuata il 28 luglio 1761 si legge
praedictae cappellae non fuit visitatum stante quod a

fundamentis construitur propter

vetustatem qua

de

causa

sodales in

qualibet tertia Domenica cuiuscumque mensis congregantur in Cappella
praedicta ubi pietatis opera exercent juxta regulas Congregationis a Regia
Maiestate Nostri Regis nuper approbatas prout nobis asseruerunt in acta

Il'
I

Sanctae Visitationis»:
40

ASDN, fondo X,

cart.

5, fs. 27,

cc. non num.

Cfr. Gerardo RUGGIERO, Una città di provincia nel secolo dei lumi:
Nocera de' Pagani, Nocera Inferiore 2010, pp. 15-20.
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tempo per lo svolgimento di pratiche religiose e devozionali,
si ponevano in una fluida linea di confine fra i due poteri di Stato e
Chiesa: tale era la situazione delle confraternite" che, fra l'altro,
stesso

spesso si trovavano ad amministrare ingenti patrimoni.
D'altra parte la ricchezza delle confraternite, il loro

numero ec

cessivo e quindi il peso che esse avevano nell' economia del Mezzo
giorno non mancavano di suscitare l'attenzione critica di pensatori e

grand commis

dell' amministrazione borbonica

quali Giuseppe Ma
ria Galanti e Ferdinando Galiani, che, fra l'altro, ne auspicavano una
radicale riforma sul modello di quella attuata nel 1785 nel Granducato
di Toscana e che aveva comportato la soppressione delle confra
ternite,

con

l'incameramento dei loro beni

e

la creazione di un'unica

struttura assistenziale facente capo alle

parrocchie".
prima metà del '700 il Concordato aveva introdotto
una più precisa normativa circa le confraternite laicali con partico
lare attenzione alla loro gestione patrimoniale, che si volle sottrarre
Già nella

al controllo dei vescovi sancito fin dal 1562 dal Concilio di Trento.

Infatti in questa sede si

Episcopi [

...

era

stabilito che

] habeant ius visitandi hospitalia, collegia quaecumque

confraternitates laicorum, etiam quas scholas sive quocumque alio
nomine vocant, non tamen quae sub regum immediata protectione sunt,
ac

[ ]. Administratores tam ecclesiastici quam laici,
fabricae cuiusvis ecclesiae, etiam cathedralis, hospitalis, confraterni
tatis, elemosynae, montis pietatis et quorumcumque piorum locorum
singulis annis teneantur redddere rationem administrationis ordinario".
sine

eorum

licentia

...

41

Cfr. Francesco SCADUTO, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie, con intro
duzione di Arturo Carlo Jemolo, volI. 2, Palermo 1969, voI. I, pp. 190-210.
42
Cfr. DE SPIRITO, Confraternite sette-ottocentesche cito [1], pp. 146150. Circa i riflessi che il riformismo settecentesco ebbe sull'istituto

confraternale cfr. RUSCONI, Confraternite cit. [33], pp. 501-505.
43
È quanto stabiliva il Concilio di Trento nella sua XXII sessione del
17 settembre

1562, per cui cfr. Conciliorum Oecumenicorum Decreta,

a

Giuseppe Alberigo ed altri, Istituto per le Scienze Religiose, Bolo
gna 19733, p. 740. Successivamente nel 1604 con la bolla Quaecumque il
pontefice Clemente VIII aveva ribadito il controllo dei vescovi: cfr. supra
cura
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È facile immaginare quali e quanti conflitti giurisdizionali doves
nel regno di Napoli per l'applicazione di queste nor
sicché il Concordato del 1741 interveniva sulla questione, sta

sero nascere

me";

capitolo V (intitolato Visite e rendimento di conti delle
chiese, estaurite, confraternite, ospedali, conservatorj, ed altri
simili luoghi pii fondati e governati dai laici) che le «confraternite
ed altri luoghi pii Iaicali amministrati e governati da' laici ancorché
[ ] sieno sotto la regia protezione» potessero essere visitati dagli
Ordinari locali solo nell' ambito delle materie spirituali (quoad
spiritualia tantum), senza cioè alcun controllo o ingerenza nelle
questioni patrimoniali. Affermava inoltre la responsabilità degli am
ministratori, e ove qualcuno di essi, in sede di esame o revisione dei
conti, risultasse debitore, sarebbe stato ipso facto «privato dell' eser
cizio del suo impiego, né potrà essere ammesso o reintegrato nel
l'esercizio, se non nel caso che paghi immediatamente dopo la
significatoria (= citazione per responsabilità), o pure in grado di
revisione venga assolto dal giudice».
Su questo ultimo aspetto nel 1742 si aggiunsero altre norme a
chiarire ulteriormente la responsabilità degli amministratori: in parti
colare il Reale re scritto del 12 maggio 1742 stabiliva che «essendo
confraternite O altri collegi laicali con autorità legittima costituiti, la
elezione spetta ai confratelli. [
] che gli amministratori e razionali
che hanno da eleggersi non sieno debitori de' luoghi pii; che avendo
gli altra volta amministrati, abbiano dati i conti ed ottenuta la
liberatoria, e che non siano consanguinei ed affini degli amministra
tori antecedenti sino al terzo grado inclusivamente»,
Eventuali contese circa l'applicazione di questa normativa sa
rebbero state sottoposte al vaglio del Tribunale Misto, nuovo organo
previsto dallo stesso Concordato (al capitolo IX), che, fra l'altro,
bilendo al

...

...

alla nt. 6, nonché GRENDI, Le Confraternite cit.
Confraternite cit. [1], pp. 154-155.
44

Cfr. Carla Russo, Chiesa

Cinque

e

e

[33],

p. l35

e

comunità nella diocesi di

Settecento, Napoli 1984, pp. 224-228.
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avrebbe dovuto propriamente

«sopraintendere ed invigilare alla ret
ta amministrazione dei luoghi pii laicali»:".
In sede di applicazione delle suddette norme concordatarie le
confraternite laicali del regno furono sollecitate a riformulare i loro
statuti e a chiederne l' approvazione �ovrana o, per meglio dire, il

regio

assenso,

senza

il

quale gli

statuti

non

avrebbero avuto alcuna

validità giuridica".
In

questo

contesto

vanno

dunque collocate le richieste

di

regio

assenso che nella seconda metà del '700, in particolare negli anni
'50 e '60, pervennero alla Real Camera di Santa Chiara, organo

giurisdizionale al cui interno operava, fra gli altri, il consigliere Niccolò
Fraggianni, anche nella sua qualità di Delegato della Regia Giurisdi
zione,

e come

napoletano

tale preposto a difendere la sovranità laica dello stato
ogni minaccia di ingerenza da parte della Santa

contro

Sede «estendendo i controlli

agli angoli più remoti della provincia e
promuovendo l'applicazione del regio assenso anche per gli atti fino
ad allora esentati» 47.
La concessione del

regio

assenso,

previa la rituale supplica al

sovrano, avveniva d opera della Regia Camera di Santa Chiara, dopo
che un altro organo istituzionale, il Cappellano Maggiore, aveva esa

minato ed espresso il suo parere sullo statuto della confraternita;
ogni concessione comportava un esborso allo stato di 40 ducati per
tasse

45

e

diritti vari'". Anche la confraternita di Santa Maria

Per il testo del Concordato

e

per le altre

norme

a

Monte

successive cfr. Vito

GILIBERTI, Polizia ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1845,
pp. 253-283 e 131-138passim.
46
Cfr. SCADUTO, Chiesa e Stato cit. [41], pp. 193-194.
47
Francesco DI DONATO, Esperienza e ideologia ministeriale nella
crisi dell 'Ancien Régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e
politica (1725-1763), Jovene ed., Napoli 1996, p. 881, ma in generale cfr.
pure pp. 837-968; inoltre sulla figura e sull'attività di questo magistrato

(1686-1763) cfr. la corrispondente voce curata da Eugenio
Biografico degli Italiani, vol. 49°, Roma 1997,

Dizionario
nonché il

DI RIENZO in
pp.

581-584;

(2008) della rivista «Frontiera
d'Europa», interamente dedicato a questo personaggio.
48
DE SPIRITO, Confraternite sette-ottocentesche cit. [1], p. 160.
numero

unico dell'annata XIV

.!J
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Pagani non si sottrasse
maggio e luglio del 17 56.

di Nocera de'

espletata

5. Le

fra

Regole

del 1756

a

Ruggiero

questa procedura che fu

I

del 1756, era di domenica, i confratelli di Santa
Maria a Monte, ritualmente congregati, approvavano le loro Rego
le, per le quali rivolgevano. supplica al re Carlo di Borbone onde
Il 30

maggio

«avvalorarle col
cra

si

suo

Real Assenzo

e

Beneplacito della Maestà

affinché in avvenire abbino la loro osservanzan":

accennava

solo così

poc' anzi,
quelle Regole
espletato la loro efficacia.

infatti,

Sa

come

avrebbero avuto

validità giuridica ed

La Real Camera di Santa

Chiara, nella riunione del 18 giugno

1756, rimetteva-la pratica al Cappellano Maggiore, organo deputato
ad esprimere il suo parere in proposito. E di lì a due settimane, il 7

luglio il titolare pro tempore di questo ufficio, mons. Nicola de Rosa,
dopo l'attento esame affidato al consigliere Onofrio Scassa, espri
meva il suo parere favorevole, apponendo fra le condizioni da os
servare il rispetto delle norme concordatarie e delle altre successi
ve circa la gestione economica della confraternita e la responsabili
tà dei suoi amministratori.
Infine il 9

luglio la Real Camera di

Santa Chiara autorizzava la

spedizione del regio assenso richiesto dalla confraternita nocerina.
Fin dalle prime espressioni emerge dal testo delle Regole il ca
rattere devozionale

ne

mariano della nostra confraternita:

e

Essendo questa Confraternita istituita e fondata sotto la protezio
Regina del Cielo, Imperatrice dell'Universo, Gran

dell'Immacolata

Vergine Madre di Dio, procurerà ogni Fratello a tutto studio di eserci
tarsi nella sua divozione particularmente con recitare in ogni settima
na almeno una volta la terza parte del Rosario, e contemplare i misteri
della vita, morte e Resurrezione del nostro Divin Redentore e della
Sua Santissima Madre Maria.

49

Procedura

pendice,

e

testo delle

cui si rimanda

.

Regole

sono

integralmente riportati

in

Ap
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devozione mariana espressa,

termini ben diversi da quella che doveva
zione
mo

a

Santa Maria

tronco di

una

a

essere

a

mio avviso, in

l'originaria ispira

Monte: infatti è evidente che sull'antichissi

devozione risalente al medioevo si

formule e rituali diffusisi in età moderna,

sono

innestate
fra l'altro

escludere,
sincretismo, si verificarono
fra le varie confraternite mariane presenti sul territorio. Se l'epiteto
Immacolata Regina del Cielo potrebbe recare l'influsso della con
fraternita della SS. Concezione, l'obbligo di recitare il Rosario
i

reciproci influssi che,

in

una

senza

sorta di

rispecchia l'ampia diffusione popolare che questa devozione ebbe
dal '500 in poi".
Testimonianza di un culto mariano che si andò sviluppando nel
tempo sono altresì gli altari presenti nella chiesa e nell' oratorio della
confraternita, la cui esistenza ci viene documentata dalle visite pa
storali: infatti oltre all'altare

maggiore,

ovviamente dedicato alla

Vergine, già nel 1657 troviamo eretto anche un altare dedicato al S.
Rosario, cui si aggiunge nel 1748 un altare dell' Addolorata; mentre
nell' oratorio c'era un altare dedicato all' Assunzione"

50

«In effetti il Rosario è l'unica devozione

abbia elaborato

livello di

comune

.

che la Controriforma

pietà popolare»: così Mario ROSA, Religione e
società nel Mezzogiorno tra Cinque e Seicento, Bari 1976, p. 230, ma in
questo volume cfr. l'intero saggio dedicato alla Pietà mariana e devozio
ne del Rosario nel! 'Italia del Cinque e Seicento, pp. 217-244. Inoltre cfr.
pure Luigi Guglielmo ESPOSITo, Le confraternite del Rosario in Campania
nell'età moderna, in «Campania Sacra», n. 19 (1988), pp. 86-122. Anche fra
le preghiere che i confratelli di S. Maria a Monte recitavano per i defunti al
primo posto troviamo sempre quella del «Rosario di quindeci poste»: cfr. il
testo delle Regole in Appendice.
51
L'esistenza di un «altare Sanctissimi Rosarii erectum ex piis elemo
sinis» è segnalata nella visita effettuata dal vicario generale del vescovo
Bonaventura d'Avalos l' 11 gennaio 1657. Inoltre nella visita del 1721 si
legge: «In ea cappella tria adsunt altaria. Primum nempe maius Beatae
Virginis Montis dicatum [ l a comu evangelii dicti Altaris maioris visitavit
illud Sancti Cajetani [
l a comu Epistolae visitavit deinde Altare SS.mi
in
del
1744 troviamo che «In oratorio praedicto adest
Rosarii»;
quella
erectum altare et cappella sub invocatione Beatae Mariae Virginis in Coelum
assumptae»; nel 1748, oltre all'altare maggiore mons. Volpe «Visitavit altaria
a

...

...

Gerardo

80

Ampio spazio
eucaristica

e

viene dato nelle

penitenziale",

con

Regole anche alla devozione
l'obbligo di «frequentare spesso li

Santissimi Sacramenti della Confessione

bligo imposto

Ruggiero

senza

eccezione

a

tutti i

e

della Communione», ob

confratelli, nonché agli aspi

novizi, nella terza domenica del mese, che era il giorno stabilito
per le riunioni 53.
Quanto ai novizi, la loro ammissione non poteva avvenire se non
ranti

dopo una «confessione generale di tutta la vita», seguita dall'ap
prendimento delle Regole del sodalizio, delle nozioni di dottrina cri
stiana nonché del «modo di fare l'orazione mentale ed altri esercizi
di divozione», istruzioni cui

era preposto il maestro dei novizi; da lui
dal momento che gli aspiran
l'ammissione,
dipendeva praticamente

ti potevano essere sottoposti all'approvazione per voti segreti solo
dopo che il maestro avesse rilasciato «l'attestato tanto della fre
quenze quanto della devozione e buon costume» durante tutto il pe
riodo di prova che durava sei mesi. Ma già prima di essere ammes
so al noviziato era sempre il maestro dei novizi ad assumere le in
formazioni di rito circa la moralità dell' aspirante che doveva essere

«di buona vita, fama e
delitto

costumi, che non sia inquisito specialmente di

né debitore

collitigante con la Congregazione ».
Il rigore e l'attenzione che le Regole riservano all'ammissione
dei novizi trova un comune riscontro nella prassi di tutte le confra
infame,

ternite del

o

tempo".

Virginis Dolorosissimae quam Sacratissimi Rosarii». L'erezione
altare dedicato alla Madonna all'interno dell'oratorio era stato impo

tam Beatae

di

un

sto dal vicario mons. Lorenzo de Francesco nella sua visita del 14 novem

bre 1719: infatti

(sic!)

poiché

«in oratorio

non

fuit repertum altare neque imaginem
quod in dicto oratorio

alicuius sancti. Reverendissimus ordinavit

conficiatur icona

cum

immagine S.'

Mariae infra

interdicti». Cfr. ASDN, fondo X, cart. 2, fs. 8, cc.
cart. 5, fs. 22, c. 33v; fs. 25 c. 35r e fs. 27 c. 51r.
52
53

sex

non

menses

sub poena

num.; cart.

4,

c.

Cfr. RUSCONI, Confraternite cit. [33], p. 484.
Si trattava di un' antica consuetudine risalente almeno al XVI

lo: cfr. ORLANDO, Storia di Nocera cit. [9], vol. III, p. 500.
54
Cfr. Russo, Chiesa e comunità cit. [44], p. 305; nonché

congregazioni laicali cito [1], pp. 149-151.

15v;

seco
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Imprescindibile era poi l'obbligo dell' assiduità, che accomunava
e professi senza sostanziali distinzioni; ed in questo ambito
non possiamo fare a meno di riconoscere un allineamento ai sugge
rimenti dati da mons. De Liguori che raccomandava «la correzione
di quei confratelli che per tre volte consecutive mancassero di inter

novizi

venire alle adunanze o non si comunicassero almeno una volta al
mesex". Ed infatti una triplice assenza ingiustificata portava all'al
lontanamento dalla nostra

congregazione.
qui gli obblighi devozionali visti nei loro risvolti individuali
culminanti nella cd. orazione mentale, vale a dire quell'insieme di
preghiera e di meditazione" durante il quale il confratello si isolava
nel chiuso della propria coscienza. Il sacramento della confessione
invece richiedeva la presenza di un sacerdote, cioè di un «probo e
dotto Confessore» la cui «incombenza precisano le Regole ri
guarderà la sola e nuda spiritualità senza punto potersi ingerire nella
temporalità della Congregazione».
Per quanto riguardava le funzioni religiose pubbliche, dalle so
Fin

-

-

lennità mariane alle cerimonie funebri, queste venivano celebrate
dal cappellano o padre spirituale della congregazione, indicazione

questa che rende possibile identificarlo anche con il confessore sud
detto, «senza poter pretendere né il Priore, Officiali o Fratelli invita
re

altri Sacerdoti

far dette

a

funzioni; il tutto però si intenda prece

denti le debite licenze dell'Ordinario

rispetto alle processioni ed espo
sizioni, e salvo il dritto del Parroco riguardo ai funerali».
Con queste ultime annotazioni entriamo nello spinoso campo dei
rapporti con le istituzioni e le gerarchie ecclesiastiche", parrocchia-

55

DE

SPIRITO, Confraternite sette-ottocentesche cito [1],

studioso si rifà alle

Riflessioni

utili ai vescovi

pubblicate

p.

170,

dal De

ove

lo

Liguori

nel 1745.
56
57

Cfr. DE SPIRITO, Confraternite sette-ottocentesche cit. [1], p. 179.
Cfr. Silvana MUSELLA, Dimensione sociale e prassi associativa di

confraternita napoletana nell'età- della controriforma, in AA. Vv.,
e religiosa del Mezzogiorno d'Italia, a cura di Giu
seppe Galasso e Carla Russo, vol. I, Napoli 1980, p. 369; nonché Russo,
Chiesa e comunità cit. [44], pp. 316-319.
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diocesane, rispetto alle quali la confraternita di S. Maria a Mon
una sua autonomia alquanto evidente, risultan
te prima di tutto dal possesso e dalla gestione ab antiquo di un
proprio luogo di culto, diverso e separato dalla chiesa parrocchiale.
li

e

te si caratterizza per

Talvolta capitò pure che gli abitanti di Casolla per l'impraticabilità
della chiesa

Monte,

parrocchiale frequentarono

la chiesa di S. Maria

a

superato le resistenze dei confratelli che non
disposizione della parrocchia: infatti il14 gen

non senza aver

volevano metterla

a

naio 1645, nel corso della visita pastorale effettuata dal vicario ge
nerale, gli abitanti di Casolla gli chiesero di obbligare i confratelli ad

eseguire finalmente il decreto dell' anno precedente con cui si auto
rizzavano le celebrazioni parrocchiali nella chiesa della confraterni

ta; tale situazione durò per anni, almeno fino alla visita del 24 mag

gio 1689, durante la quale il vescòvo Lenti, constatando come la
parrocchiale dei SS. Simone e Giuda era «totaliter diruta»,
decretava che la parrocchia di Casolla fosse accorpata con quella
della cattedrale: circostanza quest'ultima che lascia trasparire la
difficile situazione e i probabili contrasti fra le due istituzioni, la par
rocchia e la confraternita, costrette per decenni ad operare provvi
chiesa

soriamente nello stesso edificio".

58

Supplica degli abitanti di Casolla presentata al vicario generale
gennaio 1645: «Molto Illustre Signor Vicario di Nocera, il Rettore
Chiesa Parrocchiale dei Santi Simone
dicono

Vostra

figliani
il 24 gennaio 1644]
a

Signoria
Cappella

e

come

nella

più

alle

mura

acciò

se

rendesse

la Chiesa suddetta Parrocchiale

Giuda del Casale de Casolla et suoi
nella visita ultimamente fatta

et Confraternita de Santa Maria

sita in detto Casale fu ordinato che la
ta

se

il 14

della

cona

della Chiesa

se

a

[n.d.r.
Monte

fusse avvicina

capace et che sintanto se reparasse
conservasse in essa il Santissimo Sa

più

cramento; la supplicano pertanto a volere ordinare che se dia esecutione a
detto decreto mentre che tanto esso' Rettore supplicante non può esercita
le

funzioni che detta chiesa essendo piovosa da tutte le banne et
figliani meno possono assistere et intervenire in essa senza loro
pericolo et danno delle persone»: così in ASDN, fondo X, cart. 2, fs. 7, cc.
42v e 44r. Il vescovo era allora mons. Ippolito Francone. Quanto alle visite
di Mons. Emiddio Lenti, costui il lO ottobre 1686 disponeva che entro
luglio 1687 si restaurasse la chiesa parrocchiale; trascorso invano questo
termine «Parrochia praedicta fore et esse unienda Parrochiae nostrae
re

detti

sue

confraternita

La

di S. Maria
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Ulteriori segni di autonomia erano poi la scelta del confessore
affidata direttamente ai confratelli e la sua estraneità alla gestione
economica del sodalizio.
Insomma

queste le espressioni in cui è esplicitamente af

sono

fermato il carattere laicale della confraternita, in piena sintonia con
la politica borbonica, in quanto la non ingerenza di ecclesiastici negli

affari patrimoni ali

affermata proprio nel rispetto della normativa

era

borbonica intervenuta
si

già

accennava

dopo il Concordato,

di sopra,

era

la cui osservanza,

conditio sine qua

non

come

per ottenere

il

regio assenso.
Quanto alla elezione del confessore o padre spirituale essa servi
va a sottolineare la creazione di un rapporto fiduciario fra l'eletto e i
membri della confraternita, dei quali doveva guadagnarsi e mantene
re

il perdurante

gradimento,

carico ad nutum, cioè

senza

se non

voleva essere privato del

alcuna procedura

Circa le funzioni religiose esisteva un
della

in

giustificazione.
duplice paletto, interno ed

esterno. Infatti la loro celebrazione doveva
vamente al

suo

o

essere

riservata esclusi

confraternita, e ciò non solo ad evitare

cappellano
e legami personali fra altri sacerdoti e membri
del sodalizio, fossero pure il priore o gli officiali del medesimo, ma
ad escludere altresì occasioni di ingerenza da parte delle istituzioni
situazioni di favore

parroco pro tempore, don

Cathedralis», dove il
ne

poi

resa

Giuseppe Avigliano,

avreb

vita durante»; unificazio
esecutiva nella successiva visita del 24 maggio 1689. A questo

be continuato ad esercitare le

sue

funzioni

«sua

punto gli abitanti di Casolla si affrettarono
chiedendo al

chiale, richiesta poi
detto Casale del

a

riedificare la loro chiesa,

già nel 1692 la restituzione della sede parroc
ribadita il 29 ottobre 1696 per «la necessità che tiene

vescovo

Perissi

proprio

Parroco per

essere

numerosissimo di gente

e

per

distante dalla detta Cattedrale per il cammino della quale se frameza
la Via Regia, che ne tempi d'inverno se rende spesso impraticabile per i

essere

gran torrenti di acqua piovana che vi scorrono, per lo che viene impedito
l'accesso alla Cattedrale suddetta». Ma ancora non se ne fece niente e per

la restituzione della

parrocchia agli abitanti di Casolla bisognò attendere
gennaio 1716 dal vicario mons. Lorenzo de France

la visita effettuata il 29
sco.

Il,

Per queste notizie cfr. ASDN, fondo X, cart. 3, fs. lO, cc. 86r-89v; fs.
77r-78v; fs. 12, c. Br; fs. 13, c. 82v; cart. 4, fs. 19 c. 38rv.

cc.
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ecclesiastiche, fatte salve le licenze da richiedere al vescovo e i
diritti funebri (ius sepeliendi) che spettavano al titolare della par
rocchia dei Santi Simone

e

Giuda di Casolla.

Stando all'elenco delle spese dichiarate nel 1753 la nostra con
fraternita aveva due padri spirituali cui pagava 5 ducati annui; men
tre fra le festività da celebrare, oltre a quella in onore della Madon
na, vengono indicate anche le ricorrenze dei Santi Lorenzo

Protomartire". Le

e

Stefa

invece

Regole
parlano solo della festa mag
«la
solIennità
di
Maria
del
sodalizio,
Vergine che si fa nelI'ulti
giore
ma festa di Pentecoste», quando veniva portata in processione la
no

statua della

Madonna".

Il culto dei due santi martiri sopra indicati era molto antico: in
già nella visita pastorale effettuata dal vescovo Sulpizio

fatti

Costantino il27

gennaio del 1588 risulta che l'altare maggiore era
allora ornato di una «quadam cona nova et deaurata in qua adsunt
depictae imago Sanctae Mariae Virginis in medio a dextera imago
Sancti Laurentii et a sinistra imago Sancti Stefani protomartiris et
desuper imago Dei Patris cum armis a destris in ea depictis de domo
Jovii a sinistris vero arma civitatis Nuccric»". Dunque questo culto
si

era

perpetuato fino a metà del '700, nonostante che altri santi si
aggiunti nel tempo con l'onore di un proprio altare all' inter

fossero
no

della chiesa. Infatti le successive visite

della devozione mariana sopra ricordati

59
60

Cfr. la Rivela del 1753 in ASN, Catasti onciari, vol. 3867.
Questa statua della Madonna col Bambino era ornata di «due
cioè

ne

d'argento,

ra

di S. Maria

a

coro

piccola l'altra grossa per servizio di nostra Signo
Monte e del suo Bambino»: così nell'elenco degli arredi
una

inserito nello Stato della
in

pastorali, oltre agli altari
(S. Rosario, Addolorata,

e

Confraternita

di Santa Maria

ASDN, fondo VIII, cartella 10, lettera C.
61
ASDN, fondo X, cart. 1, fs. 2, c. 10v. Stando

a

a

Monte del

1722,

questa descrizione il

dipinto potrebbe essere stato fornito negli anni in cui era vescovo uno
degli esponenti della famiglia Giovio, se non addirittura commissionato
dal medesimo (probabilmente Paolo Giovio jun., che resse la diocesi dal
1560 al 1582), dal momento che mons. Costantino nel 1588 indicava lo
stemma dei Giovio insieme con quello della città di Nocera ai lati del dipin
to da poco ultimato (cona nova).
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Assunzione ), informano dell' esistenza di altari secondari dedicati al
Crocefisso e poi a San Gaetano, a S. Anna e a San Francesco di

Paola62, la cui venerazione d'altra parte si andò rapidamente diffon
dendo nel napoletano e in tutto il Mezzogiorno durante l'età moder
na, assurgendo al rango di patroni o compatroni di molte città, fra
cui la stessa capitale del regno'". A metà Ottocento si registra qual-

62

un

Il

vescovo

Gabrielli nella

sua

visita del 7

giugno

1681

parla anche di
(1686, 1692,

«altare sub vocabulo SS. Crucifixi». Nelle visite successive

1698,1701,1705,1716) l'intitolazione di questo altare sembra alternarsi fra
quella del Crocefisso e quella di San Gaetano, perché non appaiono mai
coesistenti due distinti altari per le due diverse intitolazioni, in quanto la
presenza dell 'una intitolazione esclude l'altra; ma la visita del vescovo
D'Auria del 22 giugno 1850 chiarisce forse la situazione, parlando di un

[ ] con quadro in tela della Deposizione di N 0Signore e della Vergine de' Dolori con San Gaetano». Di tre altari nella
chiesa più uno nell' oratorio parla la visita di mons. De Dominicis del 1721:
«In ea cappella tria adsunt altaria. Primum nempe maius Beatae Virginis
Montis dicatum [
] a cornu evangeli i dicti Altaris maioris visitavit illud
Sancti Cajetani [ ] a cornu Epistolae visitavit deinde Altare SS.mi Rosarii
[ ]. Visitavit item oratorium in quo [ ] adestque altare decenter ornatum».
Nella visita del 1761 (fatta alla sola chiesa in quanto l'oratorio era in fase di
ristrutturazione) il vicario generale della diocesi «visitavit altare sub
invocatione Beatissimae Virginis Mariae [
]. Visitavit altare Sancti Cajetani
et toleravit. Visitavit altare Beatissimae Virginis Mariae Rosarii et laudavit.
Visitavit altare Divae Annae et invenit pariter decenter ornatum. Visitavit
demum altare Sancti Francisci de Paula et mandavit provideri in terminum
«altare dell'Addolorata

...

stro

...

...

...

unius anni de toto apparatu candelabrorum et ramorum florum sub poena
interdicti»: evidentemente quello di San Francesco di Paola era l'ultimo
altare

eretto

per cui

era ancora

privo

dei necessari arredi

come

i candelabri

i rami fioriti di bronzo dorato. La situazione indicata per metà Settecento
(5 altari nella chiesa e uno nell 'oratorio) si mantenne inalterata fino alla
e

prima

particolare il vicario mons. Francesco Saverio
luglio 1812 ci tenne a precisare che il dipinto
su tavola, mentre quelli degli altari laterali (S.
Paola, S. Anna e del Rosario) erano su tela. Cfr.

metà dell'Ottocento: in

Calenda nella

sua

visita del 14

dell'altare maggiore

era

Gaetano, S. Francesco di
ASDN, fondo X, cart. 2, fs. 9, c. 78rv; cart. 5, fs. 22 c. 33v e fs. 27 cc. non
num.; cart. 6, fs. 29 pp. 25, 83, 88, 97-98; cart. 7, p. 55.
63
Cfr. Jean Michel SALLMANN, Il santo patrono cittadino nel '600 nel
regno di Napoli e in Sicilia, in AA. Vv., Per la storia sociale e religiosa
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che novità in fatto di devozione: infatti nelle visite del tempo non si
parla più di un altare dedicato a San Francesco di Paola, bensì a San
Francesco di Assisi; mentre si

va

diffondendo il culto di San Nicola

grazie alla presenza di una «statua di
divozione del confratello Nicola Irace il quale
di Bari

anno

...

la festa»?".

Ma torniamo alle

Regole del

sodalizio. Il sistema elettivo

fondamento della vita associativa
re

] fatta a
promuove ogni

legno [
ne

e

ad

esso

era

il

si ricorreva per prende

tutte le decisioni: dall'accettazione dei novizi all'elezione del

prio

re; la stessa accettazione di

queste Regole avvenne con una vota
zione nella riunione del 30 maggio 1756, quando esse furono
unanimiter approvate.
Le cariche

maggiori erano quelle del priore e del primo e secon

do assistente: le relative elezioni si tenevano nella terza domenica di

maggio,

con la

maggioranza della metà più uno dei votanti. N ella

successiva terza domenica di

giugno il priore, consultatosi con i suoi
assistenti, sceglieva
agli uffici minori.
Insegna del priore era «una mazza di legno [ ] con croce d'ar
gento sopra», mentre insegna della confraternita era uno «stendar
i confratelli da destinare

...

do di damasco carmosino ricamato d'oro

con

lazzi di setax".

Dal testo delle
sue

funzioni,

mentre si

Regole emerge poi, in tutta la delicatezza delle
la carica di maestro dei novizi, di cui si parlava poc' anzi;

accenna

solo alla presenza di

un

segretario

e

di

un

sacrestano; inoltre dai catasti onciari rileviamo pure l'esistenza di
un cassiere. Quanto a quelli che le Regole indicano come gli officiali

specificarli, possiamo ipotizzare che corrispon
quegli
presenti nelle confraternite
del tempo e in quelle nocerine in particolare (maestro di cerimonie,
minori,

ma senza

dessero

a

incarichi generalmente

del

Mezzogiorno d'Italia, a cura di G. Galasso e C. Russo, vol. II, Napoli
1982, pp. 187-211, qui in particolare pp. 196-198.
64
ASDN, fondo X, cart. 7: visita pastorale del vescovo Agnello Giu

seppe D'Auria del 22

giugno

1850.

65

Informazioni queste che ci vengono dall'elenco degli arredi inserito
nello Stato della Confraternita di Santa Maria a Monte del 1722, in ASDN,
fondo

VIII, cartella IO, lettera C.
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portinaio, infermiere )66. Neanche è indicata la durata delle cariche
che comunque era di
negli altri sodalizi",

un

anno, così

come

accadeva

generalmente

gli uffici della confraternita interessante è il richiamo
alla responsabilità e allo spirito di servizio che dovevano animare gli
eletti, il cui rifiuto poteva essere sanzionato con pesanti penalità,
Per tutti

fino all'allontanamento:
Essendo conferito al Fratello alcuno

degli Officii della Congrega
leggittimo (sic/) impedimento, l'accetti con la
e senza replica alcuna, e ricusandolo debba soggia
cere alla pena di libre tre di cera lavorata da applicarsi a beneficio della
Congregazione, la quale pena si raddoppi se fosse uno de' tre Officii
maggiori, e non volendo pagarla sia con maggioranza de' voti segreti
de' Fratelli cassato dalla Congregazione, come pure con la stessa pron
tezza ubbedirà alle commessioni ed alle cariche che li saranno imposte
da' Superiori in quello che la Congregazione riguarda, né le ricuserà a
titulo d'infermità o di altra vana scusa; ma si animi ad eseguirle con
maggior prontezza riducendosi a memoria il gran merito si guadagna
da chi più si umilia'".
zione per il quale
dovuta modestia

non

ha

Veniamo adesso alle attività preminenti
per cui esisteva la confraternita. Al

e

quindi agli scopi stessi

primo posto c'erano

finalità di

tipo assistenziale da esplicarsi verso i confratelli infermi o moribon66

MUSELLA, Dimensione sociale cit. [57], pp. 354-356; nonché CIMMELLI,
congregazioni laicali cit. [1], pp. 145-146.
67
èfr. MUSELLA, Dimensione sociale cit. [57], p. 355; nonché CIMMELLI,
Le congregazioni laicali cit. [1], p. 144. Ma gli amministratori della con
fraternita cercavano comunque di prolungare il loro mandato, tanto che il
Le

Francesco Trivulzio nella

vescovo
a

sua

visita del 29

aprile

1626 li

rinnovare annualmente le cariche: «Deinde mandatum fuit

obbligava
praedictis

officialibus ut in posterum singulis annis renovari debeant officiales Con
fraternitatis sub poena nullitatis electionis», così in ASDN, fondo X, cart.

2, fs. 6,
68

c.

9v.

Circa la

penalità della fornitura di cera lavorata ed altre forme di
previste cfr. CIMMELLI, Le congregazioni laicali cit. [1], p. 156;
nonché MUSELLA, Dimensione sociale cit. [57], pp. 366-367.
sanzione
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spirituale, ma, all'occorrenza, anche

proprio sostegno economico:

Ammalandosi

qualche

Fratello

all'Officiali, acciò che da essi

e

dal

ne

faccia dare subito l'avviso

Priore, unitamente

con

i Reverendi

Spirituale e Cappellano della Congregazione, possa essere con
solato con gli agiuti (sic/) spirituali e soccorso ancora nelli bisogni
temporali quando vi fusse necessità; e riducendosi l'infermità in peri
colo di morte deve farne avvisato il Priore, acciò bisognandoli qual
che agiuto per il temporale possa darcelo.
Padre

Il che lascia intendere che la confraternita fosse accessibile
altresì lascia supporre l'assenza di ogni
riferimento ad una quota associativa, sia di ingresso che periodica'",
Anche sotto questo profilo doveva essere stato recepito l'ammoni
anche

agli indigenti,

come

mento alfonsiano che raccomandava di evitare

associative

l'obbligo

di quote

mesate, per evitare recriminazioni e contrasti in seno
alle confraternite 70. L'unica spesa prevista dalle Regole era quella
o

per il sacco seu veste che bisognava farsi confezionare al termine
del noviziato: era di colore bianco e portava anche un'almuzia o

mantellina di lana".
Intervenendo
bri ?

69

ste

prescritte

poi

la morte di

consistevano

un

confratello le

nell'obbligo

onoranze

fune

di recitare il Rosario

e

di

In altre confraternite nocerine del tempo erano normalmente previ
e di associazione. Così, ad esempio, nella confrater

quote di ingresso

nita di San Bartolomeo

e

della Beata

Vergine

Addolorata di Corbara la

quota di ingresso variava, secondo l'età degli aspiranti, da 5 a 30 carlini o
più, quella di associazione era di 2 grana mensili (cfr. ASN, Real Camera di
S. Chiara, Statuti di Congregazioni, fascio 3 num. 102); la confraternita
di S. Maria dei Sette Dolori di Pagani, benché aperta anche agli indigenti,
tuttavia

prevedeva una quota di associazione di 3 grana al mese (cfr. ASN,
Cappellano Maggiore, busta 1184 incart. 100).
70
Cfr. DE SPIRITO, Confraternite sette-ottocentesche cit. [1], pp. l70-l71.
71
Ce ne informa il vescovo De Dominicis nella sua visita pastorale del

20 ottobre

1721, dicendo che i confratelli facevano

uso

di «saccis et lane a

almutia coloris albi»: ASDN, fondo X, cart. 5, fs. 22, c. 33r.
72
Cfr. CIMMELLI, Le congregazioni laicali cit. [1], p. 153.
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accompagnare il feretro: «In occasione di morte di alcun Fratello,
ogni Fratello recitarà il Rosario di quindeci poste per detto Fratello

defonto
co seu

Le

e nessuno

tralasci di associare

processionalmente col

sac

veste il cadavere defonto».

Regole non accennano a sepoltura" o a messe di suffragio;
provvedevano due associazioni a latere della confraterni

ciò

ma a

ta, cioè il Monte delle cinquine, riservato ai confratelli maschi,
Monte delle sorelle, la cui associazione era necessariamente

e

il

su

bordinata al pagamento di una quota, trattandosi di «un vero e pro
prio istituto di credito spirituale volto ad assicurare esequie e suffra

gi»?". Ma, proprio per l'incidenza economica dei monti, ne parlere
mo a proposito della gestione patrimoniale della confraternita.

6. La situazione

patrimoniale

Pur se le Regole si presentano lacunose e vaghe circa gli aspetti
economici, questi tuttavia non potevano mancare. Infatti ad una

gestione

economica del sodalizio di S. Maria

a

Monte

accenna

il

capoverso relativo alla presenza del padre spirituale, capoverso,
come già si diceva, di indubbia rilevanza istituzionale, non solo per

la

proclamata indipendenza da ogni ingerenza ecclesiastica,

ma

anche per il gradimento che il padre spirituale doveva conservare
da parte dei confratelli, e questo gradimento certamente sarebbe
venuto

meno se

il

padre spirituale

avesse messo

il

naso

nei conti

del sodalizio.

pochi documenti riguardanti la nostra confraternita per
sono tutti di natura economica e riguar
dano eredità e legati di messe in favore del sodalizio, nonché autoAnche i

il periodo anteriore al 1800

73

nita,

Esistevano comunque sepolture nella stessa chiesa della confrater
sepolture che furono ispezionate da mons. Lenti nelle visite dellO

ottobre 1686
11

c.

e

24

maggio

1689: cfr.

ASDN, fondo X,

cart.

3, fs. lO

c.

89v

e

fs.

78v.

74

RUSCONI, Confraternite cit. [33],
cit. [44], pp. 313-314.

comunità

p.

500;

ma

cfr. pure Russo, Chiesa

e
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rizzazioni richieste alla curia vescovile per alienare beni stabili".
Interessante è fra gli altri uno Stato della Confraternita redatto l' 8

aprile

1 722 in esecuzione «delli ordini per la Santa Visita emanati
e Rev.mo Monsignor Nicolò de Dominicis Vescovo di

dall'Ill.mo

questa Città». Dopo

aver

ricordato che «la detta Confraternita non

solo è la prima che fù eretta in questa suddetta Città, ma anco detta
Cappella è consagrata», il segretario pro tempore del sodalizio, An
drea Avigliano, passava ad elencarne le rendite, derivanti da capitali

prestati
marzo

a

vari abitanti di Nocera

1722,

con un

Corpo

dal 3 febbraio 1704 al 6

interesse del 6%. Altre rendite

da

provenivano

censi enfiteutici pagati annualmente da possessori di beni immobili,
canone versato da tale Domenico Lombardo, che «per

nonché dal

l'affitto della

giardino sita nel casale di Casolla che sta attac
Cappella di S. Maria a Monte ne paga docati cin
que». Completano questo documento un elenco degli arredi, nonché
degli oneri di messe gravanti sulla cappella 76.
Dopo circa trent'anni, fra il 1753 e il 1754, è possibile rico
struire, in maniera ancora più dettagliata, la consistenza e la gestio
ne patrimoniale della confraternita facendo ricorso alla fonte eco
nomica per eccellenza nella storia del Mezzogiorno, vale a dire i
catasti onciari, con tutti i dati anagrafici, economici e sociali da essi
casa e

cata alla detta

rilevabili.
Ebbene nel libro

generale dell'onciario (anno 1754) dell'univer
Corpo, nel cui distretto era situato il casale di Casolla,
ritroviamo che alla «cappella sotto il titolo di Santa Maria a Monte»
sità di Nocera

75

ASDN, fondo VIII, cartella IO, lettera C.

raccolti
76

sono

9

e vanno

I fascicoli ante 1800

qui

dal 1655 al 1737.

Il

fascicolo, intitolato Stato della Confraternita di Santa Maria a
Casolla, consta di 6 carte, recto e verso, da cui sono tratte
(passim) le citazioni sopra riportate; è in ASDN, fondo VIII, cart. lO, lett. C.

Monte di

La Santa Visita cui si fa

cenno

è

quella

che

mons.

De Dominicis

aveva

effettuato il 20 ottobre 1721

(in ADSN, fondo X, cart. 5, fs. 22). Tuttavia un
inventario di arredi e beni della confraternita è quello della visita

primo
pastorale

di

mons.

Sulpizio

Costantino del 27

gennaio 1588,

in cui

già

si

indicano alcuni beni stabili nonché «carlini trenta sette de renditi da diver
se

persone»:

ASDN, fondo X,

cart.

1, fs. 2,

c.

llrv.
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rendita lorda di circa 393 once, derivante dal
possesso di immobili, censi e rendite finanziarie per piccoli capitali
dati in prestito; veniva altresì riconosciuta una deduzione di 200 once
era

riconosciuta

una

per l'onere della celebrazione di 400 messe, per cui la rendita netta
annua si riduceva a 193 once circa, tassate per la metà (= once 96),
in virtù delle

concordatarie che

prevedevano una tassazione
dimezzata per tutti i beni pervenuti ai luoghi pii prima del Concorda
to, cioè prima del 174177•
Puntuali informazioni ci vengono poi dalle rivele, cioè le vere e
norme

proprie dichiarazioni fiscali, in cui sono descritti minuziosamente i
cespiti dei denunzianti e la loro valutazione da parte dei responsabili
degli accertamenti, che erano gli apprezzatori e i deputati addetti
alla compilazione del catasto. Ebbene questi ultimi alla data del 26
novembre 1753 esaminavano la rivela della nostra confraternita"

presentata dai cassieri

pro tempore che erano Francesco Zocca
vera e propria; Giuseppe Lanzaro per il Monte
la
confraternita
per
delle cinquine; e Andrea Califano, per il monte delle sorelle. En

trambi questi monti, costituiti

con

le quote dei confratelli (monte detto

cinquine) delle consorelle, rientravano nella struttura della
confraternita, benché dotati di una propria cassa autonoma. Infatti i
delle

e

rivelanti annotavano che «in detta Venerabile

Cappella vi sono due
Monti, cioè uno de' Fratelli e l'altro delle Sorelle, le rendite de' quali
servono

così per diritti della Mensa

per iljus funereum,
Sorelle e il dippiù che

e cere

per

Vescovile,

seppellire

come

del Parroco

li cadaveri de' Fratelli

e

ne avanza se ne celebrano messe per l'anime
de' suddetti». Le rendite dei due monti, di circa 21 ducati annui,
erano costituite da piccoli capitali dati in prestito ad un tasso oscil

lante fra 6
Più

e

7 %.

cospicua

era

la rendita

imputabile

alla

cassa

della

vera e

propria confraternita. Come accadeva in altri sodalizi" prevalevano
le rendite finanziarie (di circa 101 ducati annui), derivanti da censi e
77

Cfr.

ASN, Catasti onciari, voI. 3868

cc.

78

È

79

Cfr. MUSELLA, Dimensione sociale cit.

567r-568r

e c.

675v.

in ASN, Catasti onciari, vol. 3867, cui si rimanda per tutte le
citazioni tratte da questa rivela.

[57],

pp. 379-385.
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piccoli capitali

dati in

prestito
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al tasso di circa il 6 %; mentre le

dichiarate per un ammontare di circa 15
ducati. La descrizione di queste ultime merita tuttavia un' attenzione

rendite immobiliari

erano

per le notizie che
territorio che alle persone.

particolare

Possiede
circa nel

se ne

possono trarre sia

riguardo

al

territorio campese e seminatorio di passi vent'otto in
detto la Starza confinante colli beni del magnifico Dot

un

luogo

tore fisico Don Cusmano

Salvati, fiuminale ed altri, quale sebbene

trovasi affittato al presente a Carmine Magliacane e Rosa Stanzione
per docati nove l'anno e perché annovalmente vi si spendono carlini

quindeci
di

non

in circa per la riparazione della ripa del detto fiuminale affine
arenare il detto territorio restano netti per detta Cappella

far

docati sette

e mezzo.

più possiede un pezzo di territorio arbustato di capacità di moggia
in circa nel luogo detto al Fosso Imperatore [
] quale
attualmente si tiene dall i medesimi in affitto per docati IO ogni anno,
dedottane la spesa di carlini trenta [
] restano netti per la Cappella
E

due

e mezzo

...

...

docati sette.
Più

piccolo giardino di passi uno e mezzo in circa
Cappella giusta li beni del magnifico Don Andrea
via publica il quale si tiene in affitto da Sebastiano Faiella

possiede

attaccato

Avigliano

a
e

un

detta

per carlini lO e mezzo.
La detta Venerabile

è erede

proprietaria dell' eredità del
quondam
Avigliano di molti beni stabili ed
annove entrade, della quale eredità n'è erede usufruttuaria la magnifi
ca Antonia Avigliano, doppo la morte della
quale la detta eredità passa
a beneficio della Cappella suddetta con peso però di celebrare tante
messe quante ne capiranno dalla rendita di detta eredità alla ragione di

Cappella

Sacerdote Don Domenico

grana 15 per caduna

Da

messa.

queste annotazioni emerge

problema delle
periodiche esondazioni del fiuminale, corrispondente alla Solo frana,
i cui argini dovevano essere costantemente riparati, così come ac
cade ancora oggi, dopo due secoli e mezzo. È possibile altresì rico
struire la posizione della cappella, confinante con i beni del magnifi
co don Andrea Avigliano e con la via
pubblica. Infine il legame
devozionale fra la famiglia Avigliano, una delle più cospicue famiglie
con

evidenza il
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del casale di Casolla, e la confraternita è sottolineato dalla consi
stente eredità lasciata dal sacerdote Domenico Avigliano'".
A fronte di

una

rendita netta

rivelanti indicavano

l'obbligo

complessiva di

circa 122 ducati, i

poi
spese per circa 157 ducati. Oltre al
di celebrare 400 messe annue e alle consuete spese per
annue

veniva

segnalata la spesa di 30 ducati «per
la festività che fa ogni anno detta Cappella in onore della Beatissima
Vergine di Santa Maria a Monte e delli gloriosi Santo Stefano e San
Lorenzo, cappelle erette in detta chiesa», mentre si spendevano in
fine 5 ducati «per due Padri Spirituali che servono così per confes
sione di fratelli e sorelle come per tutti gli altri servizi spirituali che si
fanno in detta Cappella»; nonché 6 ducati per l'avvocato e il notaio
che curavano gli interessi del sodalizio.
In ultimo, senza portarle in conto, ma al solo fine di ottenere una
benevola considerazione da parte dei funzionari fiscali, gli accorti
cassieri concludevano la loro rivela ricordando che «detta Cappella
o Confraternita tiene di preciso bisogno della intempiatura (sic/),
riparazione al tetto della Chiesa, di fare l'oratorio di pianta, stipo per
riponere l'utensili e sedili de fratelli per le quali spese ci vogliono da
cere,

olio, utensili,

ecc.

circa ducati 600».
I funzionari fiscali realmente riservarono alla confraternita
trattamento di favore: infatti nel libro

sulta il terreno di Fosso
rato

come

patrimonio

Imperatore,

sacro

un

generale dell'onciario non ri

a meno

che

in dotazione della

non

fosse conside

cappella e come tale

escluso dalla tassazione. Ma, quanto alle spese dedotte dai cassieri,
fu riconosciuta solo quella per la celebrazione delle 400 messe, spe
sa per giunta certificata da idonea dichiarazione rilasciata il15 apri
le 1754 dal sacerdote Giuseppe Nola, che nella sua qualità di segre
tario della confraternita allegava altresì la tabella delle messe, cioè

l'indicazione

80

precisa del relativo onere gravante sul sodalizio.

Un altro membro di questa famiglia, Francesco Avigliano, con suo
giugno 1737 aveva lasciato alla confraternita vari capi

testamento del 14

tali per

complessivi 185 ducati per la celebrazione di messe in suo suffra
gio e per l'annua manutenzione degli utensili: cfr. ASDN, fondo VIII, cart.
lO, lett. C.
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Quanto ai lavori per il rifacimento dell' oratorio previsti nella ri
vela del 1753, essi dovettero effettivamente iniziare alla fine degli
anni '50, se nella visita pastorale del 28 luglio 1761 risultavano an
in corso tanto da non consentire l'ispezione di questo locale".
Erano questi gli ultimi lavori di una lunga stagione di interventi

cora

sugli edifici della confraternita, iniziati nei primi anni' 40
con la ricostruzione della chiesa. Infatti nella visita del 20 maggio
1744 il vicario generale della diocesi faceva annotare che in quel
periodo se ne stava realizzando la completa ricostruzione «in
82
pulchriori forma» ricostruzione che risultava già ultimata alla data
del 20 agosto 1748, quando il vescovo Volpe si accingeva a visitare
straordinari

,

la chiesa «de
La

novo

constructax'".

chiesa doveva

stata anche

ampliata rispetto
agli spazi precedenti, dal momento che di lì a qualche decennio, ol
tre all'altare maggiore, avrebbe avuto ben quattro altari laterali, ri
nuova

essere

spetto ai due tradizionali".
In conclusione chiesa

fra il 1740

e

nita di S. Maria
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e

oratorio furono interamente ricostruiti

il 1765 all'incirca. In tal modo anche l'antica confrater
a

«Oratorium

Monte si metteva al passo coi

praedictae cappellae

non

tempi, perché quelli

fuit visitatum stante

quod

a

fundamentis construitur propter vetustatem»: così in ASDN, fondo X, cart.
5, fs. 27 cc. non num. L'altare posto all'interno dell'oratorio fu nuovamen
te restaurato

visite del 22
82

in

a

metà Ottocento: cfr.

giugno

1850

e

del 10

ADSN, fondo X,

giugno

cart.

7, pp. 11

e

55,

1856.

«Ecclesia haec ad presens a fundamentis construitur et ad presens
forma construitur et ideo Rev.mus Dominus visitavit tantum

pulchriori

Oratorium»: così in ASDN, fondo X, cart.5, fs. 25,
83
Così in ASDN, fondo X, cartella 5, fase. 27,
84

c.
c.

32r.
51r.

pastorali possiamo verificare questo progressi
degli altari. Infatti nel 1721 sono descritti 3 altari
(maggiore dedicato alla Madonna più quelli di San Gaetano e del SS. Rosa
rio); nel 1748 si indicano ancora tre altari: oltre all'altare maggiore quelli
del SS. Rosario e dell'Addolorata, mentre non si fa più menzione dell'alta
re di San Gaetano; infine nel 1761 oltre all'altare
maggiore, torna ad essere
indicato quello di San Gaetano, insieme con quelli del SS. Rosario, di S.
vo

Attraverso le visite

aumento del

Anna

fs. 27

e

numero

di S. Francesco di Paola. Cfr. ASDN, fondo X, cart. 5, fs. 22

c.

51r

e cc. non num.

c.

33v;

La
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anni di intensa attività edilizia in tutta la diocesi di Nocera de'

chiese, cattedrale compresa, si andavano allora
ai
canoni
estetici del barocco". Ma tutto questo fervo
uniformando
re edilizio che tenne impegnata la confraternita non sarebbe stato

Pagani,

le cui

possibile senza un'adeguata disponibilità economica testimoniata solo
in parte dalla rivela
te

fiscale, perché è probabile che siano intervenu
anche generose offerte da parte dei confratelli.

7. I

confratelli

di Santa Maria

a

Monte

deputati addetti alla verifica delle rivele per l'università
Corpo, due appartenevano proprio al casale di Casolla:
erano i magnifici Lucio Avigliano e Paolo Antonio Carrelli; non sap
piamo però se fossero associati alla confraternita: infatti i loro nomi
non risultano nell'elenco dei 38 confratelli che il30 maggio 1756
accettarono le Regole. D'altra parte è possibile pure che in quel
giorno non fossero presenti tutti i membri della confraternita, dal
Dei sei

di Nocera

momento che il loro

registrate

dal

appare di molto inferiore alle 100 unità
De Dominicis nella sua visita del 172186•

numero

vescovo

Dall'elenco del 1756 risulta rivestire la carica di

fico Andrea Avigliano,
ove

abitava in

della stessa

personaggio cospicuo del casale di Casolla,
palaziata che confinava con il giardino

una casa

confraternita,

come

risulta dalla rivela che è stata

A rendere autorevole il nostro

pra riportata.
sue ricchezze

85

un

pastore )87,

non

solo la

sua

so

solo le

priore
(era tassato nell' onciario per una rendita di ben
erano non

378

gregge di 86 capre
famiglia, i cui legami col

once, derivante da case, terreni nonché da

affidate ad

priore il magni

Cfr. RUGGIERO, Una città di provincia cit.

un

[40],

pp. 88-103.

86«De Cappella et Confraternitate Sanctae Mariae Montis dicti casalis.
Eadem mane visitavit hanc Cappellam in qua est erecta Confraternitas
laicorum

num.

100

qui

saccis et lanea almutia coloris albi et in

ea

congregantur singulis tertiis dominicis cuiuscumque mensis»: ASDN, fon
do X, cart. 5, fs. 22 c. 33r.
87

ASN, Catasti onciari, vol. 3850,

cc.

1r-4r

e

vol.

3868,

cc.

343r-344r.

I

Il

,II
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sodalizio abbiamo

già

sopra

sottolineato,

ma

anche la

Ruggiero

sua

età,

per

quell' epoca già veneranda, di 65 anni circa. Pertanto non ci sor
prende se il figlio Cari' Antonio, allora di 23 anni, sia indicato come
segretario del sodalizio, quasi a voler predisporre con questo incari
co la sua successione nella guida della confraternita".
Ed è dunque il giovane Cari' Antonio Avigliano a stendere il ver
bale della riunione, sottolineando di aver personalmente annotato i
nomi dei confratelli che, in quanto analfabeti, non avevano potuto
firmare l'accettazione delle Regole: e tali sono ben 30, sui 37 nomi
indicati, cioè circa l' 81 % dei confratelli. Ad autenticare questa di
chiarazione è il notaio Felice Verbicaro che abitava nel vicino casale

del Vescovado.
Come

prevedibile i confratelli, attraverso l'indagine condot
onciario'", sono risultati per la maggior parte, ma non
esclusivamente, residenti nel casale di Casolla, che nel 17 54 conta
va un popolazione di circa 360 residenti, distribuiti in 69 fuochi. Non
mancano poi abitanti dei limitrofi casali del Vescovado e di Cerziti,
era

ta sul catasto

come

il bovaro Giovanni F errentino'".

Quanto

alla

confraternita di

88

era

composizione sociale, non essendo la nostra una
mestiere?', presenta una certa varietà: molti sono i

D'altra parte lo stesso Andrea Avigliano, prima di diventare priore,
segretario della confraternita, firmando con tale qualifica lo

stato il

Stato economico del 1722: cfr. ASDN, fondo VIII, cart. 1 lett. C.
89
ASN, Catasti onciari, vol. 3868, cc. 343r-364r.
90

Ivi,

91

Le confraternite di mestiere

c.

339v;

aveva una

modesta rendita di 43
a

San Pietro eretta nella Chiesa del

Nocera de'

once.

Pagani

quella di
Corpo, cui
(fabbricatori, piper
erano

due:

di Cristo di Nocera

Corpo
gli addetti al settore delle costruzioni
nieri, carcarari, ecc.); e quella di San Giuseppe, eretta nella chiesa di S.
Maria degli Angeli dei frati minori osservanti, cui erano associati i falegna
mi. Cfr. AMMIRANTE, Stato della Città cit. [4], pp. 318-328; nonché RUGGIERO,
Una città di provincia cit. [40], p. 72. L'assenza di documenti riguardanti
erano

associati

sia la nostra confraternita che la stessa società nocerina nel medioevo
ci consente di
della

sua

anticiparne

l'analisi della struttura sociale ai

esistenza. Circa le

per l'età tardomedievale in

non

secoli

primi
prospettive derivanti da una siffatta analisi
generale cfr. Giovanni VITOLO e Rosalba Dr
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bracciali, cioè contadini, proprietari o affittuari dei loro poderi; ma
non mancano artigiani, come il sottopriore Sabato Vito lo, di Casolla,
di

professione sarto, dalla modesta rendita di 37 once?";

altri

sono

cerchiaioli, vaticali, trainieri'", taluno con una certa rendita, come le
del traini ero Francesco

Califano'"; mentre bottegaro è ri
sultato Domenico Bassano di Casolla, fra l'altro, tassato nel catasto
per una rendita non disprezzabile di 137 once, anche per il volume di
affari della sua attività in cui aveva investito un capitale di ben 100
78

once

ducati".

maggior parte degli associati la rendita si aggira fra le 12
(che era la rendita minima di un bracciale) e le 40 once.
Ci troviamo dunque in uno di quei sodalizi, tipici dei casali napo
Per la

letani, dalla fisionomia interc1assista, in cui «i livelli meno elevati
della scala sociale sembrano rappresentare la base delle associazio
ni»?", mentre la guida era nelle mani delle famiglie più cospicue,
dimostra la presenza della

famiglia Avigliano nelle cariche di
segretario
prima, all'epoca
priore
delle rivele fiscali, si qualificava come segretario della confraterni
ta il canonico Giuseppe Nola, figlio del dott. Michele Egidio Nola,
famiglia fra le più cospicue di Casella".
Sempre grazie al raffronto tra i dati del catasto onciario del 17 54
e l'elenco dei confratelli del 17 56 rileviamo che l'età media di questi
ultimi superava i 40 anni, quando, in altri termini il pensiero della
morte cominciava a farsi più pressante, insieme con la preoccupa
zione per la propria anima.
come

e

di

nel 1756, mentre due anni

MEGLIO, Napoli angioino-aragonese. Confraternite ospedali dinamiche
politico-sociali, Salerno 2003.
92
ASN, Catasti onciari, vol. 3868, c. 361rv.
93
Per la frequenza di questi mestieri nella Nocera del tempo, cfr.
RUGGIERO, Una città di provincia cit. [40].
94
ASN, Catasti onciari, vol. 3868, c. 350rv.
95
Ivi, c. 348v.
96
Russo, Chiesa e comunità cit. [44], p. 308.
97

La rendita accertata di Don Michele

ASN, Catasti onciari, vol. 3868,

cc.

Egidio

354v-355v.

Nola

era

di ben 482

once:
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Monte potevano associarsi anche le donne: lo rilevano le Regole
stesse quando parlano delle «funzioni funebri sopra i fratelli cada

sorelle defonte», nonché la presenza di uno specifico monte
ad esse riservato. Certamente la loro partecipazione doveva essere

veri

e

«parziale, come accadeva generalmente in tutte le confraternite che
escludevano preventivamente l'elemento femminilea": certa
mente non partecipavano alla gestione del sodalizio e forse neanche
alle adunanze, nelle quali, comunque, non avevano voce in capitolo,
non

come

dimostra la loro

varono

assenza

nell' elenco dei confratelli che appro

le Regole; né nelle

pubbliche cerimonie, come processioni o

indossavano il

veste. Insomma esse,

esequie,

sacco seu

nel

corso

delle celebrazioni che si tenevano nella chiesa della confraternita, si
univano alle

sodalizio,
onoranze

preghiere

dei loro

mariti, padri

o

fratelli, membri del

come pure avevano diritto ai suffragi pro anima
funebri associandosi al Monte delle Sorelle.

e
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Russo, Chiesa

e

comunità cit.

[44],

p. 306.

alle

confraternita
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APPENDICE DOCUMENTARIA

[ASN, Cappellano maggiore,

Statuti

e

Congregazioni,

busta 1184

102; nonché ASN, Real Camera di Santa Chiara,
Statuti di Congregazioni, fascio 3, fascicolo n. 148].
incartamento

n.

La trascrizione dei testi è stata

effettuata

attraverso la collazione

dei documenti presenti nei due suddetti fondi archivistici; sono state
sciolte le abbreviazioni, la punteggiatura è stata in parte aggiornata
caso si è intervenuti sulla grafia dei termini, per consen
più agevole lettura e comprensione dei testi.
La confraternita, approvate le sue Regole in data 3 O maggio 1756,
chiede il relativo regio assenso con supplica al re. La Real Camera di
S. Chiara in data 18 giugno 1756 rimette la pratica al Cappellano
Maggiore per averne il parere, che viene rilasciato il 7 luglio del
1756, dopo di che la Real Camera in data 9 luglio autorizza la spedi
zione del regio assenso.
e

in

tire

qualche

una

a) Supplica al re.
supplica, come

La
ma

le

tutti i documenti di tal genere,

si presume inoltrata ai primi di

Regole furono approvate

il 30

giugno
maggio.

non

è datata,

del 1756, dal momento che

«Sacra

Regia Maestà.
Signore,

Il Priore

e

Fratelli della Confraternita sotto il titolo della Beata Ver

di Santa Maria

a Monte del Casale di Casolla della Città di Nocera
gine
de' Pagani supplicando espongono a Vostra Maestà) come per il buon

governo
ancora

e

retta amministrazione di detta

sotto la Protezione di detta Beata

e per vivere
hanno formate alcu

Confraternita,

Vergine,

Regole, le quali intendono avvalorarle col suo Real Assenzo e
Beneplacito della Maestà Sacra affinché in avvenire abbino la loro os
servanza; pertanto supplicano Vostra Maestà a degnarsi di concedere
sopra le suddette Regole il suo Regal Assenzo e Beneplacito e l' avran
no a grazia ut Deus».
ne
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Provvedimento

b)

con

Ruggiero

cui la Real Camera avvia

della pratica, incaricando il

l'espletamento
di
Maggiore
Cappellano
esprimere il suo

parere.

«Reverendus

Regius Cappellanus

Fraggianni

Gaeta

-

Maior videat et in

scriptis referat.

Porcinari.

-

Provisum per Regalem Cameram Santae
1756. Mastellonus

Clarae, Neapoli 18 Junii

Illustrissimus Marchio Danza Praeses Sacri

subscriptionis impeditus.

Regii

Illustrissimus Marchio

Consilii tempore

Castagnola

non

interfuit».

c)

Testo delle

«Regole
Maria

ne

a

o

statuto della confraternita.

della Confraternita sotto il titolo della Beata Vergine di Santa

Monte del Casale di Casolla della Città di Nocera de'

Pagani.

Essendo questa Confraternita istituita e fondata sotto la protezio
Regina del Cielo, Imperatrice dell'Universo, Gran

dell'Immacolata

Vergine

Madre di

tarsi nella
na

Regole

almeno

della

vita,

sua

una

Dio, procurerà ogni Fratello

divozione

particularmente

volta la terza parte del

con

a

tutto studio di eserci

recitare in

Rosario,

e

ogni
contemplare

settima
i misteri

morte e Resurrezione del nostro Divin Redentore

e

della

Sua Santissima Madre Maria.

ogni Fratello frequentare spesso li Santissimi Sacramenti della
Confessione e Communione (sic!), quali sono il sostentamento delle
anime cristiane, ed in ogni terza Domenica di ciascun mese vestito col
sacco seu colla veste della Congregazione deve communicarsi nella
medesima, dalla quale communione se taluno senza giusta causa mancarà
per tre volte, sarà per la prima fraternamente ammonito dal Priore, per
la seconda gli darà una competente mortificazione in Congregazione, e
per la terza sarà con maggioranza de' voti segreti de' Fratelli cassato
dalla Congregazione; nell'altre feste del Signore e della Beata Vergine ed
in altri giorni di divozione si communicarà nelle Chiese a suo arbitrio
Deve

secondo l'ordine

e

la direzzione del

suo

Padre Confessore.

Essendo conferito al Fratello alcuno

gazione

per il

quale

non

ha

degli Officii della Congre
leggittimo (sic!) impedimento, l'accetti

La
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senza

replica alcuna,

e

soggiacere alla pena di libre tre di cera lavorata da
cio della Congregazione, la quale pena si raddoppi
Officii maggiori,

e non

volendo

se

fosse

benefi

a

uno

de' tre

de' voti

pagarla
maggioranza
Congregazione, come pure con la stessa

Fratelli cassato dalla

segreti de'

sia

ricusandolo debba

applicarsi

con

prontezza ubbedirà alle commessioni ed alle cariche che li saranno
imposte da' Superiori in quello che la Congregazione riguarda, né le
ricuserà

a

guirle
guadagna

con

titulo d'infermità

o

di altra

vana

maggior prontezza riducendosi
da chi più si umilia.

Ammalandosi qualche Fratello

all'Officiali, acciò che da essi

e

ne

a

scusa;

ma

si animi ad

ese

memoria il gran merito si

faccia dare subito l'avviso

dal Priore, unitamente

con

i Reverendi

della

Congregazione, possa essere con
Spirituale Cappellano
con
solato
gli agiuti (sic!) spirituali e soccorso ancora nelli bisogni
temporali quando vi fusse necessità; e riducendosi l'infermità in peri
colo di morte deve farne avvisato il Priore, acciò bisognandoli qual
che agiuto per il temporale possa darcelo.
Padre

e

Per

deve

per Fratello di questa nostra Confraternita
tal
fare nota
sua volontà al Priore, il quale lo rimetta al

essere ammesso

ogni uno

Maestro de' N ovizii per informo e trovatolo di buona vita, fama e
costumi, che non sia inquisito specialmente di delitto infame, né de

Congregazione, lo proponga in Congrega
zione,
maggior parte de' voti segreti de' Fratelli
sia ammesso; né possa tal immissione giovargli se non dopo aver
fatta la confessione generale di tutta la vita, o vero dall'ultima gene
rale che avesse fatta prima, e poi continuare a confessarsi e
communicarsi come sopra sta prescritto. Dopo di ciò deve fare il
Noviziato per sei mesi, nel qual tempo deve star sotto l'ubedienza
del Maestro de' Novizii ed osservare non solamente tutte le Regole
di tutti i Fratelli, ma di vantaggio deve essere più frequente e puntua
le nel venire in Congregazione, ed in questo tempo il Maestro de'
Novizii in Sacre stia, o in altro luogo opportuno, deve spiegare alli
Novizii le Regole ed istruirli nel modo di osservarle, conforme deve
bitore

o

e

collitigante

con

la

accordandovi la

1

istruirli nella dottrina Cristiana, modo di fare l'orazione mentale, ed
altri esercizi di divozione. In Congregazione sederanno i Novizii nel
destinato per essi.
Nelle processioni e nel portare alla

scanno

pure in aiutare il

Sagrestano

a

pulire

sepoltura i Fratelli de fonti, come
Congregazione, apparecchiare

la

l,l
II
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simili, deve ogni Novizio attendere con ogni fervore
mancando senza giusta causa o licenza del Priore o del
Maestro de' Novizii per due terze Domeniche del mese continue, deb
ba il Priore dargli una competente mortificazione, fatta la quale potrà

gli Altari

e cose

ed esattezza

e

da capo ricominciare il Noviziato, e nel caso che nel corso del Novi
ziato passasse all'altra vita e si ritrovasse aver mancato per due terze
Domeniche del

mese

continue,

non

sarà accompagnato né associato

alla sepoltura dalli nostri Confratelli.
Finiti li sei mesi del Noviziato non si potrà ricevere per Fratello se
prima non si ha fatto il sacco seu veste a proprie spese, e dal Maestro
de' N ovizii si deve fare l'attestato tanto della

frequenza quanto

della

buon costume del Novizio, il quale si ha da ricevere dalla
maggior parte de' Fratelli per voti segreti.
In occasione di morte di alcun Fratello, ogni Fratello recitarà il
divozione

e

quindeci poste per detto Fratello defonto e nessuno tralasci
processionalmente col sacco seu veste il cadavere defonto.
Tanto i Fratelli quanto i Novizii mancando alla Congregazione per due
terze Domeniche di ciascun mese continue senza leggittima causa o sen
za licenza del Priore, debba questi la prima volta fraternamente ammonir
li, la seconda dargli in Congregazione una competente mortificazione, e
mancando la terza si proponga in Congregazione acciò con maggioranza
de' voti segreti de' Fratelli sia cassato dalla Congregazione.
Doverà la nostra Congregazione esser governata da tre Officiali
Maggiori col nome di Priore, primo e secondo Assistente. La loro
elezzione (sic!) si farà nella terza Domenica del mese di Maggio; la
quale elezzione si deve otto giorni prima prevenire a' Fratelli dal Priore,
il quale in <ietto giorno nominarà tre Fratelli probi e questi proposti un
dopo l'altro a' Fratelli, colui che averà maggior numero di voti, li quali
devono ricevcrsi dal Segretario in presenza di due più antichi Fratelli,
oltre la mettà (sic!) re starà eletto Priore, ed in caso di parità di voti si
dirima dalla sorte; se mai però fossero esclusi i tre nominati si doverà
Rosario di

di associare

fare

nuova

nomina sin tanto che sortirà canonicamente l' elezzione.

si debba per l' elezzione degli Assistenti e fatta
detti nuovi Officiali dargli il possesso nelle solite
nella seguente terza Domenica del mese di Giugno il Priore

Lo stesso

pratticar

l'elezzione debba
forme

e

a

col parere de' suoi Assistenti eligerà gli Officiali minori.
Doverà ancora la nostra Congregazione essere nello
retta da un

probo

e

dotto Confessore. La

sua

spirituale

di

elezzione si farà per

La

confraternita
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voti

sua
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de' Fratelli

segreti

e

sarà amovibile ad nutum de'

incumbenza riguardarà la sola
nella

punto potersi ingerire

temporalità

e

della

nuda spiritualità

Congregazione.

Finalmente tutte le funzioni che si fanno nella nostra Congregazio
ne, cioè in cantare la messa nella sollennità (sicl) di Maria Vergine ed
altre festi (sic!) che si celebrano in detta Congregazione, in esponere
e

riponere

il Venerabile ne'

delle quarantore ed altre

giorni

esposizioni

forse si fanno in ogni anno, nell' associare la statua in giorno della
sollennità di Maria Vergine che si fa nell'ultima festa di Pentecoste,
come ancora

ri

e

nell' esercitare le funzioni funebri sopra i Fratelli cadave
Cappellano o Padre Spirituale

Sorelle defonte, si debbano fare dal

della

Congregazione,

senza

poter pretendere né il Priore Officiali

Fratelli invitare altri Sacerdoti
tenda

sioni

a

far dette

funzioni;

il tutto

però

o

si in

precedenti le debite licenze dell'Ordinario rispetto alle proces
ed esposizioni, e salvo il dritto del Parroco riguardo ai funerali.

Fratello Andrea Avigliano Priore
Fratello Sabbato Vitolo

sottopriore

Matteo Cioffo Assistente

Andrea Califano Assistente
Fratello d. Domenico

Ferrigno

Fratello Santoro Vestuto
Fratello Francesco Cioffo
Fratello Nicola Califano
Fratello Francesco Califano
Fratello Prisco Cioffo
Fratello Domenico Cioffo
Fratello

Giuseppe

Lanzaro

Fratello Pascale Lanzaro

Fratello Agostino
Fratello Pascale

Speniello
Speniello

Fratello Prisco Faiella
Fratello Domenico Bassano
Fratello

Giuseppe

Bassano

Fratello Nicola Ferrante
Fratello Nicola

Speniello

Fratello Criscenzo Ferrentino

Fratello Adieco Abruzzese
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Fratello Nicola Abruzzese
Fratello Carmine Abruzzese
Fratello Carmine Ferrentino
Fratello Aniello Russo

Fratello Giovanni Ferrentino
Fratello Nicola Vitolo
Fratello Pascale Oliva
Fratello Domenico Califano
Fratello Alessandro

Speniello

Fratello Nicola Piea

Il

Fratello Pietro Piea
Fratello Antonio Piea
Fratello Saverio Lombardo
Fratello Domenico Antonio Lombardo
Fratello Stefano di Lavoro.
Attesto io sottoscritto

di S. Maria
essersi da

a

me

dalli

quali quella
cettate le Regole
che

non sono

Segretario

della Venerabile

Congregazione

Monte del Casale di Casolla di questa Città di Nocera
in pubblica Congregazione annotati li sudetti Fratelli

si compone e per li medesimi unanimiter si sono ac
suddette con spiega di essersi da me annotati quelli

scribenti che cominciano dal Fratello Nicola Califano

finisce all'ultimo Fratello per nome Stefano di Lauro, atteso
prima di questi si sono di propria mano sottoscritti.

Congregazione li 30 maggio 1756.
Carlo Antonio Avigliano Segretario della

gli

e

altri

Nocera dalla

lo' fratello

gregazione

sudetta Con

attesto come sopra.

Signor Don Carlantonio Avigliani Segretario della su detta
Congregazione di S. Maria a Monte di Casolla di questa
Città ave annotati li sodetti Fratelli non scribenti e perciò in fede io
Notar Felice Verbicaro di Napoli in Nocera richiesto ho segnato. Adest
Il suddetto

Venerabile

signum».

d)

Parere

del Cappellano Maggiore.

«Ed avendo maturamente considerato il tenore delle

Regole,

Il

le

quali

altro

non

contengono

se non

preinserte

il buon governo di detta
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Congregazione, il modo di eliggere gli Officiali, la recezione de' Fra
telli e godimento de' suffragi in tempo della loro morte, e non avendo
in quelle ritrovata cosa che pregiudichi la Real Giurisdizione o il Publico,
precedente perciò il parere del Regio Consigliere Don Onofrio Scassa
Consigliere, son di voto che Vostra Maestà può degnar
dette Regole il suo Regio Assenzo e Beneplacito, con
farle spedire privilegio in forma Regalis Camerae Sanctae Clarae. Qual
Regio Assenzo si intenda conceduto coll'infrascritte condizioni e ri
mio Ordinario
si accordare

su

serve.

Primieramente che nella reddizione de' conti di detta
zione si abbia da

osservare

il

prescritto

del cap. V

§

1 et

Congrega
sequentibus

del Concordato.

Secondo: che

a

tenore del

suo

Regal Stabilimento fatto

nel 1742

eletti per Amministratori e Razionali non sieno
quei
debitori della medesima e che avendo altre volte amministrate le sue
che devono

essere

beni abbino, dopo il rendimento de' conti, ottenuta la debita
liberatoria e che non sieno consanguinei né affini degli Amministratori

rendite

e

sino al terzo

precedenti

grado

inclusive de

jure

civili.

E per ultimo che non si possa aggiungere o mancare cosa alcuna
dalle preinserte Regole senza il Permesso di Vostra Maestà. E questo

in

Napoli

a

7

Luglio

1756.

Di Vostra Maestà umilissimo Vassallo
Vescovo di Pozzolo. Onofrio Scassa

-

e

Cappellano Niccolò de Rosa

Francesco Albarelli».

e) Provvedimento finale della Real Camera di Santa Chiara.
«Die 9 mensis Julii 1756

Neapoli. Regalis

Camera Sanctae Clarae

providet decemit atque mandat quod expediatur Privilegium in forma
Regii Assensus servata forma retroscriptae relationis. Hoc suum.
Danza
In

Fraggianni Porcinari Mastellone.
Privilegiorum 133, fol. primo. Importa di registro
-

carlini sei».

-

-

scuti due

e

TEMI E ORIENTAMENTI DELLA
CANZONE NAPOLETANA DEL PERIODO CLASSICO

(1880 1930)
..

Che la

radici

canzone

sono

napoletana sia una forma d

;

arte

originale, le cui

da individuare nella tradizione musicale locale che fa

capo ai canti popolari, alle villanelle cinquecentesche e alle opere di
Pergolesi, Cimarosa e Paisiello, è cosa, questa, universalmente ri

conosciuta,

come

allo stesso modo è riconosciuto che tale canzone

ebbe poi la sua sistemazione concettuale tra la fine dell'Ottocento
ed i primi decenni del secolo successivo, con l'apporto decisivo del
la particolare situazione

culturale, sociale ed economica di Napoli in

quel determinato lasso di tempo. II cosiddetto periodo d'oro o clas
sico della canzone napoletana, che è stato racchiuso tra il 1880
Turco-Denza) e il 1930 (Nun me scetà, di
come fattori propulsivi, tra l'altro, le mani
festazioni canore settembrine dì Piedigrotta, il teatro di varietà; il
café chantant, le romanze da salotto, le case editrici musicali (Bideri,
La Canzonetta), i posteggiatori (musicisti e cantanti ambulanti, che
si esibivano nei ristoranti) e le prime produzioni discografiche. Ma
la codificazione definitiva della canzone partenopea fu soprattutto
opera della straordinaria creatività di un gran numerò di poeti (Sal
vatore Di Giacomo, Ernesto Murolo, Libero Bovio, Ferdinando Rus
so, Giovanni Capurro, Pasquale Cinque-grana, Rocco Galdieri,
Giambattista De Curtis) e di musicisti (Francesco Paolo 'tosti, Ma

iFuniculi funiculà,

di

Murolo- Tagliaferri) ebbe

rio Costa, Eduardo Di
Valente, Ernesto De

Capua, Salvatore Gambardella, Vincenzo
Curtis, Ernesto Tagliaferri, Francesco

Buongiovanni), i quali diedero vita ad immortali melodie che si diffu
sero in rutto il mondo, prolungando, con la canzone, quel mito di
Napoli che tanto avvinceva i visitatori stranieri.
Certo, la canzone napoletana ha continuato ad esistere, sebbene
con tono minore,
negli anni successivi, beneficiando anche di una
certa ripresa nel secondo dopoguerra (Simme le Napule, paisà di
Fiorelli- Valente (1944);. Munasterio le Santa Chiara; di Galdieri
Barberis, del 1945), agevolata anche dallo svolgimento di un Festival
...
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della

canzone

napoletana (1952-1971).

Poi si è

sistito all'avvento dei nuovi moduli stilisti ci
italiani

si è ridotta ad

inaridita, non ha re

apportati dai cantautori
ripete stancamente,

che

produzione
corrompendoli, gli schemi classici, dando vita ad
una produzione minore, una specie di sottobosco riservato agli strati
più umili della popolazione. Tuttavia la favilla nascosta sotto la ce
nere ogni tanto brilla e produce qualche capolavoro, come, ad esem
pio, Carmela di Palomba-Bruni (1975), Napule è di Pino Daniele
(1977), 'A città 'e Pul/ecenel/a di Claudio Mattone (1992).
Sul periodo d'oro della canzone napoletana si è scritto molto,
producendo biografie di poeti e musicisti, profili di cantanti, vicende
e

banalizzandoli

di

case

una

e

editrici, descrizioni di teatri

esibizioni

canore

piedigrottesche,

e

di café-chantant, cronache di
e curiosità sulla nascita

aneddoti

di melodie famose, e via dicendolo Ma si è trattato, nella stragrande
maggioranza dei casi, di compilazioni di pura erudizione, condotte
senza metodo scientifico, indulgenti spesso all'esaltazione campani
listica

e

stata, in
zone

al tradizionale mito di

questi

ultimi

partenopea,

anni,

una

una

Napoli

canora.

Poi invece c'è

svolta benefica negli studi sulla

can

attuata da

un gruppo di studiosi di varia competen
storici della musica, etnomusicologi), i quali

(musicologi, musicisti,
già dato dei contributi critici che indubbiamente hanno trac
ciato un nuovo ed originale campo di ricerca". Ebbene, questi stu
diosi hanno individuato nella canzone dialettale del suddetto periodo
un genere musicale composito e multiforme, in cui interagiscono
innumerevoli componenti di carattere storico, culturale, economico
za

hanno

I

l

primo approccio su tale periodo, basti citare: S. DI MASSA,
napoletana, Napoli 1961; E. DE MURA, Enciclope
dia della canzone napoletana 3 volI., Napoli 1968; C. PITTARI, La storia
della canzone napoletana. Dalle origini all 'epoca d'oro, Milano 2004;
V. P ALlOTTI, Storia della canzone napoletana, Roma 2004 (prima ediz. 1992).
2
Cfr. M. STAZIO, Osolemio, Roma 1991; Studi sulla canzone napoleta
na classica, a cura di E. CARERI e P. SCIALÒ, Lucca 2008; La canzone napole
tana. Le musiche e i loro contesti, (Atti del Convegno. Napoli casa Murolo
Palazzo Maddaloni, 4-5 giugno 2010), a cura di E. CARERI e A. PESCE, Lucca
2011. Va detto che in quest'ultimo libro si trova la più aggiornata biblio
grafia sulla canzone napoletana, a cura di Giorgio Ruberti.
Per

un

Storia della

canzone

Temi
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orientamenti

e

ed ambientale. La straordinaria varietà di accenti ritmici e melodici,
il felice connubio tra musica popolare e musica colta, l'eccezionale

creatività di poeti e musicisti, la capillare diffusione della canzone in
tutte le classi

sociali, il successo editoriale e commerciale, questi ed

giustamente pensare che la configurazione defini
tiva della canzone napoletana sia avvenuta in questo periodo di mag
giore fulgore. Tuttavia da questi nuovi studi risulta anche che ci fu
un periodo ( quasi un cinquantennio) di preparazione e di maturazione,
altri fattori fanno

che si fa iniziare grosso modo dal 1835, anno dell 'uscita della famo
sissima Te voglio bene assaje (parole di Raffaele Sacco), canzone
la cui

enorme

i posteggiatori

cosiddette

diffusione nei caffè-concerto, nei salotti borghesi, tra
e con la vendita del testo in migliaia di fogli volanti (le

copielle)

attesta l'avvenuto inserimento della

canzone

produttivo che andrà sempre più intensi
napoletana
metà
nella
seconda
ficandosi
dell'Ottocento, determinando così il
in un processo

sorgere delle singolari condizioni per la sorprendente fioritura del
periodo classico. Al di là dei suoi indiscutibili valori estetici, tale fio
ritura va vista, secondo Alberto Abbruzzese, "in un

quadro più vasto

sociologia dell'industria culturale italiana, in cui, insieme
ad altri apparati e ad altri circuiti e prodotti, sicuramente rientra non
di storia e

solo il genere di consumo costituito dalla canzone napoletana, ma
anche vi rientrano molte figure di scrittori, musicisti, teatranti etc.,
che hanno contribuito alla

sua

formazione" 3. Considerata in questa

prospettiva critica, che ne svela tutte le potenzialità mediati che,
culturali e commerciali, la canzone napoletana del periodo classico,

nuova

può essere ritenuta, come sostiene il Fabbri, una delle prime manife
stazione della cosiddetta popular music, cioè di quel genere musi
cale di grande diffusione e di grande successo che attecchirà, ov
viamente con moduli stilistici diversi, nei vari paesi europei e in
America tra la fine dell'Ottocento ed i primi decenni del secolo sue
cessivo", Come sia potuto accadere che la

3

canzone

partenopea ab-

A.

ABBRUZZESE, Prefazione a M. STAZIO, cit., p. 9.
Cfr. F. FABBRI, La popular music a Napoli e negli USA prima della
'popular music ': da Donizetti a Stephen Foster, da Piedigrotta a Tin Pan
4

Alley,

in La

canzone

napoletana.

Le musiche

e

i loro

contesti, cit., pp. 85-96.
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bia

compiuto

settecentesco

vascia
a

e

quello

di

mutazione che l 'ha portata dal repertorio tardo
(quello, per intenderei, di Canne/ella, di Fenesta

una

Palummella),

ormai moderno

dell'Ottocento, è
ulteriori

con

nel

periodo

e

cosa,

e

ancora

anonimo

di diffusione

regionale,

questa, che risulterà sempre più evidente

approfondite ricerche sulla produzione canora locale
va da Te voglio bene assaje alle canzoni di Salva

che

tore Di Giacomo. Un ruolo fondamentale

della

e

di diffusione planetaria della seconda metà

va

indubbiamente

assegnato, per tale svolta

Guglielmo Cottrau, il
"Passatempi musicali" (1827)
quale
"scopriva nella canzonetta dialettale napoletana un genere che
interpretava gusto e sensibilità dei salotti borghesi, intermedio tra la
a livello imma
romanza e il canto popolare, in grado di mantenere
"la
forma iniziale
-le
di
entrambi'",
ginario
suggestioni
Dunque,
della canzone si delinea grazie allo scambio tra la tradizione
popolaresca, la musica in uso in quegli anni e la romanza. Questo
dialogo tra diverse matrici costituisce la caratteristica principale della
canzone, che le consentirà nel corso del tempo di potersi di volta in
volta aggiornare'". Da tali riflessioni risulta che la canzone napole
tana del periodo classico, lungi dall'essere un fenomeno di canto
popolare dovuto ad una mitizzata tradizione canora, è bensì una can
zone d'autore. Si tratta, in altre parole, di "una produzione nella qua
le i vari autori si ispiravano a diverse forme nel tentativo, in gran
parte riuscito, di creare un prodotto poetico-musicale colto ma con
un toçco leggero'".
La Stazio ha individuato due generazioni di autori di questo peri
odo classico della canzone napoletana. La prima, che è quella di Di
Giacomo, Denza, Costa, Valente, è composta di "operatori forti di
una pratica professionale nei ranghi dell'industria culturale", che
posero le basi dì una nuova canzone; la seconda generazione, alla
quale appartengono Murolo, Tagliaferri, Bovio, Lama è formata da
canzone

con

la

napoletana,

sua

a

raccolta intitolata

-

cit.,

5

M.

6

P,

STAZIO. cit., p. 26.
SCIALO', Introduzione

p. XVII.
7

Ibidem.

a

Studi sulla

canzone

napoletana classica,
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"poeti e musicisti, la cui cultura specifica sarà unicamente e prati
canzonettistica, totalmente interna alla logica editoriale e
funzionale'". Ebbene, se ne può dedurre che tale canzone

camente

ad

essa

classica ha inizio con un'impronta fortemente digiacomiana, cioè
con brani melodici che sono ancorati alla romanza da salotto, in cui

prevalgono l'afflato lirico, dovuto alla colta e raffinata personalità
degli autori. Come ha precisato Roberto de Simone, "l'operazione
del Di Giacomo, secondo un'ideologia tipica dell'epoca, tese a di
mostrare la inconsistenza dell' anonimo creatore popolare per dar

posto all' artista, al poeta, che
tradizione

seguito,

popolare, potesse

con

l'avvento di

la raffinatezza

e

in

nome

del popolo, assumendo la

espressione d'arte?'. In
compagine di poeti e musicisti,

creare vera

una nuova

il romanticismo del Di Giacomo cedono ad uno stile

in cui

sono maggiormente presenti gli accenti passionali
più corale,
del popolo napoletano: si tratta, quindi, di una rappresentazione più
realistica, di una comunicazione più immediata e perciò di maggiore
presa sul pubblico, che si incanala facilmente nei circuiti commer
ciali promossi da case editrici musicali e discografiche, le quali ali

mentano l'industria culturale.

Ma, considerando complessivamente il
che la

sviluppo, va detto
suo grande
periodo
napoletana
non solo al suo originale linguaggio poetico-musicale e ai
del

canzone

successo

suo

classico deve il

suoi risvolti di carattere commerciale, ma anche, e forse soprattut
to, al fatto di porsi come immagine suggestiva ed attrattiva di Napoli
in un momento di declino della città, dovuto al recente

capitale

di

passaggio da

regno ad una nuova entità urbana sconvolta dal
edilizio e dalla ristrutlurazione politica, sociale ed eco

un

risanamento

nomica in atto. In

un

certo senso, la

napoletana, esaltando
Posillipo, Sorrento),
e figure di vita popolare, richiamava alcuni
canzone

le bellezze paesaggistiche del Golfo (Marechiaro,

proponendo ambienti
aspetti della Napoli borbonica tanto celebrati dal Grand Tour, dal
vedutismo pittorico della cosiddetta Scuola di Posillipo (Giacinto Gie

8

M.

9

R. DE

STAZIO, cit., p. 391.
SIMONE, Disordinata

1994, pp. 55-56.

storia della

canzone

napoletana, Napoli
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gante, Antonio Pitloo) e dalla raccolta degli Usi e costumi di Napo
li

(1866)

nascita
sono

e

di Francesco De Bouchard. I risultati

raggiunti,

la diffusione di tante bellissime canzoni che

apprezzate in

rievocazione

tutto il

nostalgica,

di

attestano che

mondo,

non

cioè la

ancora

oggi

si trattava di

oleografia o di folclore, ma di una crea

zione estetica fondata sui valori della civiltà napoletana. Può

essere

interessante, pertanto, individuare ed evidenziare alcuni temi e orien
sviluppo della canzone partenopea

tamenti che hanno caratterizzato lo

primi decenni del secolo

tra la fine dell'Ottocento ed i

Ebbene, uno di questi temi è
lezze

paesistiche

di

Napoli

le canzoni dedicate

e

certamente l'esaltazione delle bel

dintorni. Ad

Sorrento

a

successivo.

e

ai suoi

esempio, non sono poche
giardini ricchi di aranci e

limoni:
So' venuto
a

a

Surriento,

sta bella marina.

eu na

vela latina

eu na

réfola 'e viento

Aggio visto' e ciardine,
sciur' arance
e

e

'e cchiù belli

ca se

limone

guaglione

ponno crià

('A Surrentina, di

...

G. B. De Curtis-E. De

L'albere 'e chisti
so' tutte

quanno tu 'a
te

ciardine,
limone,

arance e
sera

cammine

'ncante,
stuone,
saje che vuo' fa!
te

nun

'O

che canta,
stu mare-lucente.
mare

E 'a

li

I

canzone

Curtis, 1905)
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se

chiamma

"Surriento",

'a luna ch"a sente
s"a

'mpara

'e cantà!

( 'O mare canta, di Bovio- Lama, 1919)
A Napoli invece è dedicato

famosa balconata,

quella

uno

scenario che si ammira da

una

dell'ex Certosa di San Martino:

Rose d" o Munasterio 'e San Martino

...

Loggia ca 'ncielo fravecata sta
Nuje ce affacciajemo mentre, a matutino,
'e cchiese già sunavano,
'e nnuvole p" o calore se sperdevano
E accumpareva Napule d'està
...

...

...

(Tesi'scurdata
Da

un

'e Napule, di

altro balcone, situato

a

Murolo-Nardella, 1912)

Posillipo, proviene un quadretto

pittorico:
'Ncopp"o capo
addò stu

'e Pusilleco
n'è

addiruso,
'e case,

ghiuto
pergulato r 'uva rosa
e nu balcone cu 'e mellune appise
Ncopp"o Capo 'e Pusilleco addiruso.
ce

sta

core se

nu

...

E

nu

canario canta

na canzone

'a dint'a na cajola appesa fore.
ElI' ellere s'attacca a stu balcone,
come nce

s'è attaccato chistu

core

...

(Pusilleco addiruso, di Murolo-Gambardella, 1904)

ne

Protagonisti assoluti di questo aspetto naturalistico della canzo
napoletana sono ovviamente il sole e il mare, due elementi che,
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lungi dal ricoprire una funzione meramente oleografica, influiscono
in modo determinante sulle vicende umane, contribuendo
zare amori, passioni, malinconie, gioie e dolori.

a

raffor

L� piùfamosa canzone dedicata al sole:
Che bella

najumata 'e sole,
doppo na tempesta!
Pe' 11' aria fresca pare già na festa.
Che bella cosa na jumata 'e sole!
n'aria

cosa

serena

('O sole mio,

di

Capurro-Di Capua, 1898)

Quanto al mare, c'è quello, fascinoso, di Mergellina:
Chistu mare' e

Margellina,

chisà "nfunno che
ca

si 'o

ca

si 'o

tene,

nce

guarde
guarde nun te vene
'o penziero d" o lassà.
nun

te vene,

prufumo d'erba' e mare
saglie 'a dint' a chilli scoglie
e te sceta mille voglie

Nu

.

e, scetato, fa sunnà

('O mare
Ma c'è anche il

.

Margellina, di Califano-Falvo, 1914)

'e

mare

insidioso di Procida, che rievoca il mito

delle sirene:
Tutte

mme

diceno:

"Pe' ·sotto Pròceta

si passe, scànzate,
ca c'è pericolo!
Ce sta
ca

na

femmena

'ncanta

ll'uommene,
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s"e cchiamma e,
po' 'e ffa muri!"

di Di

('A Sirena,
Passando ad

all'ùrdemo,

Giacomo-Valente, 1897)

altro orientamento della

napoletanà,
potrebbe
climatico-stagionale, compren
dente i mesi e le stagioni dell' anno, cui sono ispirate non poche me
c'è

quello

un

canzone

definire

che si

lodie partenopee:
Marzo. Nu poco chio ve
e n' atu ppoco stracqua.
Torna

a

chiovere, schiove,

ride 'o sole

ll'acqua.

eu

cielo celeste,

Mo

nu

mo

n'aria cupa e nera,
d"o vierno 'e ttempeste,

mo
mo

n'aria' e Primmavera.

(Marzo, di Di Giacomo-Costa; 1892)
"Abbrile, abbrile, dorge dormire",
ma nenna

dorme n'eternità.

Ca m"a scetassero mille

suspire,

dint"a sta bella notte d'està.

(Sona chitarra, di Bovio-De Curtis, 1913)
Era de maggio
a

schiocche

Fresca

era

a

e

te

11' aria

addurava de

cadéano 'nzino,

schiocche li
...

rose a

(Era de maggio,

e

ccerase rosse"

..

tutto lu ciardino

ciento passe

...

di Di Giacomo-Costa,

1885)
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Quanno

vène 'o mese' Austo

tutt" e

ssere

faccio festa:

veco a

Rosa

senza

Carulina
E

senza

Maria, bella

busto,

vesta
e

...

curtese,

sottavoce mm' amminaccia:

"Quanno vene chistu mese,
te sceppasse ll'uocchie 'a faccia!"

(Beneritto

'o

mese

'Austo, di Fiore-Lama, 1924)

E veniamo alle

stagioni. Va premesso che a Napoli, nella parlata
la "stagione" è la bella stagione, cioè
antonomasia
popolare, per
l'estate. Di qui la bellissima canzone:
Ah!

-

Comm'è bella 'a

stagione

senza

lampe,

senza

senza

viento,

a

...

tuone,

cammenà

...

Ma,
si fa càvero 'a matina

faje nu bagno a Margellina
pe' llà
N a passiata a mare,
te refrische llà

eu

'a

e na
a

varca a

Marechiare,

zetella bionda

fianco

a

(Comm 'è bella
L'autunno

...

te!
'a

stagione, di Pisano-Falvo, 1924)

napoletano rivive in questa celebre canzone:
Forse è l'autunno
ca me

mantene sta malincunia.

Chiove

a

zeffunno,

Ninetta mia

...
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È ottobre

quase,

vierno me

pare.

Jurnate

fredde,

nuttate

amare

...

Sempe aspettanno,
parola,

ca na
una

...

una

sola

...

'a te.

me venesse

(Autunno, di Bovio-De Curtis, 1913)
A primavera,

a

Napoli, può accadere che si aspetti,

assieme alle

rondini, il ritorno della donna amata:
E torna,
torna

rundinella,

stu nido

a

mo

ch'è

primmavera

...

i' lasso 'a porta aperta quanno è 'a sera,
speranno 'e te truvà vicino a me
...

(Rundinella, di Galdieri-Spagnuolo, 1918)
E

che si

passiamo ad un' altra area della melodia partenopea, quella
può definire agreste, bucolica, idillica, ben rappresentata da

questa canzone:
AlI' acqua chiara

e

fresca,

'

ll acqua 'e tre funtane,
mme so' lavate' e mmane
a

e mme

Il' aggio asciuttate
li

'e n'albero

a

addò canta

nu

ffrònne,

miérolo cianciuso

es' annasconne

Miérolo
viato
Sta

a

...

affurtunato,

chi te sente!

voce

...

alleramente,

'I
I
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sceta 'o silenzio attuomo
e

tremmano sti ffronne

addò canta 11' auciello apprettatore
es' annasconne !

(Miérolo affurtunato, di Di Giacomo-E. A. Mario, 1926)
Questa

scena

agreste

stesso E. A. Mario nella

era

peraltro già

non meno

stata espressa

dallo

famosa Funtana all'ombra

(l923)�
Sta

funtanella,

ca mena

tiempo 11' acqua chiara,

'a tantu

ha fatto 'a cchiù 'e

nu

seculo 'a

cummara.

PicceremelIa,
venette 'a
nu

nonna a

figliulillo

a

bevere

e ce

steva

Il' ombra che' a vedeva.

Il'ombra, tutt'e duje
accumminciajeno a se parlà cu 'o "vvuje".
E,

a

Po' ognuno 'e 110ro

se

parlaje eu

'o "ttu".

E sempe compiacente,
sti fftonne, allegramente,

facevano ciù-ciù

...

Ovviamente alla base di

questi idìlli campestri c'è l'amore, sen
timento che fa da contrappunto a quasi tutte le canzoni napoletane.
Ma che cos'è l'amote?

Chi dice
è

nu

o

è nato

ca

Il; ammore

veleno amaro,
senza core

n'ha saputo amà.
Dincello tu, Mari,
o
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11' ammore che cos' è,
che mette 'mpietto a te,

'mpietto a me,
dincello tu, Mari

...

Ll'ammore è comm"o zzuccaro,
ll'ammore è comm"o mmèle
s' ha da

sapé

ausà

si te vuo' cunzulà.

(Comm "0 zzuccaro, di Ferraro-Correa-Fonzo, 1906)

Certo, il rapporto di coppia dà spesso origine a schermaglie
amorose, che possono essere paragonate a lampadine che s' accen
dono

e

si spengono:
Nce simmo

appiccicate mille vote

mille vote avimmo fatto pace
Volubile si' tu, ma i' so' tenace,
e

a
e

-

...

n' atu ppoco tu stuzziche a me
i' faccio 'o tira e molla appriesso
...

Sti

core

doi

lampadine elettriche:

te!

nuoste pareno

s' appicciano
se

a

...

se

stutano

tornano' appiccià

E 'ammore

ca

pe'

...

...

spasso

11' elettricista fa:
stuta

a

te

...

appiccia
pe' me fa cchiù cunsumà
a me

E

...

...

luce, luce, luce,

luce elettrica!

('E llampadine,

di

Giuseppe Capaldo, 1919)

.1
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L'amore viene evocato

con

toni

struggenti nelle serenate,

che

rappresentano un altro settore fondamentale del canto partenopeo.
E qui la citazione di una famosa serenata è d'obbligo:
Si duorme
siente

pe'

e

si

nu

nun

Chi te vo' bene

pe'

te cantà

Ma

staje

na

È nu ricamo

alla

cosa

si

gioia di vivere e

te si'

e nun

nun se vonno

aprì

sta mandulinata

Scétate bella

E la stessa

assaje

voce

mia,

nun

...

sta 'mmiez"a

canzuncella doce

durmenno

sti ffenestelle

(Scétate,

duorme, bella mia,

mumento chesta

scetata,
...

...

cchiù durmì!

di Russo-Costa,

1887)

dire delle tarantelle, che
all'amore.

può

Ma chest' èvera 'e

mare

comm'addora stasera!
Tutt" o

munno me

cchiù schitto
nun

e

saccio 'o

pare
cchiù allero,

ppecché

Viene 'a ccà Luciana

..

...

Tu, che ancora 'a spatella
puorte dint"e capille,
si' 'a femmena bella
ca

i'

voglio vedé

...

Sta tarantella

napulitana,
'nziem'a te Luciana,
si' guappa e si' bella,

ca

eu
eu

li ttammorre,
'e ccastagnelle,

via,

...

sono

degli inni
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sott'

a

Il 'uocchie d" e

stelle,

stu core, ch' abballa,

vulesse abballa!

(Tarantella luciana,
Ma ci

sono

Che mm'hé purtato

a

mme

e

Bovio-Cannio, 1913)

anche amori che finiscono:

T'avevo ditto: "Che
l'

di

fa'

eu

te stasera?

puorte

a

tengo 'a faccia j anca cchiù d" a
tu

nun

tiene 'a forza 'e

me

parlà

fa'?"
cera

...

Pusilleco!
Mandulinata 'e

Napule

sunata da 'e ssirene.

Che mm'hé purtata a fa' 'ncoppa Pusilleco,
si nun me vuo' cchiù bene?

(LI 'addio, di Bovio-Valente, 1923)
L'amore è presente costantemente anche nel

militare della

canzone

napoletana.

La

filone, diciamo così,

conquista italiana della Libia

compare nel repertorio canzonettistico napoletano
di conquista delle belle ragazze di Tripoli:

Mo c"a marina 'e

come

Tripoli è d"a nosta

'n'ata Santa Lucia n'avimma fa':
attuorno 'a riva tutte ristorante
eu

puoste 'e 11 'ustricaro 'a ccà
belle

cantà

pe'
ttripuline,
accussì sti ttripuline,
'nce facimme paisane,
'nce facimme paisane.
e

tanta

voce

...

Accussì sti

Tanto cchiù

ca

so'

schiavone,

'e vvestimme 'a luciane.

e

'a 11à

occasione
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'E vvulimmo fa' canta

Napulitano.
('A

marina 'e

Tripoli,

di

Giuseppe Capaldo, 1912)

Anche la Grande Guerra rimbalza nella canzone napoletana, allorché

si aspetta la fine del conflitto e il ritorno dei soldati dal fronte:
Hann'a turnà
sti surdatielle nuoste.
Tanno avimma fa' 'na bella

festa,

dicimmo: unò dué,
oje surdatiello mio
ménate 'mbraccio

(Hann 'a turnà,

di

a

me!

Capaldo-Feola, 1917)

Di questo settore, la più famosa è ovviamente la celeberrima 'O

surdate nnammurato, di Califano-Cannio (1915).
La Grande Guerra aveva messo fine a quella gioiosa
Belle

che ovviamente

e

gaudente

rimbalzata anche nella

canzone
èpoque,
con
la
una
serie
di
di
celeberrime
napoletana
produzione
composi
zioni allegre, spumeggianti, un filone che si può definire da café
chantant, improntato alla gioia di vivere e con il pensiero rivolto alla
Parigi del Moulin Rouge. Un locale di tale genere era sorto a Napoli
nel 1890 col nome di Salone Margherita. Si era stabilito cosi un
rapporto, diciamo così, ombelicale tra la parte più spensierata e gau
dente della società napoletana e quella, frizzante e cosmopolita, del
la società parigina. Espressione di questo legame culturale e senti
mentale sono, com'è noto, le canzoni: 'A Frangesa (Mario Costa,
1893), Liti Kangi (Capurro-Gambardella, 1905) e Nini Tirabuscià
(Califano-Gambardella, 1911). Come non avvicinare la spumeggiante
musica di 'A Frangesa al can-can parigino?

-

Oh

-

Ma vuie

...

Oh

...

era

Oh

mo

...

Oh

...

che vulite?
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Vi

pregh"e nun gridà!

Oh

-

-

Oh

Si vuie

nun

In

...

...

Oh

nun

'a

...

Oh

...

femite,

pozzo cchiù cantà!

quegli anni a Napoli era quasi d'obbligo, per le canzonettiste

di successo,

assumere un nome

Mo

nun

so' cchiù

so' Lilì

ma

francesizzante:

Cuncetta,

Kangì,

sciantosa prediletta,

avite

voglia 'e dì!
Quanno me ributtaje,
e chi vo' po' cuntà?
'A gente me menaje
mazzette 'nquantità

...

Chi

mme

piglia pe' Frangesa,
piglia pe' Spagnola,

chi

mme

ma

so' nata 'o Conte 'e Mola"

metto' a coppa

Caro Bebé,
che guarde
lo quanno
mme

E

fra�cesizzante

a

a

chi

vogl' i'

...

fa'?

veco a

te

sento disturbà!

è anche Nini Tirabuscio"

:

Chillo turzo 'e mio marito
nun se

io

A

11

Tirabuscià:

Napoli
Quartieri.

po'

cchiù

suppurtà!

c'è tuttora il Vico Conte di

cavatappi,

Mola, situato nella

dal francese tire-bouchon.

zona

dei
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L'aggia còsere 'o vestito,
m'aggia mettere a cantà.
Tutto è
na

pronto

scrittura

sto

p"a

aspettano

firmà.

Nun appena che m"a
vaco

fore

Ho scelto

a

danno,

debuttà.

un nome

eccentrico:

"Ninì Tirabusciò".

Oh! Oh! Oh!
Addio mia bella Napoli,
mai più di rivedrò.

Oh! Oh! Oh!
Perderai Tirabusciò.
Ma
mo

questo mondo, come si è detto, era stato cancellato dal pri
mondiale, al termine del quale riprende in Italia il flusso

conflitto

migratorio verso le Americhe. La canzone napoletana, che segue
sempre gli eventi storici, recepisce la carica emotiva che suscita il
fenomeno migratorio e la riversa in alcune canzoni di grande suc
cesso popolare, come quella che descrive la dolorosa partenza degli
emigranti dal porto di Napoli:
Partono' e bastimente

pe'

terre assai luntane

Cantano
e

a

...

buordo

so'

Napulitane!
pe' tramente
golfo già scumpare

Cantano
'o
e

'a luna mmiez"o

mare

poco 'e N apule lle fa vedé
Santa Lucia,

nu

luntano 'a te,
quanta malincunia!
Se

gira' o munno

sano,

...
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se va a

cercà furtuna

Ma quanno sponta 'a
luntano 'a Napule
nun se

po'

...

luna,

sta!

(Santa Lucia luntana,

di E. A.

Mario, 1919)

Semplicemente straziante è poi il quadro del napoletano che sta
famiglia in America, nei giorni prima di Natale, e versa il suo

senza

dolore in una lettera inviata
Mia

cara

a casa:

madre,
Natale,

trasì

sta

pe'

e a

sta' luntano cchiù

mme

Comme vurria allummà
Comme vurria sentì

nu

sape

amaro

...

duje o tre biangale

zampognaro!

...

...

A 'e ninne

mieje facitele 'o presebbio
e a tavula mettite 'o piatto mio
facite, quann' è 'a sera d" a Vigilia,
comme si 'mmiez'a vuje stesse pur'io
..

E

ce ne

costa lacreme st' America

nuje Napulitane!
nuje ca ce chiagnimmo
comm' è amaro stu ppane! !
a

Pe'

...

...

'o cielo 'e

Napule,

(Lacreme napulitane, di Bovio-Buongiovanni, 1925)

Un'immagine dolente del napoletano che soffre di nostalgia. Al
tro che pizza e mandolini! Qui siamo di fronte alla documentazione
di una piaga sociale. In questo caso l'opera d'arte, cioè la canzone,
assume i toni di una tragedia, diventa espressione di una condizione
umana.

Da questa e da altre canzoni di Libero Bovio (Pupatella, musi
ca di F. Buongiovanni, 1918; Brinneso, musica di V. Valente, 1922),
nasce

in questo

periodo un genere teatrale popolare, qual è quello
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sceneggiata, che consiste appunto nel rappresentare a teatro
sceneggiatura di una canzone di successo. Ma la sceneggiata,
anche se recepisce il dramma sociale dell' emigrazione, punta poi su
un altro obiettivo, che è quello del dramma della gelosia, del contra
sto amoroso, per cui essa si cristallizza in uno schema fisso, di ma
niera, in cui compaiono, come è stato scritto, pochi personaggi: isso
(l'onesto lavoratore che subisce il torto), essa (la donna che tradi
sce) e '0 malamente (l'amante, colui che fa del male, approfittan
dosi della donna), affiancati dalla mamma di lui e da uno o piùfigli
piccoli, coinvolti nella vicenda. Anche nella canzone Lacreme
napulitane è sotteso il tradimento della donna che tradisce il marito
emigrante e abbandona i figli. Ma qui la posizione del protagonista
nei riguardi della moglie infedele non è quella della vendetta, ma è
bensì quella del cedimento e della rassegnazione, al punto che l'emi
grante tradito, nella seconda parte di Lacreme napulitane, supplica
la madre di far tornare a casa la moglie infedele:
della
la

Che

v'aggia dì'?

Si 'e

facìtela turnà chella
lo no,
l'

Da questo

a

tomo

...

me ne

'a mamma,

resto fore

faticà pe' tuttuquante,

c'aggio perzo patria,

i' so'

tana passa ad

nun

resto

e

figlie vonno
"signora".

carne

casa e

'e maciello: so'

onore,

emigrante!.

..

repertorio realistico, drammatico, la canzone napole
altro filone, completamente diverso, che possiamo

un

definire narrativo, evocativo, sognante, in cui si racconta una storia
maggiori rappresentanti di queste canzoni-rac

avvincente. Uno dei
conto è certamente

quell' originale artista che fu Armando Gill, giu
stamente definito dal Paliotti il primo cantautore italiano", che rag
giunse notorietà nazionale con la canzone Come pioveva (1918):
C'eravamo tanto amati
per
12

Cfr. V.

un anno e

forse

PALIOTTI, cit., pp. 245-253.

più.
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poi lasciati

C'eravamo

...

Non ricordo

come

Ma

c'incontrammo

una sera

per fatal

fu.

combinazion,

perché assieme riparammo
per la pioggia in un porton!
Ma tale struttura narrativa

nella

sua canzone

E succedette

jette

a

era

stata

sunà

ca na

la

a

bella

casa

'e

ricchezze mai
se

nun

Ullèro ullero

signora:

a cera

assaje de sti ricchezze,
signora e de li ttrezze
...

...

Fuje nu mistero.
Quanno j ette pe vasà a signora
-

..

viste anfin'a allora!

cchiù

'ncantaje,

'e Il'uocchie d"a

"Zitto

Gill

sera

na

tappete, luce, pavimente
Ma

già usata dallo stesso
(1917):

'O zampognaro nnammurato

sentette 'e dì

-:

'e mmane,

viene dimane!.

"
..

Lo stesso impianto narrativo è riscontrabile nella canzone Palomma

(1925), dello stesso autore. Ma a Gill si deve anche la ripresa del filone
comico della canzone napoletana, quello delle cosiddette macchiette,
che egli riversa nell' esilarante E allora?, composta nel 1924. Si narra
di un fallito approccio di un intraprendente napoletano con una signora
milanese di passaggio per Napoli. I versi iniziali:
Nel tram di

Posillipo,

al tempo dell' està,
un fatto graziosissimo
mi accadde
n tram

era

un anno

fa.

pienissimo,

miezo,'a dinto e 'a fora,
quando, alla via Partenope,
'a

sagliette na signora!

I

Il
,

I
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E allora?
E allora io dissi subito:

"Signora, segga qua!"
Rispose lei "Stia comodo,
vedrà che ci si sta
Si

...

stringano, si stringano,
"

per me c'è posto ancora
E quasi 'nzino, 'ndranghete
...

s'accumudaje

'a

...

signora.

Al genere comico appartiene anche la canzone (A casciaforte
(1928), di Mangione-Valente, nella quale viene riposto tutto quello

che possiede

un

napoletano squattrinato:

Vaco truvanno 'na casciaforte!
E anduvinate

pe'

Non tengo titoli

fa' che?

ne

Non vivo 'e rendita

Non ci ho

un

...

...

vestito

Ma 'a cascia mi

...

pe'

'ncuollo

a

me!"

necessita;

forza

Il'haggia tené!
Ce haggi' a mettere

pe'

tutt" e llettere
che mi ha scritto Rosina mia.
Nu ritratto

(formato visita)

d" a bonanima 'e zi' Sofia.
'Nu cierro 'e
nu

como' e

ed il becco di
che noi

capille,

corallo,

pappagallo
perdemmo nel ventitré!
un

Infine, nel chiudere questa breve rassegna, un esame particola
reggiato va fatto alla tematica delle canzoni di Ernesto Murolo, il cui
punto centrale è senz'altro un richiamo

Napoli

di un'età

felice, che va

accorato

e

nostalgico

alla

inesorabilmente tramontando. E la
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,

coscienza di questo tramonto si avverte chiaramente nella canzone

Napule ca se ne va (1920),

musicata da Ernesto

Tagliaferri:

E so' sbarcate 'nterra Marechiare
tre cumitive 'e vascio 'a Sanità:

so'

doje coppie 'e 'nnammurate,
doje maeste 'ngannaccate,
eu

'e marite

viecchio

e nu

E che tavula

speciale:

'nterra 'o cato
nu

cumpare

"capo' e suggità".

'a frutta

eu

mellone dint"a

e

'o

vino,

cantina,

'o cumpare dint"a cucina
ca

"discute"

E 'a luna
"

Si fosse

eu

'a

"principale".

guarda e
ancora

dice:

overo!

Chisto è 'o

popolo' e na vota:
gente semplice e felice
chist' è N apule 'e na vota
ca pur'isso se ne va
".
...

...

Ernesto Murolo (1876-1939) si differenzia dagli altri due grandi autori

della canzone napoletana del periodo classico: Salvatore Di Giacomo

(1860-1934) e Libero Bovio (1883-1942). Se nelle canzoni di Di Giaco
mo prevalgono l'introspezione lirica e il languore romantico; e in quelle
di Bovio si evidenziano una forte passionalità e la propensione alla dram
maturgia; nei versi di Murolo prevale l'effetto paesaggistico e pittorico.
Nella tabella che segue sono elencati i maggiori successi di questo au
tore, che ha uno stile inconfondibile, solare, vivido, brioso:
Canzoni di Ernesto Murolo

ANNO

CANZONI

MUSICISTA

Pusilleco addiruso

Salvatore Gambardella

1904

Pusilleco,

Eduardo Di

1906

Pusì

Capua
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Tarantelluccia

Rodolfo Falvo

1907

Suspiranno

Evemero Nardella

1909

L'ammore che fa fa
Te si' scurdata (e

,

Napule

Tammurriata all'antica

Popolo
Napule
Napule

,
...

po

ca se ne va

Mandulinata

...

Napule
napulitana
Qui fu Napoli
a

Piscatore (e Pusilleco

Tarantella internazionale

Quann
'A

e

Surriento

'ammore

canzone

Nun

me

vo

'filà

d'ìa felicità

scetà

Adduormete

'

eu

me

O cunto (e Mariarosa

A Murolo bastano

1911

Evemero N ardella

1912

E.A. Mario

1914

Vincenzo Di Chiara

1917

Ernesto

1919

Tagliaferri
Ernesto Tagliaferri
Ernesto Tagliaferri
Erensto Tagliaferri
Ernesto Tagliaferri
Ernesto Tagliaferri
Ernesto Tagliaferri
Erensto Tagliaferri
Ernesto Tagliaferri
Ernesto Tagliaferri
Ernesto Tagliaferri
Ernesto Tagliaferri
Ernesto Tagliaferri

Serenata

Napule

Ernesto De Curtis

pittata rosa,
ncopp"e Camaldule
vurria tené.
Piccerenella

p" o

sposo e sposa,
comm"a na cònnola,
me e

pe'

te.

(Tarantelluccia)
Ed

ancora:

1921
1923
1924
1925

1926
1926

1929
1930
1930
1931
1932

pochi versi per creare un bozzetto pittorico:

Na casarella

pe'

1920
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Oje luna, oje bella luna
ch' a N apule tramunte chi ano chiano
férmate a Margellina

chi penza a me ca sto luntano:
"Ll'ammore è na catena
e

di'

...

a

ca nun se

(Napule
Non

a

po' spezzà!"

...

Surriento)

e

caso, in un'altra

canzone

si

parla di

scenario:

Notte d' està. Se so' addurmute 'e
e

'o

cielo,

a

mare,

(Mandulinata
E l'effetto

giovane

una

a

nu

ccase

...

scenario ha stiso!

Napule)

si nota anche nella rappresentazione di

scenografico

contadina che torna dal lavoro:

Quanno
e

'o sole

Il' aria fresca

torna da 'a
eu

p" o monte

se

se

fatica Angelarosa

'o fascio 'e ll'erba aret'e

Quanno

n'è sciso

fa cchiù addirosa,

'o sole

p"o

monte

spalle appiso.
se

n'è sciso.

(Pusilleco addiruso)
È

curioso notare

Angelarosa

e

qui

la concordanza di

la donzelletta

leopardiana

immagine

del Sabato del

che anch'essa rientra "in sul calar del sole, col

suo

tra

questa

Villaggio,

fascio dell'er

ba".
Nelle canzoni di Murolo compare anche la gioia di vivere, di
godersi l'attimo fuggente, uniformandosi alla filosofia del carpe diem:
Va

pe'

eu

te 'stu core amato

'sta via

ca

porta

a mare

...

I
,

'

132
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Llà sta Napule allummato

...

scinne chesti ggrare
vide 'o mare accumparé
Mo

ca

...

Spanne 11' aria nu sapore
d'erba 'e scoglie e de magna'

...

N a cantina 'e
tene 'o lume

Fuoco

piscatore
pronto già

e zuccaro

stennimmo 'nterr'à

ce

Neve

'int"o

'sprinia

e

'ncielo 'e stelle
E io canto:

...

'o mellone:

e

rena

...

giarrone,

'a luna chiena

fu Napoli!

Qui
meglio' e me
Dimane penzo 'e diebbete,

Nisciuno è

...

.

.

stasera so' nu rrel.

..

(Qui fu Napoli)
E la stessa

spensieratezza affiora in quest'altra canzone:

For"e

llogge addurose 'e mellone,
llampiuncielle e garselle appicciate,
mo ch' è 'o tiempo d" e bbelli ccanzone,
comm'a primma ve voglio vedé.
Napule

n'ora 'e gusto

-

e

ciente 'e

guaje

bella città!
'a coppa
ll'aria 'o ddà'!

Ride,
ca

ce veve

Stasera

eu

popolo, po'
a musso a

tu che

ne

'a

e

figliola che

campa
ce

assaje

attocca,

...

musso, azzicco azzicco

vuò'?

(Popolo, po'

...

)

oje vocca,
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Altre canzoni di Ernesto Murolo
tura

narrativa. Ad

sono

caratterizzate da una strut

esempio:

Figliole d'Antignano,
bona ge'
...

'o cunto 'e Mariarosa è chisto ccà.
Si have

ragione, e dàmmole ragione,
e dàmmole ragione
ca sempe have ragione chi vo' bene
e

si have tuorto

...

.

.

Sole

d'austo, nèh!
Sole d'austo, néh!
Dicette

a

mamma:"Figlia, arrassusia,

attient' a te
'o sole

mo

coce e

ch' è venuta Està:

'ncapo

'a

può piglià

namalatia.
Va

pe'

sotto 'e ffresche

chisto è 'o 'mbrello

e

frasche,

'o sciosciamosche

...

int"o

bosco,
perdere
taglia Il' erba e torna ccà!"
Bona gé'
Sentite' o fatto appriesso comme va,
nun

te

...

commeva,
commeva

('O

....

cunto 'e

Mariarosa)

�

Protagonista costante delle canzoni di Murolo è l'amore, nelle
varie articolazioni: sensuale, appassionato, giocoso. Ed anche
irrefrenabile. È inutile reprimerlo, esso si fa strada con ogni mezzo:
sue

Canciello 'e massaria, canciello 'nchiuso,
che catenaccio mamma nc' èva miso!

ddoje zetelle, dui confiette rosa,
speravano pe' n'ommo e pe' nu vaso.
Sti
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'a bruna, 'a cchiù maleziosa,
puteva ascì d" a casa eu na scusa
E

manco

....

E allora Ammore

ndranghete

...

na

notte che te fa?

Cu

na

scalella d'oro

mbraccia 'a bruna

va!.

se ne

..

"Nenné, dicette 'a gnora,
che songo sti

"È

'o

suspire?"

ventariello, oje ma'

ca smove

'a notte int"a Il' està

(Quanno
Il

successo

...

'e ffronne

Ammore

"
...

vo

'filà')

clamoroso di queste canzoni di Murolo fu dovuto

anche, di volta in volta, alle musiche di Salvatore Gambardella (18731913), Eduardo Di Capua (1865-1917), Rodolfo Falvo (1873-1937),

(1878-1950), E. A. Mario (1884� 1961), Vincenzo
Di Chiara (1903-1984) e soprattutto di Ernesto Tagliaferri (18891937). Come si nota nella tabella qui riportata, con quest'ultimo
musicista Murolo ebbe un lungo sodalizio, che portò, come si vede,
alla nascita di una serie di capolavori della canzone napoletana.
Ma ad un certo punto il mercato discografico immette nell' ambien
te musicale napoletano i moduli stilistici e i ritmi della musica di altri
paesi, mettendo a rischio di contaminazione e di cambiamento anche il
patrimonio canoro partenopeo. La reazione del duo Murolo- Tagliaferri
è immediata, con la bellissima Tarantella internazionale (1926):
Evemero Nardella

I

,il
I

Tarantè'

...

Mari', pecché te si' sbizzarrita
eu

chesti mmùseche furastiere?
Tarantè'

Mo

eu

"Valenzia"

...

...

mo eu

"Paquita"

...
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Napulitano nun cante cchiù!.

..

Se scetassero
tutt"e

ccanzone

fatte

primma

a

'enu

seculo,

N apule,

'e sti mmùseche

oje né'

...

Datemmillo nu tammurro:

voglio 'o popolo attuomo a me!
Qua' spagnola? Qua' americana?
ma s" o ccredono o fanno
apposta?
Chest'è musica paisana!
Chest'è pane d"a casa nosta!
Chist'è Napule quann'abballa:
Tarantella
Il rischio che "Valenza"

...

tarantè' !

...

"Paquita" influissero negativamente
sulla canzone napoletana, determinandone un mutamento di stile, in
quel momento non c'era. Ma dagli inizi degli anni Trenta le cose
andarono rapidamente caSmbiando, cioè vennero meno quelle con
e

dizioni economiche, sociali e culturali che avevano favorito per un
cinquantennio l'eccezionale fioritura del repertorio partenopeo. Il

regime fascista, intento a consolidare la sua ideologia nazionalistica
e magniloquente, instaurava un clima culturale tendente a mettere
in ombra quelle manifestazioni basate sulla tradizione e sul colore
locale. L'interesse del pubblico si rivolgeva ora prevalentemente
alle canzoni italiane (Parlami d'amore, Mariù, del 1932; Bambina
innamorata, del 1936), quotidianamente diffuse attraverso la radio.
Stando così le cose, il duo Murolo- Tagliaferri tentò un rilancio della
canzone napoletana attraverso una iniziativa originale e sorprendente:
l'organizzazione di un "Festival napoletano", che si tenne al Casinò
Municipale di San Remo nell' aprile del 193 2. Non si trattava di una
gara, ma di una rassegna di melodie famose, cantate da notissimi
artisti del momento, alcuni dei quali avrebbero acquisito di lì a poco
una notorietà nazionale con un
repertorio di canzoni italiane (Carlo

Buti, Milly). Il fatto che in quella kermesse napoletana di San Remo
non fossero presentate canzoni inedite, e che gran parte dello spet
tacolo

riproponesse motivi celebri come Funiculì,funiculà (1880),

I I
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(1886), Lariulà (1890), 'A Frangesa (1891) e 'A Sur
(1906), sta a dimostrare che ormai la canzone napoletana
era in una fase di stallo, non riuscendo a trovare vie nuove.
Ma, come si dice, le vie del Signore sono infinite. Proprio quell' an
no, -I932, la canzone napoletana si rivelava attiva e brillante in campo
teatrale, precisamente nella drammaturgia del grande Raffaele Viviani
(1888-1950), il quale nella sua commedia in tre atti, rappresentata per la
prima volta il16 dicembre al Teatro Piccinni di Bari e intitolata "L'ulti
mo scugnizzo", inseriva una sorprendente ed originale Rumba degli
scugnizzi che ancora oggi viene eseguita con successo da famosi can
tanti napoletani (Massimo Ranieri). Ne citiamo la prima parte:
Marechiare
rentina

Che sta è 'a rumba d" e

scugnizze
pizze"
Truove 'a dama 'mpizze 'rnpizze'",
ca te fa squase" e carizze"
ca

s'abballa

pe'

te fa'

a

tutte

passà

...

'e verrizze 17

...

Strette 'e mane, vase e frizzo"
Pruove gusto e te ce avvizze!",

cchiù te sfriene

e

cchiù

...

t'appizze"

...

Comm'a tanta pire nizze"
te

ne

scinne

a

sghizze

a

sghizze",

È indispensabile, per questo testo di Viviani, ricorrere a qualche nota,
riportiamo fedelmente da quelle apposte a tale canzone nell' edizione della
stessa commedia, riscontrabile in RAFFAELE VIVIANI, I capolavori, a cura di
ANTONIA IEZZA, Napoli 1992, pp. 592-593. a tutte pizze: in tutti i posti.
14
'mpizze 'mpizze: subito.
13

che

-

Il

Il

15

16
17
18

squase: moine.
carizze: carezze.
verrizze:

capricci.
frizze: parole un po' pungenti.

19

te ce avvizze:

20

t'appizze:

21
22

pire
a

ti ci abitui.

ti accendi di furore.

nizze: pere

sghizze

a

troppo

sghizze:

a

mature.

goccia

a

goccia.
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fino a quanno nun scapizze"
Chest'è 'a rumba d"e scugnizze!
...

,

O

rilorgio, mo capisco,
pecché 'o cerco e nun 'o trovo
steva appiso
È gghiuto 'o ffrisco":
...

...

c'è rimasto sullo' o chi uovo
,

O chiuovo i'

Cic-cic-cic-ci

...

tengo!
...

Bell"e 'ammerre!"

Cic-cic-cic-ci
Scarole ricce

Cic-cic-cic-ci

...

'nzalata!

p"a
...

Fenòcchie!

Cic-cic-cic-ci
'O

...

spassatiempo"!

Cic-cic-cic-ci
Mo t"e

...

ccoglio e mo t"e vvengo!"

Cic-cic-cic-ci

...

Gué,ll'aglie!
Cic-cic-cic-ci

...

È
non

fin troppo evidente l'originalità creativa di questa canzone,
solo nell 'uso del tempo di rumba da poco giunto dalla lontana

Cuba, ma anche e soprattutto nella terminologia linguistica, nel rit
mo incalzante della narrazione, nella coralità e giocosità della rap
si
"In questo brano
ha scritto Pasquale Scialò
riscontrano tanto le "voci" dei venditori ambulanti di origine rurale

presentazione.

-

-

quanto il ritmo latino-americano d'importazione, tanto la monodia
quanto la "polifonia stradale" degli scugnizzi, tanto il verso conven-

23

nun

scapizze:

24

è

25

'e 'ammere: i

26
27

gghiuto

'o

'o

non

scavezzi.

ffrisco: è
gamberi.

stato

pignorato.

spassatiempo: ceci abbrustoliti, semi di

Mo t':e

ccoglio

e mo

zucca, noccioline.

t'te vvengo: li vendo appena colti.
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zionale quanto la presenza di piccole cellule sonore ("cic cic cic ci")
che simulano il suono delle rnaracas'?". Com' è noto, già nel 1918
sua commedia, Tuledo le notte, aveva introdotto
la canzone Bammenella le copp "e Quartiere, nella quale emerge
con chiarezza il fondamento essenziale della sua poetica, che è la

Viviani in un'altra

rappresentazione, accorata e talvolta spietata, della vita misera e
disperata degli strati più umili della società napoletana. E Bamme
nella, prostituta patetica ma non priva di una certa fierezza, è ap
punto uno dei personaggi più significativi del teatro vivianesco. An
che questa canzone è tuttora eseguita con successo dai maggiori
cantanti napoletani. Ma, nonostante il consenso popolare, il linguag
gio musicale di Viviani non esercitò alcun influsso sulla canzone
napoletana, che negli anni Trenta continuò ad agire nell' ambito dei
modi stilistici del cosiddetto periodo classico.
Un deciso rinnovamento si ha soltanto nel secondo dopoguerra,
quando subentrano nella città di Napoli altre condizioni sociali, cul
turali ed ambientali che costituiscono pertanto- una nuova fonte di
ispirazione per parolieri e musicisti. Canzoni come Munastero le
Santa

Chiara, Simmo le Napule, paisà e Tammurriata nera,
attestano, appunto, il riferimento alla realtà, al momento storico-par

ticolare. Ma

dagli anni Cinquanta in poi il rinnovamento non è sol
tematico, bensì anche stilistico, musicale, poiché vengono in
trodotte nella canzone napoletana innovazioni ritmiche provenienti
soprattutto dalla musica sudamericana. Il tempo di beguine, usato,
tra l'altro, nelle canzoni di grande successo, come Luna rossa (De
Crescenzo-Vian, 1950) e Malinconico autunno (Redi-Natili, 1951),
favorisce, infatti, un rinnovamento della canzone partenopea, la quale,
tanto

in virtù di questa adesione ai ritmi moderni, entra a buon diritto nel
repertorio da night club e, conseguentemente, nel circuito mediatico

della musica

leggera. Contemporaneamente viene attivato, d'intesa
con la RAI, un festival della canzone napoletana, che costituisce un
nuovo trampolino di lancio per canzoni inedite, ben più efficace, per
la

sua immediata diffusione sul territorio nazionale, della tradiziona
le Piedigrotta, di risonanza locale. L'impegno degli autori, delle case

28

Cfr. la 'nota musicale' inserita in RAFFAELE VIVIANI,

cit., 618.

Temi

e

orientamenti

139

discografiche, dei cantanti di nuova generazione e di tutto
un apparato pubblicitario, cerca di rimettere in moto il circuito eco
nomico di tale canzone. Ma i tempi sono cambiati. L'anno prima, nel
editrici

e

1951, è nato il Festival della canzone italiana a San Remo, che in
breve tempo egemonizza quasi tutto il campo dell'industria della

leggera in Italia. Durante il ventennio di attività del festival
della canzone napoletana, non mancarono canzoni di successo e al
tempo stesso musicalmente valide, come, ad esempio, Lazzarella
(Pazzaglia- Modugno, 1957) e 'Mbraccio a te (1959), testo di Giu
musica

seppe Marotta e musica di Enrico Buonafede. Ma tale ventenni o
riuscì a ripristinare la forte vitalità del cosiddetto periodo classi

non

tutt'oggi, quando si parla di canzone napoletana si fa
riferimento soprattutto alle canzoni del cinquantennio 1880-1930,
molte delle quali sono delle autentiche espressioni d'arte, non sem
plici canzonette.
Dalla seconda metà del Novecento si ha maggiore coscienza
del grande patrimonio nazionale costituito dalla canzone napoletana
co.

e
e

Pertanto,

a

sorgono iniziative di vario genere per promuoveme la valorizzazione
la diffusione. Il manifesto programmatico di tale promozione è

certamente il film "Carosello
un

colossal di

grande

napoletano" (1953) di Ettore Giannini,
che rievoca, con suggestivi spunti

successo

narrativi e innumerevoli esibizioni canore, i vari momenti della storia
di tale

canzone.

canzone

Più

o meno coeva

napoletana",

è

una

grande "Antologia della
e comprendente una

curata da Giovanni Samo

serie di dischi che rifà lo stesso percorso storico. Lo stesso Samo
poi cura perla RAI, nel 1955-56, una seguitissima serie di sessanta

trasmissioni radio foniche, che ha per titolo "Sentimento e fantasia.
Piccola antologia della canzone napoletana". Questa via tracciata
dal Samo è seguita nei decenni successivi da altri autori, ai quali si
deve l'uscita di altre grandi edizioni discografiche sulla storia della
melodia partenopea. E qui va osservato che il successo di iniziative
del genere è dovuto anche alla collaborazione di grandi cantanti na
poletani, tra i quali emerge su tutti il famoso Sergio Bruni", al quale
Eduardo De Filippo dedicò i seguenti versi:
29

Cfr. R. DE SIMONE, cit., p. 82.
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'A

ggente sà che dice?

Ca tu si' 'a voc"e

Napule
pure?
Ca Napule songh'io.
Si tu si' 'a voc"e Napule
e Napule songh'io,

...

E sà che dice

che sto che ven"a dicere?
Ca tu si' 'a vocia mia
Com' è noto, la

canzone

...

napoletana

ha avuto anche

interpreti

illustri in diverse parti del mondo, cantanti lirici e di musica leggera,
i quali hanno diffuso ovunque tali melodie immortali. Ma ormai, con
l'avvento di Internet, tale diffusione è a livello planetario. Sul Web
si trovano gratuitamente i testi e i video di quasi tutte le canzoni

napoletane

che hanno avuto

villanelle alle

composizioni

successo

nel

corso

dei

del Novecento. Si tratta di

secoli, dalle

una

documen

esauriente, che preserva dalla dispersione un patrimonio che
è parte integrante, fondamentale dell'identità etnica, storica e cultu
rale di Napoli.
tazione

Certo, la sistemazione critica di tale patrimonio è ancora di là da
venire. "La letteratura scientifica sull' argomento sono parole di
Enrico Careri è quasi inesistente ed è giunto il momento di colma
-

-

questa lacuna con indagini interdisciplinari che abbiano basi teo
e metodologiche sicure"?". Ebbene, tali indagini sono già in
corso, come attestano, tra l'altro, due volumi pubblicati recentemente:

re

riche

"Studi sulla

napoletana classica", a cura di Enrico Careri e
"La canzone napoletana. Le musiche e i loro

canzone

Pasquale Scialò;

e

contesti",

dello stesso Careri

parole,

a cura

è in atto

una nuova

e

metodologia

di Anita Pesce". In altre
che abbandona

gli

schemi

chiusi, ed ormai superati, delle vecchie storie della canzone napole

interdisciplinare aperta in tutte le
direzioni, avvalendosi dei contributi di studiosi di varia provenienza.

tana

e

30

procede

con una

Cfr. Presentazione

p. VII.
31

Vedi nota 2.

a

ricerca

Studi sulla

canzone

napoletana classica, cit.,

Temi

e

orientamenti

141

Sarà, questo, un percorso lungo e complesso, costellato di convegni,
saggi, monografie, edizioni di testi e documenti, mostre di materiale

iconografico: un percorso alla fine del quale si potrà riesaminare
con maggiore cognizione lo sviluppo storico della canzone napoleta
na.

ARTURO DIDIER

1I 1
l

I�I
�ll !

I

�I

,1111
l

il�1
I�I

1, I1
Il

PROFILI

VITTORIO

BRACCO, UN UMANISTA

(1929-2012)

Con Vittorio Bracco le terre

salernitane, quelle del Vallo di Dia

specie, hanno perso uno degli studiosi verso cui più alto è il
di riconoscenza. Altri ve ne sono stati, di mirabile
debito
loro

no

in

erudizione,

ma

pochi che

abbiano saputo

con

altrettanta sensibilità e

ricchezza di frutti tradurre la dimestichezza col suolo natio in lume
per la comprensione totale del suo passato.
da

ultimo, mi

pare che a Bracco si possa avvi
cinare solo il cilentano Pietro Ebner (1904-1988), per quanto pro
fondamente diverso nel curriculum di base. Ebner fu medico di fa
Tra

questi pochi,

miglia e pediatra nella sua Ceraso, fino al pensionamento. Bracco è
stato professore di Italiano e Latino e poi preside nel Liceo classi
co di Sala Consilina. L'uno si chinò su migliaia di piccoli malati, e fu
il confidente amico dei molti umili che oltre alle medicine gli chiede
vano aiuto e consiglio. L'altro è stato per lunghi decenni guida fidata
e austera di giovani in fiore, ne ha curato la formazione, li ha educa
ti al bene e al bello, all 'umiltà e alla fierezza, come amava dire.
Ambedue, però, hanno sentito in egual modo il legame coi propri
luoghi: come un vincolo vitale, così stringente da sembrar loro quasi
materiale,

e

tuttavia così dolce da risultare irrinunciabile. La

nonni, il paese con le
vegliata
la gente che vi abitava (di cui conoscevano

de Il 'infanzia

voci,
e

caratteri),

le

dai

tradizioni,

il

strade

sue

e

casa

le

sue

antenati, parentele
dialetto, i resti sparsi delle diverse epo

che, i colli coi tratturi ancora in uso e quelli abbandonati che li
solcano, il.paesaggio, nel complesso degli elementi che ne determi
nano l'identità: tutto era da loro avvertito, rispettato e custodito nel
la mente come una parte di sé.
Ambedue

sono

morti tra le

che Vittorio Bracco,

dopo gli

mura

che li videro

anni universitari

a

nascere.

Credo

il

perfe

Napoli

e

Roma, abbia dormito poche notti lon-.
tano dalla sua città, Polla. Il Liceo in cui scelse di lavorare, peral
tro bello eprestigioso (vi aveva studiato, tra gli altri, il volceiano
zionamento in Archeologia

Marcello
Polla.

a

Gigante, l'insigne filologo classico),

era

il

più

vicino

a
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L'inclinazione
va,

quasi

nutrire il

suo

intimo del mondo che lo circonda

unità,

a

interrogarsi ogni giorno

segnato il succedersi dei secoli, a ricer
interpretare le vestigia operò in lui fin dalla giovi

sulle vicende che
care

a

saldando l'uno all'altro in
avevano

di queste e
Ed è probabile che

nezza.

a

sostenerlo

e

persino guidarlo

cammino sia stato lo stesso

su un

tale

di solida

cultura,
padre Giovanni,
figlio universitario (che in parte poi le pubblicò in
un volumetto del 1970) si trovano, difatti, come delineati e prean
nunciati i temi che poi Vittorio avrebbe affrontato.
Sbaglierebbe, però, chi pensasse che l'amor loci dell'uomo ab
bia inficiato l'opera dello storico con quel Lokalpatriotismus che
rende asfittica e miope ogni ricostruzione. Intanto, Bracco, fin dagli
inizi, compensò la modesta estensione dell'area prediletta ampliando
senza termini la dimensione cronologica e il ventaglio dei suoi inte
ressi su di essa. Ma, soprattutto, a difenderlo dai rischi del campani
lismo valse l'alto livello della sua formazione scientifica, plasmata
nella scuola napoletana' da Amedeo Maiuri, in quella romana da Mas
simo Pallottino, e quindi costantemente approfondita nello studio e
nel confronto con illustri specialisti europei. C'è, invece, da dire che
la puntuale conoscenza del territorio, assieme alla capacità consegui
ta di porsi in consonanza con esso, è stata la risorsa ulteriore che gli
ha consentito una ricerca più aperta, articolata e penetrante.
uomo

nelle cui lettere al

Del

Maiuri, che

come sommo

sempre ricordò con grato affetto e riconobbe
tra i suoi maestri, ammirava la dottrina, ma, forse,

la

partecipazione emotiva e umana con cui aveva studiato
pagine impareggiabili per calore e forza rievocativa. Ed
echi personalmente rivissuti di questo modello di rivisitazione inte
ancor

più

l'antico in

riore

non mancano

in Bracco, che di Amedeo Maiuri, oltre che nello
archeologica volle essere discepolo (e, in

della materia

specifico
qualche momento, emulo)

anche nel modo di avvicinarsi al passato,
facendosene contemporaneo, e nel modo di scriverne'.
l

Per i

giudizi espressi

da Bracco

su

A. Maiuri

archeologo, prosatore-poeta,

del passato si vedano in particolare: Amedeo Maiuri e la Lucania, in
«Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», 32 (1963), p. 151 s.; Il romantici

interprete

nel! 'archeologia, in «Fede e Arte», 14 (1966), p. 480 ss.; I tre respiri dell'ar
cheologia di Amedeo Maiuri, in AA.VV., I cinquant'anni d'un Liceo classico,

smo

Salerno 1984, p. 423

ss.
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checché si

pensi dell'influenza del Maiuri -, egli, specie
più maturi, mosso dalla solidarietà per le sue genti nella
negli
loro storia di sempre, anche minuta e quotidiana, sembra sentirsi
Certo

-

anni

immerso assieme ad

da lontano

e

giunge

esse
a

lui

nel flusso di
come

radice

un

e

continuum, che scende

spiegazione

essere. Per questo, io credo, egli poté dedicarsi
col medesimo slancio alle antichità romane del

di tutto il

senza

suo

difficoltà

e

Vallo, alla storia
alle espressioni più semplici

moderna di Polla, e, da ultimo, ai canti e
della vita popolare. E per questo non meraviglia il

frequente uso
della lingua
(al di là delle opere nelle quali essa era d'obbligo):
non di pedanteria o vanità erudita, ma della filiale devozione
segno
suo

latina

la civiltà di Roma, per lui ancora e sempre mater et magistra.
Di fatto, il suo era un latino fluido e tondo, di quella naturale, facile

verso

chiarezza che è

propria

delle

lingue

vive.

pubblicare molto presto, sviluppando la tesi di laurea
discussa col Maiuri sulle antichità della Valle del Tanagro. E già nel
1954 attrasse l'attenzione degli storici e degli epigrafisti con la me
moria in cui, collegando l' Elogium di Polla a T. Annius Luscus (con
sole nel 153 a.C.) e non a P Popilius Laenas (console nel 132),
come aveva sostenuto, senza obiezioni, il Mommsen, costringeva a
una ridenominazione della via da Capua a Reggio (Annia, non più
Popilia) e ad un riesame della storia della questione agraria nel mez
zogiorno d'Italia, stante il ruolo che Annio nel testo si ascriveva
nella lotta (pregraccana) contro i latifondi. Ottenne l'immediato con
senso di studiosi insigni (come J. Heurgon) e, anche da chi dissentì,
il pieno rispetto scientifico, che lo introdusse nella comunità interna
zionale degli studiosi. Nel 1958 scrisse il saggio, rimasto fondamen
Cominciò

a

tale, sull'identità e la storia del battistero di Marcellianum, mentre,
intanto, cominciava a dar voce ai diversi argomenti che la vita cultu
rale (non solo salernitana) e i monumenti gli suggerivano, spesso
scrivendone nel suo latino sciolto ed elegante nella rivista «Latinitas»
(Carthusiana Domus, 1966; Lucanae annotatiunculae, 1967;·
Effossiones Velinae, 1967; Orae Melitenses Pauli, 1967; Tarqui
nienses imagines pictae, 1967, ecc.). E mentre conservava sempre
viva l'ammirazione per il Maiuri, di cui nel 1963 ricordò gli studi
Lucani (eArchivio Storico per la Calabria e la Lucania») e nel 1968
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lodò la prosa
dello spirito

capace di far risuonare le corde più sensibili
d'essere accolta nelle pagine delle antologie

scientifica,

degna
(<<Rassegna di cultura e vita scolastica»).
Nel 1966 riemerge il filone epigrafico dei primi inizi, con la pub
blicazione di Criteri e note per una cronologia delle gentes in
Lucania, seguita nel 1969 da quella di Trentadue iscrizioni inedite
delle valli del Sele e del Tanàgro (ambedue nei «Rendiconti del
l'Accademia Nazionale dei Lincei»). Lo cercai, e lo conobbi perso
nalmente, in quegli anni, per discutere con lui dei Tullii Cicerones
pestani e dei Tullii del Vallo, che mi sembravano da mettere in rela
e

scolastiche

zione. Ne nacque un'amicizia cordiale, che sarebbe rimasta senza
incrinature lungo l'arco di 45 anni. Divenni allora il suo sodalis

Lucanus, definizione che conservò immutata nelle dediche, sempre
in latino, con cui accompagnò il frequente dono dei suoi lavori.
del

La competenza epigrafica e antiquaria, la perfetta conoscenza
territorio, la padronanza della lingua latina da lui dimostrate con

vinsero i
.

responsabili

delle

lnscriptiones

ltaliae ad

affidargli

il

fascicolo III,l della Collana, che vide la luce nel 1974, col titolo
Civitates Vallium Si/ari et Tanagri. Era il primo dopo la scompar
sa di A. Degrassi, e riuscì a placare la
trepidazione con cui gli

epigrafisti raccoglievano

la difficile eredità di

quel grande.

Iniziò allora per Vittorio Bracco un decennio densissimo di pro
duzione, che ne suggellò la fama e il prestigio. Del 1977 è la silloge
de Le

urne

funerarie della

d'Amalfi;

costa

del 1978 il volume

Volcei, affidatogli dal Castagnoli per la Forma ltaliae. Del 1979
i volumi

L'Archeologia classica nella cultura occidentale
e Salerno romana. Nel 1981 compaiono, ancora per le Inscriptio
nes ltaliae, il fascicolo Salernum e la guida
archeologica Campania,
subito seguita, nel 1982, dalla densa e aggiornata rassegna Tra Erco
lano e Pompei. Del 1983 è il volume su L'Archeologia del Regi
me, un documentato regesto cronologico di valutazione e sintesi (con
319 voci corredate di bibliografia) dei molti e consistenti risultati
dell'attività archeologica italiana nell'intera area mediterranea.
Pur onorando nel contempo gli impegni scolastici
per lui di
valore assoluto, come di missione
riuscì inoltre a pubblicare un
nutrito manipolo di scritti minori (recensioni, interventi sull'attualità
culturale, note di aggiornamento, ecc.), e, soprattutto, a dar vita a
sono

-

-
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poderose, di prima mano e affacciate su orizzonti com
pletamente diversi: un'antologia storica commentata del teatro
due opere

veri sta italiano, che fu molto apprezzata per i criteri, l'informazione
e il rigore critico (Teatro verista, 1975) e la storia della sua città,
puntualmente ripercorsa e documentata in tutto il suo grande arco,

migliaio di pagine (che avrebbero poi avuto una seconda edizio
ne) anch'esse accolte con vivo interesse e autorevoli consensi
(Polla. Linee di una storia, 1976).

un

Naturalmente
riserve

non

tutti lodarono tutto. Ci furono critiche serie

e

malevolenze. Gli

fu, per es., rimproverata (cre
oggettive,
do giustamente) l'interpretazione delle urne rinvenute sulla riviera
amalfitana come prodotto, nel loro complesso, di officine locali. Fu
ritenuta (pure giustamente) troppo "cisalpina", incentrata sull 'Ita
lia, la

logia

e

visione del rapporto tra la cultura occidentale e l' archeo
classica, nel volume su questo tema. Più in genere e più fre
sua

quentemente, gli furono opposti atteggiamenti di freddezza

e

persi

di ironia da parte di cerchie sussiegose di iniziati superspecialisti
à la page, avvezzi a premesse socio logiche o strutturalistiche e ad

no

linguaggio esclusivo, ricco di sigle, neologismi, esotismi, termini
Questi ambienti poco gradivano che un professore, poi pre
side, di un liceo di provincia, isolato, poco o punto presente in con
vegni e tavole rotonde, senza l'appoggio organico di dipartimenti
universitari e centri di ricerca, lontano dalle camarille, privo di fon
di, ancorato nei comportamenti a principi contestati e, nei suoi studi
archeologici, a metodi lontani e diversi da quelli messi in auge nei
loro più recenti dibattiti ottenesse la fiducia degli editori e il giudizio
favorevole di importanti maestri.
Ma più deboli del bersaglio da colpire erano le critiche (quelle
espresse) che gli si lanciavano contro. La varietà degli interessi e
della produzione del "professore di Polla" veniva indicata come prova
della sua superficialità culturale; le raffinatezze dello stile e del vo
cabolario venivano motteggi ate come narcisismo letterario
estetizzante e venivano giudicate allotrie alla ricerca severa; l'uso.
della lingua latina era declassato a esercizio scolastico .arcaizzante,
eredità di desueto antiquariato.
Agli echi, che pure gli giungevano, di quest' avversione, pratica
ta più che scritta, Bracco non dava risposta. Ne era, forse, infasti-

un

tecnici.
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dito;

ma

i blaterones ebbero

vinzioni che d'indebolirle

o

il potere di rafforzare le sue con
modificarle. Era convinto (mi diceva)

più

specializzazione nella tecnica archeologica conte
ingannevoli promesse di oggettività e che, soprattutto, rischias

che l'eccesso di
nesse
se

di

uccidere, all'interno della ricerca, l'uomo, che
A lui bastava che i suoi contributi

principe.
ancora

ottenessero

l'apprezzamento

ne

è l'obiettivo

avessero

di uomini

ottenuto

come

e

Massimo

Pallottino, Ferdinando Castagnoli, Sabatino Moscati, Pietro
Romanelli, Emilio Gabba, Giancarlo Susini, Ernesto Pontieri, Ga
briele De Rosa, Umberto Bosco e molti altri ancora. E lo rassere
nava (per quanto mai sene vantasse) l'aver vinto per tre volte (ne
gli anni 1975, 1983, 1985) il Premio Ministeriale per l' Archeologia,
conferito dall' Accademia dei Lincei.
Verso la fine

mole delle

degli anni '70, peraltro, sulla base della consistente
opere epigrafiche, archeologiche e storiche già prodotte,

si avvicinò all'idea di passare dal Liceo all'Università, nel campo
romane. Il progetto, mai dichiarato o tentato, e solo

delle Antichità
confidato

qualche amico, cadde per sempre, dopo non molto. Do
vettero dissuaderlo la consapevolezza dei tempi lunghi che il nuovo
cimento avrebbe imposto, la prospettiva di doversi allontanare, an
che a lungo, dalla sua terra e, ancor più, la personale indisponibilità
ad accettare la logica e le regole dei concorsi universitari (riguardo
alle materie da bandire, alla formazione delle commissioni, alla for
mulazione dei giudizi, ecc.). Nel suo concetto di aristocrazia cultu
rale, credo, avrebbe voluto che a coprire una cattedra universitaria
uno studioso giungesse per chiamata, a coronamento dei suoi meriti
scientifici e della chiara fama conseguita.
Preferì diventare preside; e già nel 1982, vincitore di concorso,
nella nuova funzione si legò definitivamente al suo Liceo per il
resto della carriera, fino al 1996. Continuò a studiare e pubblicare
come sempre. Ma spese il meglio delle sue energie per dare senso
e frutto alla responsabilità assunta di
guida d'un Istituto classico. Si
a

sforzò soprattutto di promuovere la crescita interiore, umana e cul
turale, del Liceo nel suo complesso; fu per questo mite e severo,
tutte le forze operanti convergessero in sintonia. Chiese ai
docenti di arricchire le loro lezioni col dono di sé stessi, in modo che

perché
esse

trasmettessero la dedizione

che le animava. E spronò

gli alunni
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sul

significato

dei loro studi

classici,

a

riconoscere

l'attualità dei valori radicati nella civiltà greca e romana, e quindi a
coltivare questa eredità come nutrimento del proprio spirito e pe
renne

garanzia della dignità umana. Volle, inoltre,

si dotasse di

che la

sua

Scuola

d'identità, potesse dar conto di sé, avesse
una voce. Nacque, così, nel 1984, la vasta raccolta di testimonian
ze, memorie e scritti culturali (I Cinquant 'anni d'un Liceo Classi
co), nella quale egli riuscì a mettere le pagine d'esordio dei suoi
studenti accanto a scritti di illustri conterranei (P. Ebner, M. Gigan
te.T. Gallo, ecc.), filologi e storici che apparivano quasi chiamati a

patroni

dei

carta

una

più giovani nel

loro duro

E nacque,
vita sicura e forte

impegno quotidiano.

così, anche la rivista «Euresis», cui assicurò

una

proprio congedo e che subito assurse a notorietà nazionale,
offrendo al Liceo una palestra in cui confrontarsi con l'esterno ed
esercitare le intelligenze nella ricerca della verità.
È rimasto sino alla fine vigile e aggiornato, sempre pronto a
ulteriori approfondimenti e ricerche sull'intero orizzonte del suo pa
trimonio culturale. Notizie di nuovi reperti, profili di personaggi, ar
fino al

ticoli

e

recensioni

sono

stati inviati

senza

interruzione alle diverse

riviste, secondo il contenuto, e ancora continuano, e continueranno
per un pezzo, a uscire quelli che aveva preparato per ultimi. Il libro,

scrivere, è stato il suo lavoro di tutta la vita, ma
più grande ristoro; ne traeva il nutrimento più gradito,
come le api dai fiori (l'immagine è sua).
Polla, gli altri paesi del Vallo, i loro territori ricchi di memorie e
di testimonianze
alcune già da lui studiate, molte altre ancora in
da

leggere

anche il

o

da

suo

-

interpellate -, le correnti del Sele e
del Tanagro, il gorgoglio delle sorgenti sparse in cui sembrava ri
suonare tuttora viva la voce degli antichi Lucani, le campagne pun
teggiate di case e vecchi borghi che perpetuavano l'antico patto fra
la terra madre e l'uomo, le chiese, i conventi, le feste, le processioni
attesa d'essere riconosciute

colorate

e

sonanti, le donne

appropriate
austere

le

e

aveva

con

le loro "vestiture"

alla diversità dei momenti

solenni

filastrocche,

cui

e

-,

i canti d'amore

e

e

di

tradizionali,
delle occasioni, ma sempre

preghiera,

le ninnenanne

-

e

i riti del focolare domestico: tutto questo mondo, in
e a cui aveva dedicato la vita, sempre molto

visto la luce

amato e che

agli inizi

aveva

indagato precipuamente nei suoi aspetti
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più

"alti"

(storici, archeologici, monumentali),

a

grado

a

grado

era

entrato per intero, oltre che nell' anima, nella cultura di Bracco, che
non solo si era aperta ad ogni tema e secolo, ma era giunta a ricono
scere a

ciascuno di essi

una

intrinseca,

non

subalterna

dignità, che

rispetto, in quanto espressione e documen
to del rapporto storico tra l'uomo e l'ambiente.
Sicché rimase coinvolto il suo stesso modo d'essere archeolo
lo rendeva meritevole di

go, come, cioè, intendere il campo, i diritti e i limiti dell'archeologia.
Era consapevole che il proprio modo di porsi davanti ai resti mate

(affine, ma non identico rispetto al modello rap
Maiuri) era distante da quello in genere condiviso
dagli archeologi contemporanei. E, a mio avviso, proprio nel biso
gno che egli sentì di confrontare, motivare e giustificare questa sua
diversità hanno radice gli studi che dedicò alla storia dell' archeolo
gia in rapporto alla storia culturale, quindi, ai riflessi che la prima ha
subìto dallo sviluppo della seconda nel modificarsi dei suoi atteg
giamenti e criteri, delle sue attese, concezioni, tendenze, idee di fondo,
dal Medioevo ad oggi: penso, in particolare, al volume La lunga
illusione del! 'Archeologia, del 1993.
Dell' archeologia praticata sul terreno negli ultimi decenni del XX
secolo, già s'è detto, rifiutò i tecnicismi mutuati dalle scienze, l' ec
riali della classicità

presentato dal

cesso

di schemi

formule, l'inchino riservato alle macchine, la fre

e

quente supponenza. Seguiva naturalmente
in corso,

con

attenzione le ricerche

i

leggeva rendiconti, vagliava le interpretazioni, che, peral

tro, solitamente accoglieva più col silenzio de Il 'attesa che col plauso
o l'avversione di un giudizio. Ma, riguardo alle campagne di scavo, ho

l'impressione, specie negli ultimi tempi, che non di tutte egli
l'opportunità, talune avrebbe preferito non fossero ef
Di
fettuate.
questo sentimento mai mi parlò espressamente, ma m'è
parso lo nutrisse. Certo, non l 'ho mai sentito invocare il piccone come
soccorso o soluzione dei problemi cui si dedicava.
avuto

condividesse

Sono portato a credere che, nel suo concetto di storia come
continuum e nella grande considerazione in cui teneva ogni testi

monianza del

passaggio dell 'uomo e del suo rapporto col territorio,
con qualche remora al progetto e all'esecuzione di
un'indagine destinata a cancellare materialmente gli strati e i resti
più recenti per raggiungere quelli più antichi. E se tali remore possi avvicinasse
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supporsi deboli

o

del tutto assenti davanti allo

scavo

di

un

trac

viario, di un'area del tessuto urbano d'un centro, di un ele
mento, insomma, della vita pubblica, dovevano essere gravi e sof
ferte quando l'intervento, pur dettato dalla finalità scientifica, en
trava nella sfera più intima, come quella sacra delle necropoli, apren
do a una a una le tombe per studiarne i corredi, gli oggetti più cari
che avevano accompagnato il defunto nel viaggio estremo, e per
ciato

ogni sorta di informazioni utili a soddisfare le richieste del
l'indagine. Questa irruzione priva di sentimenti, che nessun vivente
si augurerebbe per il proprio sepolcro, doveva apparirgli una viola
zione, prima che una violenza contro i maiores.
Nella sintonia che aveva raggiunto con le sue terre, per narrar
ne la storia, egli usava interrogare le testimonianze, tutte le testimo
ricavare

nianze, che spontaneamente esse offrivano e che il suo occhio ami
co ed esperto sapeva mirabilmente identificare e valutare. Per lui

ogni pietra

aveva un

nome,

ogni zolla calpestata

o

arata era entrata

nella storia della vicenda umana, era viva. Con l'antico cercava
soprattutto il colloquio; mirava ad ascoltare, decifrare con metico
losa

e

amorevole

cura

il

messaggio di

chi

un

tempo volle

trasmet

terlo, nella speranza che scavalcasse i secoli, affidandolo a un testo
letterario, ad un' epigrafe, ad un monumento, ad una statua, ad un

dipinto". Ma Bracco riusciva sempre ad aggiungere la sua capacità
di comprensione interiore, vale a dire la sua humanitas.
Le parole che Terenzio (Heautontimoroumenos, 1,1,77) fece
pronuziare a Cremete nella sua risposta a Menedemo, Homo sum:
humani nil a me alienum puto (Sono un uomo, non ritengo mi sia
estraneo niente di ciò che riguarda un uomo), quelle poche parole,
che racchiudono la prima originale formulazione dell' humanitas roma
na, costituirono anche il fondamento

le

omogenee, quasi unitarie,
esse egli indicò sia la radice

sue
e

e

il metodo che orientò

attività di educatore

il

traguardo degli

e

e rese

di studioso. In

studi classici, sia il

animante del rapporto fra docenti e discenti. E ancora in esse
trovò, per sé, lo stimolo a non escludere dai suoi campi di ricerca nes
sun aspetto, fase,
epoca del vissuto umano; a guardare l'uomo nella

principio

sua

concretezza, che lo legava all' ambiente fisico
2

V.

BRACCO, Il

romanticismo dell 'archeologia,

e

culturale del te m-

cit., p. 477

88.
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po; a dedicare ad ogni tema e momento preso in esame lo stesso sforzo
di penetrazione e di comprensione, senza gerarchie preconcette.
In

un

sessantennio di lavoro

scientifico, Vittorio Bracco ha scritto

numerosi volumi, talora notevoli anche per mole, e centinaia di con
tributi, quasi sempre su argomenti mai prima toccati da altri, e spes
so tra loro distanti, cimentandosi con competenza in discipline spe

egli ha concluso la sua parabola. Soprav
ricordo, nella gratitudine
rimpianto,
E piacerebbe associarne la figura ad una qualifica che valga da
sola a sintetizzare e illuminare compiutamente i caratteri essenziali
della sua attività. Dopo nove lustri di amicizia, confesso di non aver
mai pensato prima d'ora a individuare quella più confacente. Avrei
potuto chiedergli in confidenza di autodefinirsi, mi dispiace di non
averlo fatto, mi avrebbe risposto volentieri e divertito, con l'ironia
sorniona che gli era solita, e certo ancorando la scelta (o non scel
ta) a motivazioni di grande interesse generale. Ci ho pensato ades
so che non c'è più e l'onda dei ricordi me lo ripresenta in tutta la
variegata ampiezza della sua opera.
È stato storico dell' antichità, archeologo, epigrafi sta, storico del
cialistiche diverse. Adesso
nel

viverà nel

cristianesimo, dell'arte, dell'età moderna, della cultura italiana ed
europea, della letteratura italiana, delle tradizioni popolari, pregevo
le scrittore in italiano

e

in latino. Ma

nessuno

di

questi settori mi
meglio, della sua

pare che contenga ed esaurisca il meglio, tutto il
cultura e della sua produzione. Frequentemente lo trovo citato

come

dubbio lo è stato; studiò e scelse i maestri più
archeologo,
famosi, per meritare di esserlo. Più sopra, però, ho cercato di mo
e senza

strare

come

ri

che

più

la

sua

archeologia

materiali,

piccone, fatta di scavi interio
quella che comunemente va
della sua personale sensibilità.

senza

fosse diversa da

questo nome, come risentisse
In realtà, quando parve voler passare alla carriera universitaria, non
pensò ad una materia archeologica, ma storica. E, d'altronde, se lo
sotto

chiamassimo
secondarie

(solo) archeologo, non rischieremmo di degradare a
opere importanti (in sé e per lui) di altro genere, come la

Storia di Polla

o

Teatro verista?

Mi pare preferibile attribuirgli una qualifica più vasta e ricono
scerlo maestro di humanitas, chiamarlo umanista. Nel concetto di

humanitas che

egli

lentamente

ma

saldamente maturò trova, difatti,
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il

suo

intero

profilo

di

uomo e

di ricercatore. Lì è la

sorgente dei suoi interessi, il fondamento del suo cammino: aprire la
propria attenzione (intelligenza e sentimenti) a tutto ciò che appar
tiene ali 'uomo, e distenderla verso l'uomo di ogni tempo".
Sono convinto che a Vittorio Bracco professore, preside, stu

dioso, sarebbe piaciuto vedersi attribuito l'antico, nobile titolo di
umani sta, sarebbe piaciuto passare nel ricordo sotto questo sigillo.
MARIO MELLO

3

Quando

avevo

già finito

di scrivere queste

pagine, ho

trovato

un

inaspettato

conforto per la definizione di umanista che ho proposto di V. Bracco in un'inter
vista che egli concesse ad un giovane compaesano, Vincenzo Valisena, della quale
mi ha dato

copia

il

prof. Fernando La Greca. È un'intervista di 28 pagine, senza
primi anni del XXI secolo), stampata, ma sostanzialmente

databile ai

data

(ma
inedita, perché diffusa solo in ambito locale dal "Centro Coordinamento di Polla
della Casa delle Libertà" nel

suo

organo, «L'Iniziativa». Le domande curiosano

disinvoltamente, toccando gli argomenti più disparati. Chiamato a pronunciarsi
sul suo rapporto con l'archeologia, il vecchio studioso risponde così (p. 25 s.):
«lo vorrei ripetere quello che ho comunicato spesso tra amici, il verso notevole e
famoso di Terenzio, il commediografo latino: Homo sum: humani nil a me alienum
E questo vorrebbe soddisfare coloro i quali mi chiedono o mi hanno chiesto
puto
se io abbia vocazione di studioso del passato, cioè di archeologo, oppure se l'ar
...

cheologia
che è

un

sia

una

dimensione

complementare

ai miei interessi. Potrei

aspetto del mio interesse per l'umano nella

sua

rispondere

totalità. Cioè mi interessa

stessa misura in cui mi appassiona la musica o mi incuriosisce
predilezioni particolari: non appartengo alla categoria dei pati
ti, che è spesso indice di parzialità e di visione riduttiva del mondo. Tutto ciò che
è stato espresso dall'uomo mi chiama». Importa riferire anche quanto Bracco nella
medesima intervista dichiara sul suo legame d'affetto con la terra natia (p. 2 s.).
Già il nonno rinunciò a progredire nella carriera di capostazione ferroviario, per
non trasferirsi in sedi lontane: «Non lo fece di
proposito, per tutelare gli interessi
della famiglia d'origine e anche perché dominato dall'affezione al suo paese, da
quel mal du pays che è perdurato in mio padre e in me, e che mi ha trattenuto e
distolto dal cercare respiro altrove. La mia Storia di Polla trae la sua origine
proprio da questo fiato nativo, da quest'alito che mi infonde vita e ardire in ogni
cosa. Una larga parte dei miei scritti è rivolta al passato di Polla e del Vallo di

l'archeologia nella
la scienza. Non ho

Diano».

NOTE, DISCUSSIONI E CONFRONTI

SULLA DOCUMENTAZIONE NOTARILE
IN FORMA DI REGISTRO: SPUNTI DA

UN PROTOCOLLO SARNESE DEL

protocolli notarili

I

sono

QUATTROCENTO

considerati 'fonte

to per lo studio delle realtà economiche
storico-istituzionali delle comunità in cui

e

privilegiata' soprattut

sociali

sono

e

stati

delle dinamiche

prodotti. Per que

motivo, soprattutto da parte degli storici, l'interesse si è rivolto
principalmente al contenuto del singolo documento presente nel regi
sto

rispetto

stro,

al contenitore

e

alle modalità redazionali che hanno por

tato all'adozione anche di

particolari tipologie 'librarie', tralasciando,
esaminare
di
gli aspetti più propriamente giuridico-diplomatisti ci,
quindi,
da relazionare a ciascun ambito normativo di produzione, e codicologici
e

di

uso

del 'contenitore', risultato di modalità di confezionamento
ma dettate da prassi procedurali in linea con la graduale

casuali,

non

della publica fides da parte del notaio.
Questa, come è ben noto, si è sviluppata in tempi diversi nelle due
ltalie: le più antiche testimonianze di registri notarili sono attestate

acquisizione

nell' area centro-settentrionale

già a partire dal secolo XII, mentre
risalgono alla fine del XIV i relativi esempi italo-meridionali, e campani
in particolare, conservati'. La 'scheda' o notula, breve appunto ini
ziale riguardante i dati essenziali del negozio, costituiva la prima fase
di redazione dell' atto che acquisiva valore giuridico con l'imbreviatura;
questa, redatta secondo un preciso formulario, letta alle parti e da
queste approvata, poteva poi essere svolta in mundum.
L'attenzione rivolta ai prodotti documentari in forma di registro,
in primis diretta alla realtà dell'Italia centro-settentrionale e poi
gradualmente indirizzata ai territori del Regnum Siciliae, ha per
messo di evidenziarne interessanti peculiarità e punti di contatto che
a tutt'
oggi sono oggetto di dibattito e di continui approfondimenti.
Nel territorio salernitano la maggior parte dei protocolli notarili,
comprendente anche le più antiche 'piazze' del Principato Citra, è
1

1398,

protocollo amalfitano edito in Amalfi. Sergio de Amoruczo 1361Napoli 1994 (Cartulari notarili campani del XV secolo,
Cultura e Storia Amalfitana. Fonti, 6).

Si veda il
a cura
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custodita presso l'Archivio del Monumento Nazionale della Badia
di Cava e presso l'Archivio di Stato di Salerno. Certamente parte
dei
ni

registri,

sono

se non

andate

ancora, pur

se

anche intere
altre

disperse,
presenti presso

piazze notarili, per varie vicissitudi
conservate presso privati e altre

sono

istituzioni comunali ed ecclesiasti

censite

e sovente sono difficilmente
che, non risultano
consultabili, per cui il panorama documentario, per quanto abba
ancora

linee generali, risulta comunque incomple
a poco fa documentata per il Quattro
fino
piazza sarnese,
cento dai registri dei soli notai Francesco e Giovanni Sirico", si ag
stanza definito nelle

sue

to. Alla

giunge ora l'ulteriore protocollo notarile conservato presso l' Archi
vio diocesano di Sarno, oggetto della recentissima pubblicazione di
Alfredo Franco", studioso versatile e attento conoscitore del terri
torio

e

degli

strumenti di ricerca.

Come si annuncia nel

titolo, l'Autore presenta in forma di regesto

le 559 imbreviature del notaio Nardo de Marino di Sarno, redatte
tra i16 aprile 1475 e il l" settembre 1476, per contribuire a delineare
e

ricostruire, anche

attraverso l'analisi di ulteriore documentazione

piazza sarnese, aspetti storici e sociali di uno «dei più impor
tanti punti strategici e tra i principali scali commerciali campani» nel
della

XV secolo".

Del

protocollo, solo di recente reso disponibile alla consultazio
seguito ai lavori di riordino e inventariazione dell' Archivio sto
rico diocesano, lo studioso fornisce puntuali informazioni relative
alla sua consistenza e articolazione fascicolare, ipotizzandone la
provenienza dal monastero di S. Antonio di Vienne, cui rinvierebbe
una serie di registrazioni relative al patrimonio di questa istituzione.
L'Autore, inoltre, ricostruisce la prosopografia del notaio e il quane

in

2

Le relative schede

sono conservate presso l'Archivio di Stato di Salerno e
l'Archivio
del
Monumento
Nazionale Badia di Cava, cfr. Registri notarili
presso
salernitani del XV secolo. Inventario, a cura di G. CAPRIOLO, Battipaglia 2009

(Schola Salernitana. Documenti, l), in particolare pp. 176-200.
3
A. FRANCO, Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino di Sarno
(1475-1476). Documenti per la storia economica e sociale di una Universitas
meridionale, in «Reti Medievali Rivista», 12, 1 (2011), pp. 543-704.
4
Ibid., p. 544.

Sulla documentazione notarile

dro delle
e

famiglie
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che esercitarono questa professione nel territorio
e fondiario che fa da contesto
agli

delinea il tessuto economico

atti contenuti nel

di appezzamenti di terreno, di
protoindustriali, locazioni ad
laborandum, contratti di servizio, patti matrimoniali, appalti di
gabelle). Attraverso un'attenta analisi, lo studioso estrae dati riguar
danti la toponomastica e la topografia del territorio, le tipologie edi
lizie, l'organizzazione amministrativa della città di Sarno e delle
Universitates limitrofe di Striano e Valentino nonché l'assetto, i
compiti e le funzioni dei relativi uffici.
L'inedito tassello presentato dall'Autore ci permette, quindi, di
ampliare le nostre conoscenze del territorio sarnese relativamente
ai suoi aspetti economico-sociali e storico-istituzionali'; ci fornisce
altresì l'occasione per comprendere quali e quante chiavi di lettura
questo tipo di fonte può offrire anche sui versanti giuridico
diplomatistico e codicologico.
Le 'caratteristiche strutturali' del registro ci permettono di
ipotizzarne la configurazione originaria: gli elementi evidenziati dal
l'Autore consentono innanzitutto di affermare che esso, già in origi
ne, non doveva presentarsi come un 'contenitore' predisposto a ri
cevere le imbreviature, così come sarà invece richiesto dalle dispo
sizioni aragonesi relative alla fattura dei protocolli", presentandosi
piuttosto come il risultato dell' assemblaggio di quadernetti (cdieci
'sedicesimi» r e di bifolia, verosimilmente in origine slegati, sui quali
il notaio registrava
non sappiamo se in forma circostanziata o
di
volta
in volta e anche in momenti diversi, come la
compendiata

prodotti agricoli

registro (vendite
di manufatti

e

-

-

5

Agli

inizi

dcl XV secolo feudo degli Ungaro di

Santangelo, poi degli

Or sini

dal 1426 al 1476, Sarno di seguito si arrese agli Aragonesi per rientrare, infine, nel
demanio regio e dal 1485 nel patrimonio di Francesco Coppola, conte di Sarno, cfr.

ID., Sarno

e

pp.

Quattrocento
69-116, in particolare
6

Con la

notarios,

et

Luoghi, istituzioni ed élite, in Studi Storici
Cinquecento, a cura di A. FRANCO, Benevento 2012,

dintorni nel Rinascimento.

Sarnesi dal

al

p. 69.
De instrumentis

infra acta dies a die rogationis scribendis per
subscribendis, si disponeva che, all'inizio di ogni anno, il notaio

norma

quaderno/registro sul quale avrebbe dovuto poi trascrivere il docu
definitivo, entro otto giorni dalla rogatio
Cfr. FRANCO, Regesti cit., p. 548.

presentasse il
mento
7

.
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presenza di alcune carte bianche destinate a ulteriori registrazioni
lascerebbe pensare, le imbreviature relative all'attività negoziale per

le

quali

era

chiamato

a

dare publicafides. Al termine del

protocol

aggiunte, ad opera presumibilmente del notaio conservato
re, altre carte contenenti imbreviature di un protocollo più tardo (forse
di un altro notaio) e parte di una rubrica di un registro non identifi
lo

sono

cato. Dotato della «Tabula abbreviaturarum

...

», utile strumento di

afferma lo stesso
semplificazione nel reperimento degli atti,
notaio", il registro manca del titolo ed è acefalo delle registrazioni
relative al periodo settembre 1474-marzo 1475, al quale si riferisce
l 'VIII anno indizionale, specificato in epigrafe alla suddetta pandetta;
la perdita della sezione iniziale va forse attribuita proprio alla man
cata tempestiva rilegatura dei fascicoli.
come

Contestualmente al notaio Nardo è attivo

a

Sarno, Valentino

e

Sirico, di cui, per gli stessi anni 1474protocolli identificati da un proprio titolo
che ne definisce la paternità ma anche la natura con il sostantivo
'Quaternus'; per analogia, in base alle tipologie documentarie regi
strate e alle dimensioni del volume, penso che tale termine possa
essere attribuito anche al registro del de Marino. Pur operando nel
lo stesso territorio, va rilevato che i due notai adottano un differente
Striano anche Giovanni de

14769, si

conservano

stile di datazione:

se

tre

il de Sirico

lo stile della Natività dell'era

usa

cristiana, il de Marino, invece, ne fa coincidere l'inizio con l'indizione
bizantina, fissata allo settembre!"; e ciò a testimonianza, quindi, di
usi

modalità

e

computazionali

differenziate pur all'interno della me
a poco interverranno le

desima comunità. D'altra parte di lì
Prammatiche di Ferdinando d'Aragona

del notariato

e

a

regolamentare

le modalità di confezionamento

documentazione nel

l'istituto

redazione della

e

Regnum Sicilie",

8lbid.
9

cit.,

Sulla ricostruzione delle modalità redazionali del

pp. 176-195.
lO
Ad esempio, cfr.

secondo al 10 settembre
Il

con

la

FRANCO, reggo 120

riporta

131: il

e

notaio, cfr. Registri notarili

primo

In Italia meridionale i cardini dell'istituto notarile

prerogativa regia

è

dell'agosto 1475,

il

l'anno 1476.

di nomina dei notai,

l'obbligo

sono

fissati in età sveva,

per i candidati di sostenere

esami di accesso, la condivisione dell'autorità certificativa

con

il

giudice ai

con-

,

I
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opportunità di indagine emergono sia relativamente alla du
plice funzione del notaio redattore di atti tra privati (mercanti, nobi
li, contadini, cittadini ed enti ecclesiastici) ma anche di annotazioni
sia circa il
amministrative, fiscali e giuridiche dell' Universitas'?
Altre

-

-

'cliente',
questo
rapporto
sonalità giuridica che si avvale del notaio
nuovo

con

suo

ente collettivo dotato di per
e

dei suoi strumenti

e

moda

registrazione per pubblicizzare
tempo la pro
documentazione". Ad esempio, imbreviature relative a conces

lità di

pria

e conservare a un

sioni per l'appalto di gabelle

o

all'elezione del sindaco trovano posto

tra le carte del

registro samese, come d'altra parte già atte
proprio
stato anche nei protocolli di Giovanni de Sirico; inoltre, anterìormente
al 1504, gli stessi verbali delle riunioni dell'Università e degli Eletti di
Cava venivano registrati sui suddetti supporti". E ancora, sempre in
alcuni protocolli quattrocenteschi di notai cavesi, così come già
lucidamente segnalato dal Senatore per Capua, protestationes,
requisitiones, conventiones et pacta costituiscono la forma docu
mentaria in cui si inseriscono le registrazioni delle diversificate attivi
tà del Comune, mentre le electiones e le oblaciones privilegii sono
«definizioni ad hoc» inventate dal notaio «per tipologie di registrazio
ne strettamente legate all 'universitào ".
e i testi; in età aragonese si attueranno nuove norme sulla redazione e conser
vazione della documentazione notarile, per cui si veda M. CARAVALE, La legisla
zione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medio Evo, in Per una storia del

tratti

notariato
12

meridionale, Roma 1982, pp. 97-102.

Su di

essa e

sulla

sua

organizzazione

e

documentazione si rinvia al

puntuale

saggio di F. SENATORE, Gli archivi delle universtates meridionali: il caso di Capua
ed alcune considerazioni generali, in Archivi e comunità tra Medioevo ed età
Moderna,

a cura

di A. BARTOLI LANGELI, A. GIORGI, S. MOSCADELLI, Siena 2009, pp.
"""

447-520.
13

Tra la documentazione dell'Universitas di

Capua

vi

erano

quaderni specifici

accoglievano le annotazioni di «delibere, nominativi degli estratti alle magistratu
re, lettere [che] contenevano gli elenchi degli uffici e delle gabelle date in appalto;
registravano le richieste dei commissari fiscali; mantenevano memoria dei contratti
che

notarili.», cfr. Ibid., p. 460. Una curia dell'Università di Samo, documentata nel 1486,
è stata collocata 'allargo del Mercato o Palazzo', cfr. FRANCO, Sarno cit., p. 72.
14
Cfr. Dali 'Archivio storico comunale. Regesto delle Delibere 1504-1506, a
cura di R. TAGLÈ, [S.l.] 1997, in particolare p. 7 e Registri notarili cit., p. 17.
15
Cfr. SENATORE, Gli archivi cit., p. 486. Sul rapporto notaio-città si veda Il
notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV). Atti del Convegno

Giuliana
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Capriolo

potrebbe riguardare le figure di
giudice
giudice contratti, all'origine distinte sulla base
delle funzioni esercitate: così come prescritto nelle disposizioni sveve,
vi era, infatti, un giudice preposto alle cause civili (identificato, dal
l'età angioina in poi, come giudice annuale) e un altro (il giudice ai
contratti)"; di nomina esclusivamente regia, che presenziava alla
stesura degli atti notarili garantendone la validità. Non si compren
de in questo periodo quali motivazioni siano alla base della presenza
dell'uno piuttosto che dell'altro; non mi sembra, infatti, che si possa
distinguere un intervento differenziato in relazione alla tipologia del
l'atto o al suo autore o, anche, se i diversi titoli corrispondano real
Un ultimo indirizzo di ricerca

annuale

e

ai

mente alla funzione stabilita. Certo è che nella documentazione del

'Regno di Napoli' il giudice annuale talora sostituisce quello ai con
tratti, mentre non è attestato I'inverso'"; segno, forse, di confusione
e incertezza nell' applicazione della norma alla prassi o del tentativo
di 'sfuggire' al controllo regio: non si dimentichi, infatti, che, a un
secolo di distanza, nel 1571, interverranno ancora le Prammatiche
vicereali ad accusare di falsità e a disporre l'annullamento dei con
tratti «per quanti facevano intervenire alle stipulazioni i giudici an
nuali nominati dalle università, in luogo dei giudici ai contratti»!",

di studi storici. Genova, 9-10 novembre 2007, a
2009 (Studi storici sul notariato italiano, XIII).

cura

di V. PIERGIOVANNI, Milano

16

Su questa figura, formatasi nella prassi e poi disciplinata dalla Costituzione
I, 79: De ordinatione iudicum et notariorum publicorum et numero eorum, si veda
M. AMELOTTI, Il giudice ai contratti, in «Archivi per la Storia», VI, 1-2, (dic.
1993), pp. 35-44, poi in Civiltà del Mezzogiorno d'Italia Notaio e documento

legislazione normanno sveva. Libro scrittura, documento in età
Atti del Convegno dell' Associazione Italiana dei Paleografi e
Diplomatisti (Napoli-Badia di Cava de Tirreni, 14-18 ottobre 1991), a cura di F.
D'ORIA, Salerno 1994, pp. 359-367. Sulla differenziazione delle figure si vedaA.
MICELLI DI SERRADILEO, in Note sui giudici annuali e sui giudici a contratto nel
Regno di Napoli sotto le dinastie sveva, angioina, aragonese, ed inizi del viceregno
spagnolo (1220-1532), in «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», LXVIII
(2001), pp. 53-59.
notarile nella

normanno sveva.

17

18

p. 53.
M. C. NARDELLA, La

Ibid,

legislazione sul notariato nel regno di Napoli, in
(dic. 1993), pp. 273-291, in particolare p. 277.

«Archivi per la Storia», VI, 1-2,
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ogni modo,

sentati

sovente
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la presenza di giudici annuali o ai contratti pre
"inlicterati' o 'in defectu literatorum' 19 è

come

significativa di una 'finzione giuridica', di un ruolo solo simbolico e
non

più

sostanziale nel

garantire,

insieme al

notaio, la validità pub

blica all'atto.
Miniere di informazioni utili per ricerche di vario tipo, i singoli
protocolli costituiscono l'archivio portatile degli stessi notai, deposi
to e supporto per la conservazione e registrazione degli atti, matrice
per la redazione del
prassi documentarie

mundum, canale di trasmissione di modalità

specifiche

e

dei contesti di riferimento. Pertan

to, ricostruire le serie notarili disperse, quindi la 'scheda' di uno o
più notai, significa non solo riappropriarsi della memoria storica, ma

anche,

gole

e

in

aree

'italiano'

particolare,

chiarire fasi

che possono contribuire

e

a

dinamiche redazionali di sin

definire il

più ampio

contesto

.

GIULIANA CAPRIOLO

19

Stiano

Tali

sono a

giudice
giudici annuali.

(l'attuale S. Valentino Torio) Nicola Francesco de
annuale, Antonello Vulpicello e Francesco de Landulfo

Valentino

ai contratti

e

MOMENTI DI VITA CERTOSINA.
A PROPOSITO DI UNA MOSTRA A PADULA

Una delle difficoltà che incontrano

gli

storici del monachesimo

medievale è costituita dalla scarsità di fonti che

consentano di pe

netrare nella vita delle comunità

monastiche, andando al di là del
larga disponibilità di risorse economiche che ci dan
no i documenti notarili conservati nei loro archivi. Di qui l'impor
tanza delle testimonianze di carattere storico-artistico, anche se
le immagini non di rado sono tutt' altro che di agevole e concorde
interpretazione da parte degli studiosi; anzi a volte sono oggetto di
discussioni che si protraggono per secoli, legate spesso al proble
ma della committenza: problema, quest'ultimo, reso complicato dal
fatto che gli artisti, specie quando avevano una propria visione
delle cose, non sempre rispettavano in pieno le indicazioni dei com

l'immagine

di

mittenti.
del genere non pongono, a quel che sembra, le
momenti
di vita certosina esposte in una piccola
tele
con
quattro
mostra allestita dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e
Un

problema

paesaggistici di Salerno e Avellino, diretta da Gennaro Miccio, nel
Quarto del priore della certosa di San Lorenzo di Padula, il cui cata
logo è stato curato da Eufemia Anna Baratta l. A lei si deve anche il
saggio, nel quale, partendo da una intuizione di Vega de Mattini' e

l

Soprintendenza per i Beni
con contributi di R. Muzii,
Avellino
2012,
paesaggistici
M. Frattolillo, E. A. Baratta, M. T. D'Alessio, C. Fusco.
2
V. DE MARTlNI, Una quadreria profana da Capodimonte a Padula, in Fulgidi
Storie Certosine,

architettonici

a

cura

di E. A. Baratta,

di Salerno

e

e

perigliose cacce, catalogo della mostra (Padula, Certosa di San
Lorenzo,
agosto-15 ottobre 1993), Napoli 1993, pp. 11-19; EAD., La certosa di
San Lorenzo a Padula, Napoli 2000, pp. 20-21. La de Martini, a lungo direttrice
della certosa di Padula in qualità di funzionaria della Soprintendenza ai beni am
bientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino, ha fatto moltissimo
per la valorizzazione di quell'imponente complesso monumentale, promuovendo
amori, ameni siti

e

lO

anche iniziative di carattere scientifico che andavano al di là dell' ambito stretta
il convegno internazionale con il patrocinio del
Certosini in Europa (Padula, 22-24 settembre 1988),

mente storico-artistico. Tra esse

Consiglio d'Europa

Certose

e

Giovanni Vitolo
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sulla base di

un'ampia

ricerca

archivistica, ricostruisce il

tortuoso

percorso da esse fatto, in seguito alla soppressione degli Ordini re
ligiosi nel 1806, dalla certosa di Padula al Museo Nazionale di San

Napoli, dove si trovano tuttora, talché la mostra è stata
possibile dalla collaborazione della Soprintendenza Speciale per
il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo
museale della città di Napoli, che le ha concesse in prestito. Consi
derate in passato opera dell'artista napoletano Nicola Malinconico
(1663-1727) e datate al secondo decennio del Settecento", di recen
te sono state attribuite a Nicola Peccheneda (1725-1804) e datate
al secondo Settecento da Concetta Restaino, che sul pittore di Polla
ha in corso da tempo un'ampia ricerca".
Meno problematica sembra invece l'individuazione del commit
tente, da identificare molto probabilmente con il priore di Padula,
come inducono a pensare le architetture
soprattutto quelle dello
scalone d'ingresso nel contesto delle quali si muovono i monaci e
che i curatori della mostra mettono in evidenza, disponendo accanto
alle tele le riproduzioni fotografiche di quelle ancora oggi esistenti'.
E tutto lascia credere che il priore sia rimasto soddisfatto del lavoro
dell' artista, il quale, essendo di modesta levatura, avrà eseguito fe
delmente quanto gli era stato richiesto. Ma proprio per questo le
tele pongono un problema, per cui la mostra non si inserisce nella
serie, purtroppo ormai sempre più lunga, di eventiculturali all'inse
Martino di
resa

-

-

gna dell'effimero, che non lasciano alcun segno, ma dà un suo con
tributo, sia pur piccolo, al progresso degli studi sul monachesimo

i cui Atti
una

sono

relazione

stati
su

pubblicati

in due volumi

a

Napoli

nel 1990

La certosa di Padula nel sistema delle certose

nel

quale tenne
meridionali, vol.

e

II, pp. 207-217.
3
T. FITTIPALDI, Inediti del Seicento nella quadreria del 'Quarto del Priore'
nella Certosa di San Martino di Napoli, in «Arte Cristiana», n. s., nrr. 728-729
(1988), pp. 347-368, 405-428.
4
C. RESTAINO, Sugli aspetti artistici della Certosa di san Lorenzo. Acquisizioni,
documenti, nuove attribuzioni, in Storia del Vallo di Diano. IV. La cultura artisti
ca, Salerno 2004, pp. 53-88, qui p. 75 n. 52.
5

La

corrispondenza

tra le architetture

quelle reali è ben
quadri, luoghi, le architetture, in

rappresentate

illustrata da M. FRATTOLILLO, Storie certosine: i
Storie certosine, cit., pp. 35-38.

i

e
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quello
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della certosa di Padula in

particolare.

Il pro

blema è quello dell' immagine che i certosini avevano di sé e che
forse volevano anche trasmettere all' esterno, sebbene la colloca
zione delle tele nell' appartamento del

priore le rendesse accessibili
l'origine e la natura fonda
mentalmente eremitica dell'Ordine, ci si aspetterebbero delle scene
in cui i monaci siano ritratti più nei momenti della loro vita in solitu
dine che in quelli vissuti in comunità; accade invece l'esatto contra
rio, a partire dalla tela che ritrae s. Bruno nel momento in cui, alla
presenza di sei monaci e dopo aver rinunciato alla cattedra arcive
scovile di Reggio (Calabria), offertagli dal capitolo cattedrale di
quella città, detta la regola ai suoi seguaci.
Si tratta di una rappresentazione che corrisponde perfettamente
alla memoria che l'Ordine aveva costruita delle sue origini, ma che
oggi è da considerare non pienamente corrispondente alla realtà,
dato che s. Bruno (j l l Gl ) fu solo l'iniziatore, prima alla Chartreuse
nelle Alpi francesi, a nord di Grenoble, e poi nell' eremo calabrese di
S. Maria della Torre, nell'attuale Comune di Serra San Bruno (CZ),
di una originale esperienza di eremitismo comunitario, volto a conci
liare le due forme originarie di monachesimo
quella eremitica e
quella cenobitica attraverso l'individuazione di brevi momenti in
cui i monaci eremiti si sarebbero ritrovati insieme per la preghiera e
solo

a

pochissimi ospiti di riguardo.

Data

-

-

per l'esercizio di atti di carità fraterna. Furono i suoi successori alla
guida della Grande Chartreuse, e soprattutto Guigo I, a dotarla a

partire

porla alla testa di un vero proprio
non si ha notizia prima degli
capitolo generale
al
secolo":
Ordine
quale non aderì affatto la
quel

dal 1121 di costituzioni

Ordine,

con un

anni Trenta di
comunità

di cui

degli eremiti calabresi,

trasferendosi tra il 1120

Bosco,
e

a un

chilometro

dotandosi di

Lamberto

6

S.

e

che mantenne la

il 1122 nella

nuova

et

autonomia,

dall'eremo di S. Maria della Torre,
Consuetudini, stese dai magistri heremi
e

nel1181, per poi

con-

l'expansion temporelle cartusienne. La
dauphinoises aux XIIe et XIIIe siècles, in
Italia, cit., pp. 59-92, qui pp. 61-62
et

limites de

les chartreuses

Cistercensi in

sua

sede di S. Stefano del

e mezzo

proprie

EXCOFFON, Aspects
e

e

Guido, rispettivamente nel 1121

Grande-Chartreuse
Certosini

e a

Giovanni VUoto
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fluire nel 1192 nell' Ordine cistercense. Sarà solo nel 1513 che l' Or

dine, nel

contesto del recupero della memoria del

suo iniziatore, pren
trasformandolo nella certo

derà possesso del monastero calabrese,
sa" ancora oggi esistente, di Serra San Bruno 7•

Quando

sorse

quella

di Padula, l'Ordine

non era

quindi

ancora

presente nel Mezzogiorno, per cui essa non solo fu la prima certosa
del Sud, ma contribuì con i suoi monaci alla fondazione delle altre,
tra cui

quella

Allora lo stile
cui il

di S. Martino di

di

vita certosino

Napoli

e

di S. Giacomo di

Capri.

ormai da tempo ben definito, per
contemplativo dell' originaria esperienza di s.

rigore ascetico e
e dei suoi primi seguaci

Bruno

di S. Maria della Torre

era

era

alla Chartreuse

stato

temperato

e

con

all'eremo calabrese

più larghi

momenti

comunitaria", che vengono ben evidenziati dalle quattro tele
della mostra. I monaci sono infatti ritratti mentre a gruppi studiano,
di vita

istruiscono i
dallo

7

novizi,

Spaziamento,

escono

vale

a

in

processione

dalla

dire dalla settimanale

chiesa, rientrano

passeggiata

al di

MANSELLI, Certosini e Cistercensi, in Il monachesimo e la riforma eccle
(1049-1122). Atti della quarta Settimana int. di studio (Mendola, 23-29
agosto 1968), Milano 1971, pp. 79-104; G. L. POTESTÀ, Eremi e cenobi latini in
Calabria: le nuove istituzioni dalla fine del secolo XI alla fine del XII, in Certosini
e cistercensi in Italia, cit., pp. 33-58, soprattutto le pp. 54 ss.; G. VITOLO, Aspetti
e problemi della storia delle certose nel
Mezzogiorno medievale. Gli esempi di
Napoli e Padula, in Certose di montagna, certose di pianura. Contesti territoriali
e sviluppo monastico. Atti del
convegno (Villar Focchiardo-Gravere-Susa-Avigliana
Collegno, 13-16 luglio 2000), a cura di S. Chiaberto, Borgone Susa (TO) 2002, pp.
R.

siastica

329-336.
Per la crisi della primitiva fondazione calabrese sono state avanzate varie
ipotesi: gli storici certosini l'hanno attribuita alle mene dell'ultimo superiore, il
magister Guglielmo da Messina; altri hanno fatto ricorso all'abbondanza dei beni,
che avrebbe provocato un rilassamento dei costumi e quindi l'abbandono dell'ori
ginario, aspro stile di vita. Per un quadro complessivo delle ipotesi in campo: P.
DE LEO, Certosini e Cisterciensi nel Regno di Sicilia, Soveria Mannelli 1993, pp.
31-32, n. 2; ID., Bruno di Colonia in Italia dalla corte papale all'eremo di Calabria,
in San Bruno e la certosa di Calabria. Atti del convegno internazionale di studi
per il IX centenario della certosa di Serra San Bruno (Squillace-Serra San Bruno,
15-18 settembre 1991), a cura di P. De Leo, Soveria Mannelli 1995, pp. 5-29.
8

in

di

G. M.

LORENZI, Finalità e

vita

Europa, cit., vol. I, pp. 29-45;
un ideale, ivi, pp. 47-57.

quotidiana dei Certosini,

in Certose

e

Certosini

G. LEONCINI, Il monastero certosino: attuazione
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fuori del complesso monastico: immagini che rimandano appunto ad
un modello di vita cenobitica. Non mancano altrove testimonianze

storico-artistiche che

vanno

nella stessa

direzione,

come

ad

esem

pio il "Sant'V go di Grenoble nel refettorio carthusiano" del Museo
de Bellas Artes di Siviglia", eseguito intorno al 1633 da Francisco de
Zumbaràn

(1598-1664) per il monastero

certosino

spagnolo

di Jerez.

quattro tele di Padula confermano che nel Settecento quella
l'immagine consolidata dell'Ordine: consolidata, ma non esclu
Le

era

si considera che delle quattro

fotografie dei primi del Nove
Capri tre ritraggono
monaci in solitudine e in una soltanto ne compaiono due, probabil
mente conversi, intenti ad attingere acqua dal pozzo al centro del
chiostro grande!". Ma ancora più significativo è il confronto con la
gran quantità di dipinti e affreschi relativi alla storia di san Bruno e
siva,

se

cento scattate nella certosa di S. Giacomo di

dei certosini, che si conservano tuttora nella certosa di San Martino
di Napoli", i cui autori da Belisario Corenzio, Massimo Stanzione
-

e

Domenico

Gigante,

Gargiulo

detto Micco

Gabriele Carelli

e

Spadaro,

nel

Seicento,

gono sempre i monaci da soli, in gruppi più o
chiesa o tutti insieme nel chiostro grande o nella
ma

a

Frans Vervloet nell'Ottocento
meno

loggia

Giacinto
-

ritrag

numerosi in
del

priore",

mai nell' atto di vivere in forma comunitaria momenti destinati

generalmente

alla vita

solitaria,

come

avviene nelle tele di Padula.

GIOVANNI VITOLO

9

Una

riproduzione fotografica

in Certose

e

Certosini in

Europa, cit., voI. I,

p. 63.
lO

R. Di Stefano,
107,203, 254.
Il

La certosa di San Giacomo

a

Capri, Napoli 1982,

pp.

104,

Sono soprattutto nella Cappella di San Bruno all'interno della chiesa, nella
Capitolo, nel Parlatorio, nel Coro dei Conversi e nel Museo dell'opera.

Sala del
12

Museo Nazionale di San Martino. La Certosa

Napoli 2000,
Napoli 2000,

68; San Martino. Immagini
pp. 67-83, 113.
p.

e

e

il Museo di San Martino,
a cura di N. Spinosa,

memoria,

VERBALI DEL DECURIONATO SALERNITANO
NEL FONDO CUOMO

Seppure

di formazione

(1819-1826)
DELL'UNIVERSITÀ

piuttosto recente,

il

complesso bibliote
un patrimonio

cario centrale dell 'Università di Salerno custodisce

librario antico di consistenza
donazione di

non

irrilevante, in parte derivato dalla
private (prima fra tutte quella dei

collezioni

importanti
Ventimiglia di Vatolla), in parte venutosi a costituire per effetto dei
numerosi acquisti in antiquariato effettuati dall'Ateneo nei primi
decenni di vita.
Fra le

compagini

di

pregio spiccano quattordici manoscritti,
secolo, per lo più emersi a seguito della
ricognizione della raccolte umanistiche e giuridiche condotta nel
l'ultimo quinquennio.
Degli otto codici appartenenti ai fondi di acquisto si segnala, qui
databili fra il

XVII se

il

XIX

per inciso, il settecentesco inedito Dizionario botanico del dome
nicano Antonio Capaccio (Ms. l); fra i manoscritti di origine privata

spiccano un corpus di epigrafi rinvenute in chiese romane, per lo
più sei-settecentesche, allestito nel Ms. 7 (proveniente dal Fondo
Ventimiglia); e, ancora, la miscellanea del Ms. l I/':", ugualmente
di apprezzabile interesse antiquario, che raccoglie una serie di rari
opuscoli a stampa degli ultimi anni del Settecento relativi al Museo
Borgiano di Velletri, preceduta da una fitta corrispondenza (21 do
cumenti) intercorsa al riguardo fra il cardinale Stefano Borgia, fon
datore della raccolta museale, ed alcuni esponenti della famiglia
Ventimiglia.
Va, tuttavia, menzionato in primo luogo il rinvenimento, all'inter
no della raccolta libraria (attualmente in corso di riordinamento e
catalogazione) appartenuta al politico e intellettuale salernitano Gio
vanni

Cuomo, di un corposo tomo manoscritto contenente i verbali
del Decurionato del Comune di Salerno datati fra il 1819 e il 1826. Il

documento, significativo per la ricostruzione della storia salernitana
nell'età della Restaurazione borbonica, già segnalato alla compe
tente Soprintendenza archivistica per la Campania, è stato di recen
te discaricato dal patrimonio dell'Università. Ben conservato, nel
complesso, e leggibile in ogni sua parte, è stato, tuttavia, sottoposto

.
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a un

leggero intervento di restauro (che
legatura) presso un laboratorio

mente la

ha

riguardato prevalente

romano.

Sarà presto

con

segnato all' Archivio storico del Comune di Salerno, sede appro
priata di conservazione.

'Se

ne

dà,

breve descrizione

una

comunque,

segnaletica:

SICILIE.] PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA. DI
SALERNO, Registro delle sedute decurionali del Comu
ne di Salerno che principia dal primo di gennajo 1819. Al lO
Novembre 1826. Disposizione generale data a tutti i comuni
della provincia dal Signor Intendente Cavalier Ferrante. Il pre
sente Registro contiene fogli 477. numerati, e cifrati colla
stampiglia in ogni foglio, ad eccezione del primo, e dell 'ultimo,
che sono firmati di proprio pugno dell 'Intendente
[REGNO

DELLE

DUE

STRETTO DI

...

Cart.,

(1819-1826); cc. [1],477,[1], mm. 320x220; legatura in mezza
piatti in cartone rigido picchiettato. Sul dorso tassello cartaceo

sec. XIX

pergamena con
con titolo ms.

Contiene il testo
7 febbraio 1819

Sulla
tazione

di

c.

e

ms.

di

ca.

420 delibere adottate dal Decurionato fra il

il l O novembre 1826.

guardia

anteriore

una mano non

recente ha

apposto l'anno

N. 9.

ms.

integrazioni mss., recante il timbro di ap
partenenza alla biblioteca privata di Giovanni Cuomo (una duplice circon
Frontespizio

ferenza,
una

con

coppa

a

stampa,

con

l'indicazione "Biblioteca Giov. Cuomo
due

a

anse

colma di

fiori)

e

quello,

-

Salerno", che inscrive

anch'esso circolare, del

l'area umanistica del Centro Bibliotecario di Ateneo dell'Università di
Salerno. Sul
con

del front.

verso

la cancellazione del

e

dell'ultima

numero

c.

un'annotazione

a

penna

rossa

di inventario 352 del Fondo Cuomo

e

il

discarico dal

patrimonio librario appartenente all'Università di Salerno.
pagine nella prima parte del volume è stampigliato il bollo
ufficiale del Comune di Salerno: un ovale, che racchiude lo stemma borbo
nico, lungo i cui margini è scritto "Regno delle Due Sicilie Ferdinando I
Su molte

-

-

Comune di Salerno"; nella parte finale è presente

risalente al
il recto
a

lapis,

di Francesco I

un

unico timbro ovale

Regno
(cc. 449v, 10 ottobre 1826). Rigato a lapis
delle cc. all'inizio del volume; altre facciate sono sezionate, sempre
in colonne.
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destra sul recto dei

fogli. L'intero regi
(ad eccezione che nella c. 407) è previdimato, sul recto in alto a destra
di ciascun foglio, con il timbro personale a inchiostro grasso (Cav Ferran
te) dell'Intendente della Provincia di Principato Citra Ignazio Ferrante, il
quale, come recita il front., firma di suo pugno solo la prima e l'ultima carta.
a mano

a

stro

Più mani si susseguono nella redazione.
Bianco il

delle

17,21,35-43,58,69-70,99-100, 102, 105-106,
108,120,127-128, 137-138,224,226,265,287,359,376,399,459; rilegata
all'incontrario la c. 383, recante un verbale del 24 luglio 1825; bianco il
recto delle cc. 108 e 404, che reca ugualmente l'autenticazione dell 'Inten
verso

cc.

dente.

Il

Registro si

apre

con

i verbali della seduta del 7 febbraio 1819.

Presieduto dal Sindaco Gennaro Maza, il Collegio Decurionale ri
sulta inizialmente formato da Giuseppe Barone, Cesare Bassi,
Gennaro
cesco

de

Giacomo Maria Carrara, Matteo d'Amato, Biagio e Fran
Vicariis, Mariano del Pezzo, Liberato Donadio, Tommaso
e

Maria Ferrara,

Pasquale Magarelli, Pietro Mari, Giovanni M auri
Luigi Mazzacane, Raffaele Natella, Francesco Rocco, Carlo Santa
mari a, Nicola Santoro, Ambrogio Tisi.
Molte le ulteriori firme che si susseguono nel corso degli anni:
Matteo Benincasa, Domenico Bisogni, Domenico Cardamone, Fran
cesco Cavaselice, Luigi Centola, Giacomo Del Plato, Luigi Farina,
Paolo Forte, Ferrante Galdo, Antonio Gurgo, Andrea Lauro Grotto,
Giuseppe e Gregorio Luciani, Francesco Maria Manzo, Luigi Panza,
Antonio Parrilli, Gennaro Pinto, Gennaro Saja, Giuseppe Vernieri, e
altri

,

ancora.

Al Maza, Sindaco Presidente fino al 5 marzo 1820, succedono
°
nella carica Marciano Rinaldi (25 giugno 1820-1 settembre 1821),

Andrea Lauro Grotto

°

(27 settembre 1821-1 giugno 1823), Giaco
mo Maria Carrara (15 giugno 1823-5 marzo 1826), Camillo Gian
nettasio (2° Eletto facente funzioni, 2 aprile 1826-28 ottobre 1826),
Gennaro Vernieri (2 novembre 1826-10 novembre 1826). L'ufficio
di segretario, svolto fino al luglio del 1821 dal decurione Andrea
Pizzuto, è successivamente rilevato da Ignazio Manganella.
Sarà qui il caso di ricordare che con la Legge n. 211 del 18
ottobre 1806 Giuseppe Bonaparte aveva definito composizione e
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in numero va
del Decurionato, disponendo che i membri
riabile da dieci a trenta a seconda della popolazione registrata nel

compiti

comune

-

di riferimento

nel ruolo di

fossero estratti

-

a

sorte tra i cittadini

inclusi

contribuzione, proporzionalmente alla rendita e alla den

sità-demografica.

Laddove la

popolazione

fosse inferiore ai 3.000

abitanti potevano entrare a far parte dell' organo deliberativo coloro
che vantassero una rendita di almeno 24 ducati; di 48 ducati nei
comuni

3.000-6.000

con

abitanti; di 96 ducati per i comuni con una
(ed è questo, ovviamente, il caso di

ai 6000

popolazione, superiore
Salerno, capoluogo della Provincia di Principato Citra). Successi
vamente, con la Legge n. 146 del 20 maggio 1808, le liste degli
eleggibili aggiornate ogni quattro anni e rese pubbliche nei rispet
tivi comuni
erano estese anche a non possidenti che esercitassero
una professione liberale. L'oggetto delle discussioni scaturiva da
una proposta del Sindaco, concordi due membri designati annual
mente dal collegio. Le deliberazioni, adottate a porte chiuse e con
voto palese, potevano essere modificate o annullate dall'Intendente
della Provincia, qualora confliggenti con la normativa in vigore; in
caso di approvazione, invece, il Sindaco era tenuto a garantirne la
regolare esecuzione.
Tornando al documento, nella prima questione riportata dal Re
gistro il collegio è chiamato ad esprimersi su un'informativa, inol
trata dall'Intendenza della Provincia, riguardante un tale Antonio
Spinelli di Montefusco, abitante alla Salita del Montone, del quale il
vicario di Polizia chiede dettagli in merito alla condotta morale e
all'attaccamento all'ordine pubblico. I Decurioni, non avendo cono
scenza alcuna dell' individuo in parola, dichiarano non esservi luogo
a deliberare. Seguono il timbro ovale del Comune di Salerno e sedi
ci firme; in calce quella del segretario Pizzuto, a cui spettano gli
oneri di compilazione e conservazione del fascicolo. Analogamente,
-

-

in merito all'autorizzazione al porto d'armi richiesta da Nicodemo
e da Bartolomeo Braca di Capezzano, il

Voccia, ortolano in Salerno,

collegio, non avendo piena nozione dei soggetti, sospende il giudizio.
Alle delibere strettamente riguardanti la sicurezza e l'ordine
pubblico: non sempre di particolare rilievo, si affiancano di frequen
te richieste di acquisto o concessione di terreni demaniali. È il caso,
solo per citare qualche esempio, di tale Ignazio Panza, che si vede
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l'istanza di censuazione di

un

terreno arenoso, limitrofo

al recinto di fabbrica di proprietà comunale, in località La Carnera,
in quanto incluso in zona necessaria allo stazionamento del bestia
me in occasione delle fiere.

0, ancora, di

terrazza di

per fortificare
alcuni metri quadrati di suolo
circostanza i

un

Bernardo

Catino, che

proprietà vorrebbe acquistare
pubblico in zona marina; anche in tale
consiglieri ritengono inopportuno l'accoglimento della
una

sua

richiesta in quanto l'area è interessata da un progetto di livellamento
a cui il Comune sta lavorando. Laddove, invece, l'istanza sia accol
ta, spetta al collegio la determinazione del canone di concessione,
eventualmente disponendo per un sopralluogo tecnico; o anche la

quantificazione
pubblici.

al Decurionato anche la

Compete
terne

-

idonei),

del rimborso per danni

prodotti

a

designazione

privati
e

da lavori

proposta delle

dei tre nominativi
cioè

-

all'interno

(soggetti onesti, abili, possidenti, ed
delle quali prescegliere membri di com

missioni, affidatari di cariche e funzioni amministrative. In data 4
aprile 1819, per esempio, i decurioni definiscono la tema (Fabio
Avossa, Matteo Farina, Giovanni Pacifico) per la nomina del Conci
liatore in luogo del dimissionario canonico Luigi Barone; o, ancora,
quella da cui dovrà uscire il sostituto di Del Plato, membro della
commissione amministrativa del Comune di Salerno (Francesco de
Vicariis, Nicola Conforti, Matteo Farina). 0, molto più avanti, il 7
agosto del 1825, approssimandosi la scadenza del mandato per gli

collegio, formano le terne indicando per il Sindaco
Giuseppe Moscati, Giuseppe de Vicariis Moscati e Antonio Confor
ti; per il Primo Eletto Marciano Rinaldi, Andrea Pizzuto e Giuseppe
Pacifico; per il Secondo Eletto Camillo Giannettasio, Luigi Nola e
Giuseppe Farina. Com'è dato di capire scorrendo le pagine succes
sive, tuttavia, Giacomo Maria Carrara sarà poi mantenuto in proro
stessi vertici del

ga nella carica fino alla fine del

Maggiore

interesse

marzo

assumono

1826.

i verbali

riguardanti

le sorti di al

soppressi nel corso del decennio francese. Con
giugno 1819, per esempio, il Decurionato prende
atto della decisione sovrana di restituire ai religiosi, su richiesta del
padre generale dell'Ordine, lo stabilimento di San Giovanni di Dio
(Decreto del 20 luglio 1818) e, con l'antico convento, anche tutti i
cuni dei monasteri

una

delibera datata 6

Marcello Andria

178

beni

e

le rendite connessi

carenza

di mezzi sufficienti

mi

e
a

derivanti. E, in considerazione della
prestare la necessaria cura agli infer

conveniente al bene

(che è
Consiglio

pubblico

...

non

sia

intermessa), il

è incaricato di definire l'entità del contributo da destinare

e alla prestazione dell' opera di as
del
mandato, si esegue, pertanto, l'esatta rico
ragione
dello status quo ante, partendo dall'originario atto di con

alla manutenzione dell' ospedale
sistenza. In

gnizione

cessione per notar Giacomo di Giacomo, datato 14 aprile 1614. Poi,
ritenendo l'attività sanitaria troppo utile alla popolazione, ed al
sollievo dell 'umanità, il collegio dispone per l'immediata restitu
zione ai PP. Buonfratelli dell' amministrazione dell' ospedale e il ri

pristino dei cespiti percepiti prima della soppressione, definendo un
risarcimento de' fondi distratti nel tempo del decennio.
Ugualmente in materia di cura e assistenza, il 5 novembre 1820
si pronuncia a favore della costituzione di un ospedale per le donne;
.in una Popolaz." così estesa come quella del Capo
atteso che
luogo non v è mezzo di soccorso per le Donne Inferme [ ] che
hanno ugual dritto che i maschi alla Beneficenza".; invita, pertanto,
la Deputazione Provinciale a stanziare una somma per la copertura
delle spese di primo stabilimento e auspica in conclusione "il più
felice successo di un'Opera così pia e necessaria alla infelice uma
"

..

...

nità"

.

Il 15 settembre 1822 i Decurioni

sono

proposta del Sindaco Presidente, intesa

alloggi

da destinarsi alla

guarnigione

a

chiamati

risolvere il

a

discutere

una

problema degli

austriaca di stanza in

città, i

cui militari

Campo

o

pretendono di occupare solo abitazioni nel centro, al
in strada della marina, non accettando per di più i piani

alti. Il che genera malcontento e. disordine fra i salernitani, i quali,
per sottrarsi all' obbligo di dare alloggio ai militari stranieri, hanno
preso l'abitudine di subaffittare parte della propria abitazione in modo
da renderla indisponibile. Ravvisando gli estremi per un intervento

risolutivo,
una

Lauro Grotto propone che il Comune prenda in affitto
provviste di mobilio e le riservi stabilmente

serie di residenze

all'accoglienza del presidio. Esaminata la questione, i consiglieri
definiscono in primo luogo le quantità esatte delle dimore occorrenti
e la somma necessaria alla copertura della spesa (2.520 ducati);
accolgono la proposta del Sindaco, accettando di costituire una de-

Verbali del Decurionato Salernitano

putazione, composta

da tre
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decurioni, incaricata di individuare le

adatte allo scopo e di pattuirne il canone di affitto. La delibera
è infine inoltrata per l'approvazione all'Intendente della Provincia.
È datato al 10 novembre 1826 l'ultimo dei verbali recato dal
case

Registro.

E

riguarda

la spesa per la Catena di fabrica tra la Stra
e la Consolare. Dal momento che
l'opera

da di S. Ma del Monte

pubblica confina con la proprietà privata di Luigi Conforti,
dente chiede ai decurioni di stabilire
in

se essa

arrechi

l'Inten

vantaggio

al

misura

quale
quest'ultimo debba contribuire alla spe
possidente
in
tale
circostanza il collegio sospende la decisione, di
sa. Anche
e

da parte dell' architetto comunale don
d'Amato, per poter poi a ragion veduta emettere una deli
berazione che non leda la giustizia.

sponendo per un sopralluogo
Matteo

I

pochi

coscrivere

qui richiamati a mero titolo esemplificativo, nel cir
approssimazione gli ambiti di competenza dell' orga

casi
con

possono comunque dare una misura del rilievo com
plessivo che la testimonianza assume per la ricostruzione della vi
cenda pubblica salernitana nel quinquennio conclusivo del lungo re
no

consiliare,

gno di Ferdinando I e nei primi due anni di quello del successivo.
N on è difficile immaginare come un documento eminentemente

pubblico come quello per sommi capi descritto si sia potuto ritrovare
all'interno di una raccolta privata, della quale reca peraltro chiare
tracce di appartenenza. Personalità di spicco della scena politica
salernitana fin dagli ultimi anni dell'Ottocento, Giovanni Cuomo fu
assessore alle finanze e alla pubblica istruzione dal 1902 fin quasi
all'avvento del fascismo. È ovvio che abbia avuto facile accesso
prelevato e consultato il Regi
stro per semplice curiosità intellettuale o per esigenze di ricerca sto
rico-documentale connesse alla sua attività politica, tralasciando in
seguito di riconsegnarlo alla sede di appartenenza. I verbali
riemergono ora inaspettatamente, proponendosi come una fonte im
all'archivio comunale. Potrebbe

portante per la

conoscenza

aver

della storia cittadina. E la presente co
segnalarli all'attenzione della

che ha la sola finalità di

municazione,
comunità degli studiosi, è suscettibile di tutte le opportune integrazioni
che vorrà proporre chi

ne

affronterà

una

ricognizione

analitica.

MARCELLO ANDRIA
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LE FILOSOFIE DEL RISORGIMENTO

Occasione per riflettere sulla storia d'Italia, la presentazione di Le

filosofie del Risorgimento (a

di M.

Martirano, Mimesis, Milano,
riorganizzare la complessa esperienza della forma
zione nella penisola di uno spirito nazionale capace di rinnovare la co

2012)

cura

consente di

scienza identitaria
Il volume

e

il

di appartenenza al paese dei suoi abitanti.
un ricco quadro delle idee, dei progetti, delle

senso

fornisce, infatti,

di nation

building dovuti a numerosi autori appartenenti a quel
utopie
ceto politico-intellettuale che prima e dopo l'Unità discusse i valori
costitutivi dell'identità italiana, la forma-Stato più rispondente ad essi,
lo sviluppo non solo intellettuale della società civile nazionale. Si tratta
di autori dotati ognuno di una sua specificità o di un segno particolare,
con sviluppi ed esiti differenti dei propri casi biografici e culturali, ma
tutti uniti da una profonda convinzione interiore e dalla radicata consa
pevolezza di fornire ciascuno un personale contributo al Risorgimento
e

all'Italia unita.
La lettura dell'indice del libro

con

cui Maurizio Martirano ha curato

degli atti dell' omonimo convegno svoltosi a Potenza
(19-20 maggio 2011) per la ricorrenza dei 150 anni dell'unificazione
italiana mostra subito la grande varietà dei saggi dedicati nell' occasio
ne dai singoli intervenuti a tali autori. I quali dalla seconda metà del
XVIII secolo crearono una vera e propria ideologia nazionale volta a
porre con sempre maggiore frequenza la questione dell'indipendenza
italiana e dei suoi modi di attuazione, indicando diverse prospettive con
cui realizzare la rivoluzione e rendere in seguito più diffusamente omo
genei sul piano sia materiale che culturale il territorio e la popolazione
la pubblicazione

del paese. Nonostante la diversità delle concezioni espresse e delle
modalità proposte al riguardo, tuttavia, la formazione di una coscienza

l'imperativo della legge morale nell'esercizio dell'azione
politica trapelano dal volume come i principali postulati comuni
alle differenti posizioni manifestatesi all'interno del corposo filone filo
sofico e ideologico all' epoca diffusosi nella storia intellettuale italiana.
Com'è noto, negli ultimi anni del Settecento si era avviata l'era di
quelle ideologie che, grazie allo sviluppo della grande cultura illuministica
e riformatrice, ma
soprattutto al profondo rinnovamento politico deter-

nazionale
civile

e

e

Roberto Parrella Aniello Montano Domenico Conte

182

minato dalla rivoluzione francese

e

dai suoi

continente, fornirono principii e caratteri
ste assistettero via via

a

svolgimenti

nel vecchio

tante nazioni europee.

significativo ampliamento

sociale

Que

e

tematico
scientifiche

mediante la diffusione di nuovi mezzi di comunicazione

e un nuovo

del discorso

politico

a un

anche al di fuori delle sedi culturali

e

società segrete o forme originarie di partiti. Del
nel
la
definizione
del discorso italiano si manifestò con mag
pari,
paese
giore evidenza tra il Sette e l'Ottocento diventando un problema intel
associazionismo

con

e-politico la cui soluzione avrebbe consentito allo Stato naziona
identità e dei propri cittadini e di non restare semplice
mente una mera struttura giuridico-diplomatica. Furono gli anni No
vanta del XVIII secolo, quindi, il momento storico preciso nel quale nel
lettuale
le di

avere una

paese "italiano" cessò di essere unicamente un termine della tradizio
ne culturale o l'appellativo di massima di ciò che era racchiuso nei

...

-

confini della

appartenenza

per assumere il suo più completo significato di
collettività dotata di personalità politica autonoma.

penisola
a una

col maturare di nuovi orientamenti che posero in
discussione le fondamentali elaborazioni illuministiche cosmopolitismo,
In

particolare,

-

fratellanza, egualitarismo, rivoluzionarismo, democrazia giunte alloro
-

culmine nel decennio

precedente, un profondo mutamento riguardò al
filosofico-politico e la storiografia. L'evoluzione di Ma
rio Pagano dalla prima alla seconda edizione dei suoi Saggi politici, le
considerazioni di Vincenzo Cuoco, che di tale mutamento fu uno degli
esponenti di maggior rilievo, il grande concorso cisalpino su quale dei
governi liberi meglio convenga alla felicità d'Italia rappresentano
l'alto valore degli sviluppi all'epoca intervenuti nella riflessione politica.
Non a caso, sono i saggi riguardanti questi sviluppi (F. Lomonaco, Filo
sofia e vita civile in Pagano, Lomonaco e Cuoco, ivi, pp. 37-59; C.
San Mauro, Unità o federalismo? I testi del "celebre" concorso del
1796: una interpretazione della genesi del Risorgimento, ivi, pp.
61-82) ad inaugurare il volume, le cui pagine iniziali delineano l'avvio
della nuova stagione storico-filosofica che ebbe come teatro innanzi tutto
la Milano degli anni tra la liquidazione definitiva dell' esperienza giacobina
e la creazione del Regno italico. Anni durante i
quali anche altrove nella
penisola i primi esperimenti di repubbliche semi indipendenti parevano
poter consolidare a breve scadenza la condizione da poco conquistata
in indipendenza piena. Una prospettiva, benché plausibile dopo il riprilora il pensiero
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stino dell' ordine in senso antigiacobino attuato nel settentrione da
Bonaparte, destinata tuttavia a svanire presto con l'inizio del nuovo

ciclo di disordine continentale inaugurato da Napoleone. Sicché diven
allora inattuabile quel progetto di repubblica una e indivisibile indica

ne

to, tra gli altri, dal premiato Melchiorre Gioia al suddetto "celebre" con
corso nella sua dissertazione dal significativo sottotitolo 1. Omnia ad
unum.

effetti, oltre al rapporto con la cultura europea del tempo, emer
marcata accentuazione degli interessi giuridici e sociali e la
la
gono
volontà di giungere a una teoria politica che per quanto riguarda
innanzi tutto Pagano, Lomonaco e Cuoco era fortemente improntata ad
In

un'originale e personale rielaborazione dello storicismo vichiano. Donde
l'importanza della storia quale unico campo di conoscenza capace di
assicurare nello sviluppo ciclico dei corsi e ricorsi dell' esperienza uma
na il rigenerarsi della coscienza dei popoli delle nazioni per il confluire
in esso difactum, certum e verum. Soltanto una profonda consapevo
lezza del senso filosofico della storia poteva fornire, dunque, la forma
zione dei necessari presupposti per il raggiungimento dell'auspicata in
dipendenza e dell 'unità politica del paese. Il solido convincimento di
una tradizione culturale e politica nazionale avrebbe sostenuto così una
trasformazione della penisola grazie alla quale attuare quella libertà
civile unica garanzia di tutela dei diritti dei cittadini e dell'interesse
pubblico nelle moderne forme di governo.
Esauritasi del tutto la precedente tradizione illuministica nei primi
venti-trent'anni dell'Ottocento, la scarsa spinta innovativa e creativa
del periodo francese continuò a caratterizzare tuttavia, anche l'iniziale
quindicennio della Restaurazione. Allorché il progressivo passaggio
dall'illuminismo al romanticismo segnò l'intera Europa, determinando il
lento spegnersi della cultura del secolo XVIII, il cui ultimo esito politico
furono, come si sa, i moti del 1820- '21. Dopo il fallimento di tali moti, i
principii della nuova ventata romantica e idealistica affiorarono anche
nel paese, sia pure come eco di un processo già sviluppatosi fuori d'Ita
lia, con accenti di rinnovamento originali. Accenti senz'altro evidenti in
tantissimi scritti dell'epoca come, ad esempio, quell'intimo racconto
dell' esperienza umana e spirituale allora vissuta nelle carceri austria
che da uno dei più noti patrioti italiani coinvolti nei suddetti moti a Mila
no che, evidenzia il volume (R. Diana, Autobiografia "filosofica" di
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un

detenuto

98), pur
mente

non

un

politico. "Le mie prigioni" di Silvio Pellico, ivi, pp. 83essendo un libro di filosofia stricto sensu, possedeva ugual

indubbio valore culturale

e

politico per il suo eminente carat

tere di testimonianza etico-civile.

più robusto impianto filosofico, invece, l'opera di un altrettanto
giuspubblicista del tempo, anch' egli incarcerato dagli austriaci in
occasione degli stessi moti, che, pubblicata del pari nel 1832, il volume
opportunamente segnala (P. Di Giovanni, Gian Domenico Romagnosi
e la filosofia dell 'incivilimento, ivi, pp. 99-112) come fondamentale
,

Di

noto

ai fini del discorso nazionale per aver individuato soprattutto essa, tra le
molteplici edite durante la sua lunga carriera di studioso dal proprio

fecondo autore

già appassionato

lettore

e

commentatore di

dualità politica-cultura quale condizione necessaria al
la rivoluzione italiana. Dell 'indole

esempio del suo risorgimento

e

Vico, la

compimento del

dei fattori dell 'incivilimento

con

in Italia di

Romagnosi indicò, infatti, il
il
mediante
cui
il
tra
risveglio umanistico-rinascimentale
percorso
paese,
e il secolo dei lumi, andava assumendo quella sua coscienza culturale
unitaria indispensabile per attuare con l'educazione civile, individuale e
sociale, della popolazione l'auspicata svolta politica nazionale.
In opposizione alle ideologie laiche del "secolo rivoluzionario", d'al
tra parte, era andato affermandosi all'epoca il nuovo movimento rifor
matore cattolico che ebbe, com'è noto, tra i suoi esponenti di maggiore
spicco Antonio Rosmini, le cui originali tesi filosofiche furono orientate,
ad esempio, illustra il volume (V. Carpi, Rosmini, la moda di Gioia,
gli errori di Foscolo, ivi, pp. 113-130), non soltanto alla critica verso il
vincitore del citato concorso cisalpino del 1796 e l'autore dell'Ortis, o,
meglio, contro le concezioni edonistiche espresse nelle fortunate edi
zioni del posteriore Nuovo Galateo (1802; 1820; 1822) dall'uno e il
pessimismo della speranza materialistica diffuso nei propri scritti dal
l'altro, prestigio so letterato tra i primi a percorrere quella via dell' esilio
intrapresa dopo il1821 da tanti altri patrioti. Ma, anche, alla definizione
di un particolare tipo di estetica (V. Martorano, Arte e bellezza in
Rosmini, ivi, pp. 201-220) e al sostegno di quell'articolato progetto
federalista presentato con straordinario attivismo durante la sua mis
sione romana del 1848 nella convinzione che il Papato e i cattolici fos
sero

chiamati

pendenza

a

svolgere un compito storico fondamentale per l'indi
(L. Malusa, Costituzione, Confederazione Italia-

italiana
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Dieta Nazionale nella teorizzazione

e

nelle iniziative di Anto

nio Rosmini nell'anno

1848, ivi, pp. 161-199).
Dall'inizio degli anni Quaranta, tuttavia, il clima culturale era inco

minciato

a

mutare

con

l'affacciarsi in maniera sempre

più

decisa del

motivo italiano nelle rivendicazioni politiche e ideali del paese, il porsi
dell' alternativa tra rivoluzione e riforme, o tra diverse altre soluzioni

gradualistiche e federali del problema nazionale, l'affermarsi del
giobertismo fino alla crisi segnata dal 1848. Così pure la vicenda della
degli studi scientifici, di cui il volume dà ugualmente conto (S.
Quarantotto. Cosmopolitismi scientifici e
Poggi,
nazionalismi filosofici, ivi, pp. 131-145), grazie soprattutto ai periodici
congressi che gli scienziati italiani tennero dal 1839 al 1847 con una
certa eco di opinione pubblica, si collegò allo sviluppo del movimento

ricerca

e

Prima del

nazionale allora ormai avviatosi

verso

la fase culminante

e

risolutiva

delFUsorgimento.
Del pari, il tema della libertà di stampa e della diffusione dei giornali,
indica il volume (O. Acocella, Imparare la democrazia: la stampa libe
ra nella filosofia civile di Vincenzo Gioberti, ivi, pp. 147-160), diven
tava centrale nella riflessione giobertiana volta a un progetto di rinnova
mento civile della nazione in cui i cattolici liberali mediante i propri perio
dici assolvevano il compito di educare e orientare l'opinione popolare nel
cammino verso l'Unità. Dopo il cui compimento la cultura cattolica me
ridionale intransigente, mostra il volume (O. Palmisciano, Filosofia e in
transigenza cattolica napoletana dopo l'Unità nella rivista "La
Scienza e La Fede", ivi, pp. 321-349), avrebbe continuato a manifesta
re, d'altro canto, il proprio carattere neo-scolastico e neo-tomista in op
posizione all'idealismo e all'hegelismo. Quest'ultimo, sebbene avesse avuto
ampia diffusione a Napoli e nel resto della penisola, andò incontrò a nu
merose altre critiche, tra cui quella di Amari, riferisce il volume (O.
Bentivegna, Lafilosofia giuridica di Emerico Amari, ivi, pp. 261-287),
rappresentava allora un valido esempio. Le riflessioni del giurista paler
mitano, strettamente legate nonché alle teorie del diritto di Romagnosi,
alla concezione vichiana della storia, miravano a costruire, infatti, un fronte

antidealistico e una filosofia civile liberale. Pertanto, la ispirazione storicista
del Risorgimento ottenne senza dubbio un apporto importante dal vichismo
di

Amari, che idealmente ricondusse

a

nella corrente del movimento nazionale.

pieno

titolo anche

quest'autore
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quindi, a seguito del 1848 e ad opera della nuova genera
partecipe dagli anni Trenta del dibattito politico e
culturale italiano che si era venuta determinando una progressiva riso
Era stato,

zione di intellettuali

luzione delle diverse realtà del paese nell'identità italiana. Lo sponta
neo avvio verso l'idea nazionale italiana si configurava come un'opzio
ne

di tipo nuovo, proponendosi come idea da realizzare politicamente in
struttura unitaria di Stato-nazionale. La questione più dibattuta era

una

diventata nella penisola quella tra la via diplomatica e/o militare e tra
le forme modello giacobino-bonapartista oppure federale che l'uni
ficazione italiana avrebbe assunto. Significativa, al riguardo, la prospet
tiva ferrariana secondo cui, precisa il volume (M. Martirano, Riflessio
ni intorno alla filosofia e alla rivoluzione in Giuseppe Ferrari, ivi,
289-304), soltanto la "rivoluzione sociale" attuata dal popolo contro l'an
tico ordine materiale, radicato negli ordinamenti e negli interessi dei
singoli Stati regionali, avrebbe condotto all'indipendenza italiana e al
-

-

-

-

l'assetto federale del paese.

Tuttavia, l'opzione italiana, che andava assumendo sempre più una
forma e un' impronta sabaudo-cavourriana, prese i contorni di una scelta

obbligata

senza

reale alternativa

storico-politica. Soprattutto

assume

rilevanza la dimensione della scelta liberale moderata ormai preva
lente in ampi settori della società e della cultura italiana. Sicché il giu

va

dizio
una

riguardante il Risorgimento e l'Unità d'Italia finirà per riflettere
sviluppo storico per cui la soluzione

concezione unitaria dello

dinastica

/

moderata avrebbe rappresentato l'esito finale dell'intero
processo di rinascita della nazione e della civiltà italiana. Un cammino
che il dibattito filosofico era andato seguendo lungo la prospettiva Cuoco,
e

Quest'ultimo evidenziò la
forza unificante avuta dalla letteratura nella lunga e travagliata storia
del paese mostrando nella sua opera di maestro e critico, specifica
puntualmente il volume (F. Tessitore, Francesco De Sanctis e la Sto
ria della letteratura italiana, ivi, pp. 221-259), il sostegno di una
Rosmini, Gioberti, Spaventa,

De Sanctis.

forte coscienza storica, di un' apertura alla coeva cultura europea, di
frequentazione della filosofia tedesca. Le vicende della letteratu

una

ra

ricostruite dal

patriota

e

politico irpino

costituivano

una

storia del

paese in cui emergevano la coscienza italiana e le sue contraddizioni,
ma anche l'accidentato e ricchissimo
percorso del paese verso la mo

dernità.
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Una ricostruzione che Labriola dopo

qualche decennio avrebbe cri

ticato, per lui essendo, chiarisce il volume (L. Punzo, L'incidenza del
la concezione materialistica della storia nelle riflessioni sul Risor

gimento di Antonio Labriola, ivi,

pp. 305-320), l'origine e le motiva
zioni alla base del Risorgimento e dell 'unità nazionale da ricercare, in
vece, nella rivoluzione francese, da cui nacquero il liberalismo e la
democrazia. Da qui un giudizio critico verso l'interpretazione della vi

cenda risorgimentale italiana quale approdo unitario di un processo

con

tinuo, essendo stata piuttosto, a suo avviso, una tradizione letteraria ad
aver creato l'illusione di una storia unica e progressiva. Alla ricostru
zione

ideologica del giudizio riguardante lo sviluppo della storia d'Italia,

il filosofo cassinate oppose l'analisi delle condizioni materiali della so
cietà italiana del periodo pre e post-unitario, la cui conoscenza gli appa
riva

indispensabile

alla

del

comprensione

suo

tempo. La capacità di

intendere il presente diventava così lo strumento per misurare la cultu
ra storica del paese. Pur giungendo dalla ideologia del progresso al
materialismo storico, tuttavia la riflessione labrioliana della storia nazio
nale aveva avuto come riferimento la lettura del Risorgimento di
Bertrando

al cui

magistero egli sarebbe rimasto sempre le
gato,
rispettivamente raggiunti. Tale
lettura, puntualizza il volume (G. Cacciatore, Le filosofie del Risorgi
mento, ivi, pp. 23-36), considerava il ritorno dell'Italia ormai unita e
indipendente nel circuito della cultura europea di cui aveva rappresen
tato l'origine all' epoca del Rinascimento con pensatori come Bruno e
Campanella e dalla quale si era allontanata per il successivo declino
politico e civile del paese che ne ave-va offuscato il primato sul vecchio
Spaventa,

nonostante la diversità dei risultati

continente. Una tradizione culturale illustrata nella desanctisiana Sto
ria della letteratura

visione

non

italiana,

a

ragione

solo storico-letteraria

modello di storia

politica,

e

considerata "al vertice di

metodo logica

storicistica

e

[

...

]

ma

realistica, ispirato

a una

liberale moderata"

un

forte

radicale visione dell'idea di democrazia come correttivo dei limiti
le debolezze

una

anche di

e

e

del

35).

(ivi, p.
dell'ideologia
saggi pubblicati riflettono, dunque, quanto ricco e articola
to fosse stato allora l'insieme delle concezioni che ispirarono il proces
I diversi

so

di unificazione nazionale

e

la costruzione dello Stato unitario. Donde

l'assoluta rilevanza del volume che offre

formarsi nel paese durante i secoli XIX

una
e

precisa ricostruzione

XX di

una

del

coscienza etico-
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civile della propria identità

e

dei relativi valori di appartenenza fondata

sullo studio del passato non separato dal giudizio sulle forme politiche
del tempo secondo un metodo valido ancora oggi per comprendere,

affrontare

e

risolvere i tanti

problemi

dell'Italia presente.
ROBERTO P ARRELLA

Risorgimento, come momento fondativo dell'unità d'Italia, è og
getto di studio ancora oggi importante e fecondo. Nel travaglio politico
e sociale attuale, in cui continuano a fermentare localismi e pulsioni
separatistiche, la comprensione piena delle tensioni ideali, delle motiva
zioni spirituali e morali che spinsero molti giovani a impegnare e alcuni
a sacrificare la loro vita per rendere l'Italia una libera indipendente si
presenta non solo di grande interesse culturale ma di assoluta impor
tanza civile. Potrebbe aiutare anche a comprendere meglio l'insoddi
sfazione di oggi di una parte non proprio residuale della borghesia ope
rosa del Nord e di alcune frange nostalgiche e revanchiste del Sud.
La scelta di Maurizio Martirano di declinare al plurale il titolo del
libro, le filosofie e non la filosofia del Risorgimento, è veramente
felice sia dal punto di vista storiografico, perché non esiste una sola
filosofia svolgentesi.nel tempo ma tante filosofie ognuna altra dalle al
tre, sia da quello politico-civile, perché a formare lo "spirito risorgimen
tale" concorsero laici e cattolici, idealisti e realisti, ideologi illuministi e
scienziati positivi. Il nucleo centrale del moto risorgimentale, potremmo
dire "l'anima" di quella passione civile che infiammò le menti degli
"italiani" dalle Alpi a Capo Lilibeo, è rappresentato dall'attivismo, dalla
visione progressiva delle vicende umane. L'anima dell' anima di questa
passione, per la sua adesione alla concretezza della vita sociale del
costume e delle forme organizzative del popolo italiano, potrebbe esse
Il

re

ben rappresentata dalla "filosofia" di Francesco De Sanctis.
Nell'economia complessiva del volume il pensiero del critico

irpino
giusta ragione un posto centrale. Un'indicazione utile per
meglio comprendere lo spirito risorgimentale del pensiero e dell' azione
di De Sanctis potrebbe essere ricavata dallo scritto Schopenhauer e
Leopardi. Dialogo tra A. eD., pubblicato nel 1858 sulla "Rivista Conoccupa

a
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una cosa.
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Schopenhauer

-

scrive De Sanctis

-

sono

tempo l'uno creava la metafisica e l'altro
del dolore. Leopardi vedeva il mondo così e non sapeva il

la poesia
perché [ ].

Il

perché

stesso

l 'ha trovato

Schopenhauer con la scoperta del
dialogo,A. e D. sono l'uno il doppio dell'al
tro. Rappresentano entrambi il giovane De Sanctis giunto a Zurigo per
ché bandito dal Regno, in fuga quindi dalla polizia borbonica e dalla
filosofia idealistica che, unitamente al liberalismo politico, gli aveva
fruttato noie e persecuzioni. Al giovane fuggito da Napoli, De Sanctis
suggerisce di leggere Schopenhauer. Sarà la teoria del filosofo di Danzica
con il suo quietismo a tranquillizzarlo e a metterlo in pace con i Borbone
e con i preti.
La resistenza del giovane liberale napoletano alle tesi
schopenhaueriane è la stessa di De Sanctis. Pur disincantato rispetto
alle "magnifiche sorti e progressive" fatte balenare davanti alle menti
dei giovani dall'idealismo e dalliberalismo astratti, De Sanctis nutre
...

Wille". I due personaggi del

ancora una

salda fiducia nella funzione morale

e

rale, della filosofia. Ai suoi occhi di intellettuale
forte tensione

civile, oltre che cultu
e

di

uomo

animato da

la filosofia

etico-politica
scopenhaueriana è l' emble
e
del
rifiuto
quietismo
dell'impegno nella vita
storica di un popolo. E i "farmaci" proposti per contenere il sentimento
di dolore e di infelicità degli uomini sono tali da apparirgli altrettanti
inviti a "morire senza cessare di vivere". Il "pessimismo" leopardiano,
invece, gli appare quasi un invito allo slancio civile e alla tensione attivi
stica: "perché Leopardi produce l'effetto contrario a quello che si pro

una
ma

il simbolo stesso del

pone. Non crede al progresso, e te lo fa desiderare. Non crede alla
libertà, e te la fa amare. Chiama illusioni l'amore, la gloria, la virtù, e te
ne

accende in petto-un desiderio inesausto [ ]. È scettico e ti fa cre
e mentre non crede possibile un avvenire men tristo per la patria
...

dente,

comune, ti desta in

fatti"

seno un

vivo

amore

per

quella e t'infiamma a nobili

.

In entrambi i

giudizi, quello negativo su Schopenhauer e quello po
Leopardi, a guidare il critico irpino è la stessa passione per
l'uomo e per la storia, per tutto ciò che caratterizza la vita spirituale e
pratica di un popolo. Se a fondamento delle filosofie risorgimentali, di
sitivo

su

tutte in tutte le loro

sfumature, c'è l'ottimismo attivistico

patria, alla base della filosofia risorgimentale

e

l'amor di

di De Sanctis c'è

una

più
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concreta
me
re

e

realistica adesione alla vita culturale al costume

istituzionali della Nazione

la storia della letteratura

letterari

ma come

e

e

alle for

dello Stato. Di

qui l'impegno a concepi
sequela di autori e di movimenti
del popolo italiano, come ricerca

non come

"storia morale"

dell' anima della "mente collettiva" della N azione.
Con il

suo

impegno di

studioso

e con

la

sua

attività politica,

prima

dopo l'Unità d'Italia, De Sanctis segna il superamento della linea
-interprctativa della storia per com'era concepita dalla versione
universalistica e monistica della filosofia classica tedesca e la ripresa
e

e

lo

vole

sviluppo
e

di

dal Rinascimento italiano. Un'autore

quella avviata

analitica ricostruzione dell' ermeneutica storica del critico

irpino,

in questo volume, è condotta da Fulvio Tessitore nell' ampio e rigoroso
saggio dal titolo Francesco De Sanctis e la Storia della letteratura

italiana. Tessitore mostra
dere la storia di

come

Machiavelli,

De Sanctis

il "filosofo

recuperi

il modo di inten

dell'uomo",

e ne

segua lo

sviluppo nella cultura italiana attraverso Vico e Cuoco. Capovolgendo
quale prima viene la storia della legge
costante poi la storia delle idee e da ultimo quella di fatti umani, De
Sanctis rivendica il primato della storia dei fatti ai quali segue poi
quella delle idee. Alla "logica mentale" antepone la "logica della sto
ria". E contro l'identità di ideale e reale evidenzia la relazione, anzi la
presenza del primo nel secondo. La filosofia desanctisiana, perciò, è
"scienza dell'uomo" non quale può o dev'essere ma qual è, non solo
come individuo ma come essere collettivo, classe, popolo, società,
umanità. È il metodo genetico, incentrato sull' osservazione dei fatti
per vedere emergere dall'urgenza degli eventi l'idea la legge il princi
pio direttivo, diverso da e avverso a quello deduttivo-categoriale. Per
il critico irpino nessuna espressione della vita storica è pensabile fuori
dalla spazialità e dalla temporalità concrete e nessun'azione umana è
comprensibile avulsa dal condizionamento delle forze naturali e ani
mali, dalla vita. Contro i monismi dell'idealismo e del positivismo, De
Sanctis evidenzia la complessità dei fattori che, perturbando la linearità
della logica, fungono da molla della storia, vale a dire "gli interessi, le
passioni, il caso".
A connotare la qualità e l'incisività del contributo offerto da De
Sanctis alle filosofie del Risorgimento è proprio questo realismo, co
m'è ben evidenziato anche nella conclusione del saggio di Giuseppe
lo schema hegeliano secondo il
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Cacciatore dal titolo Le filosofie del Risorgimento. Sviluppando il se
colare rapporto tra cultura e politica teorizzato e praticato dal riformismo

napoletano,

De Sanctis fornisce

una

precisa caratterizzazione

in

senso

democratico al proprio impegno civile. A riprova di questa tesi Caccia
tore richiama la pagina di apertura della lezione desanctisiana dedicata
a

La scuola democratica. In

quel

testo c'è la rivendicazione di "una

società fondata sulla giustizia distributiva,

sull'eguaglianza di di
[teorici
quale
più
democrazia] è anche ugua
di
fatto".
Nell'attivazione
e nel perseguimento di
questo obietti
glianza
vo l'intellettuale può e deve svolgere un ruolo non secondario. Senza la
forza propulsiva della cultura, annota De Sanctis, "i diversi elementi
sociali rimangono anarchici disseminati senza unità". E ancora: "Il
pensatore vero deve essere uomo d'azione, il pensiero che non voglia
nuova

nei

ritto, la

rimanere vuoto

ceti

con

la

avanzati

e

astratto deve

cultura,

zioni per finire

della

con

agli

l'idea,

Stati Uniti

essere

azione". Unificando individui

nascono

i

Comuni,

con

e

i Comuni le Na

d'Europa.

A fornire un fattivo contributo all'insieme delle filosofie del Risor

gimento,

Sanctis, concorsero tanti altri pensatori formatisi
dell'illuminismo, del romanticismo, dell'hegelismo, del

oltre

alla scuola

a

De

giacobinismo dell 'utopismo buonarrotiano e del cattolicesimo liberale.
Cacciatore appunta la sua attenzione sull' altra radice del neoidealismo
meridionale, la filosofia di Bertrando Spaventa. Riaffermando la piena
autonomia del filosofo

dall'ideologo e dal politico, mostra come la rico

struzione operata da Spaventa delle varie tappe della filosofia italiana,
da Bruno a Campanella da Vico a Galluppi da Rosmini a Gioberti, pur

rispondendo alla visione unitaria e continuistica della vita dello Spirito di
tipo hegeliano e al bisogno di re immettere il pensiero italiano nel pro
cesso

vivo della filosofia europea, contribuiva non poco a fornire una
politico dell'Italia come "nazione libera ed

caratura culturale all'ideale

eguale

nella comunità delle nazioni". La rivalutazione della funzione

europea della filosofia italiana doveva contribuire a trasformare la se
colare comunanza di costume di lingua di cultura da sentimento della

nazionalità in motivazione politica per realizzare l'unità politica "viva,
libera e potente" e per costruire lo Stato unitario. Riappropriazione del

l'importazione dell'idealismo tedesco, e
recupero dell' autonomia e della libertà politica procedono in Spaventa
di pari passo, ferma restando la piena consapevolezza che "la filosofia

pensiero italiano,

attraverso
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dunque né inglese, né francese, né italiana, né alemanna
europea".
Alla stessa tradizione vichiana attiva nei saggi di Tessitore e di
Cacciatore si richiama il saggio di Fabrizio Lomonaco, Filosofia e vita
Civile in Pagano, Lomonaco e Cuoco, inteso a lumeggiare il contri
buto offerto da ciascuno di questi uomini del '99 alla formazione di un
modello di intellettuale impegnato a coniugare il pensare con l'agire, la
cultura con t'azione. Altri saggi sono dedicati alla cultura italiana pre
paratoria degli eventi che portarono all'unificazione dell'Italia con la
seconda guerra d'Indipendenza. Sono i contributi di Carla San Mauro,
Unità o federelasmo? 1 testi del 'celebre' concorso del 1796: una
interpretazione della genesi del Risorgimento; di Rosario Diana,
Autobiografia filosofica' di un detenuto politico. 'Le mie prigio
ni di Silvio Pellico; di Piero Di Giovanni, Gian Domenico Romagnosi
e la filosofia dell 'incivilimento; di Umberto Carpi, Rosmini, la moda
di Gioia, gli errori di Foscolo.
moderna non è

solamente,

�

ma

'

Un interessante contributo alla ricostruzione della mappa intellet
tuale che ha accompagnato e favorito hl nascita dell'Italia come Na

zione unitaria è fornito da Stefano

Poggi nel saggio Prima del
Quarantotto. Cosmopolitismi scientifici e nazionalismi filosofici.
Passando in rassegna alcuni congressi di scienziati italiani, Poggi fa
risaltare come, passando da un congresso all'altro, tra il 1839 e il 1847,
le "implicazioni politiche" diventano sempre più marcate ed evidenti. In
modo particolare è Carlo Matteucci, professore di fisica sperimentale
a Pisa, a insistere alla fine degli anni Quaranta sulla necessità di orien
tare l'azione politica per la realizzazione di un compiuto processo d'in
dipendenza nazionale sostenuta dalla classe media, da considerare
"moralmente e materialmente la maggiore forza della società".
Nella complessa e articolata rete delle filosofie risorgimentali le
tendenze cattolico-liberali giocano un ruolo non secondario. Giuseppe
Acocella ricostruisce e illustra, nell' ambito del neo guelfismo un contri
buto particolare. Nel saggio Imparare la democrazia. La stampa li
bera nella filosofia civile di Vincenzo Gioberti, esamina l'impegno
col quale il filosofo torinese sottolinea l'importanza della stampa nella
diffusione delle idee risorgimentali e nella vita politica della futura "nuova
Italia". Convinto che senza educazione civile non potrà esserci rinno
vamento politico, Gioberti rivendica la piena libertà da ogni sorta di
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la stampa. Segnala, però, il pericolo del prevalere dei gior
e del dilagare di un giornalismo incline a
compiacere gli

nali sui libri

istinti peggiori, le frivolezze di un "volgo fazioso", capace di nullificare
il contributo formativo del sapere filosofico e scientifico. Auspica, per

ciò, il formarsi di una schiera di giornalisti colti in grado di contribuire
alla formazione di un' opinione pubblica civile e libera e di trasformare
un "popolo istintivo" in un "popolo riflessivo". L'affermarsi di una stampa
libera renderà

possibile

attivare

una

dialettica civile in

grado

di trarre

"la nazione dalle fazioni". Gioberti, contro il cattolicesimo quietistico
alleato del conservatorismo, si fa interprete di un cattolicesimo che

intende la carità come "culto operoso dei progressi civili". E propone il
guelfismo e la presidenza del papa per una confederazione dei vari

neo

Stati della Penisola

non come una riedizione del
cesaro-papismo, ma
possibile via, da considerare solo accidentalmente, alla rea
lizzazione della Lega Italica.
A fare quasi da pendant al giobertismo seguono due interessanti
saggi su Rosmini, uno di Luciano Malusa, Costituzione. Confedera

come una

zione Italiana
tive

di

e

Dieta Nazionale nella teorizzazione

Antonio Rosmini nell 'anno

Martorano, Arte

1848,

e un

e

nelle inizia

altro di Vincenzo

bellezza in Rosmini. Un bel

saggio di Giuseppe
Bentivegna è dedicato a La filosofia giuridica di Emerico Amari, un
giurista antesignano della disciplina del diritto comparato e uno dei pro
tagonisti del movimento liberale durante il Risorgimento.
La

e

componente laica tendente al socialismo è rappresentata nel
questi studi dal bel saggio di Maurizio Martirano, Riflessio

l'ambito di

ni intorno alla

alla rivoluzione di

Giuseppe Ferrari.
Per l'avvocato milanese, seguace di Gian Domenico Romagnosi e ide
almente di Vico, la soluzione risorgimentale del problema unitario pote
va essere realizzata attraverso un federalismo repubblicano e demo
cratico. Ferrari è convinto che il progresso civile e sociale esiga un
impegno fattivo per liberarsi "dal dominio di guelfi e ghibellini" e per
realizzare, contro papato e impero, il socialismo. Martirano opportuna
mente indugia sull'importanza attribuita da Ferrari alle critiche alla
metafisica e alla religione. Non solo sono utili a promuovere "l'accerta
filosofia

e

mento scientifico della realtà umana",

tare

in

una

ma

consentono anche di appron

proposta politica intrisa di "liberalismo radicale". La filosofia

quest'ottica

è l'elaborazione concettuale

più

alta del movimento ri-
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voluzionario ed è chiamata "a governare l'umanità". Essa, infatti, è il
frutto della capacità della ragione di sottrarre la storia umana alle cie
che forze della natura

produttiva di "leggi

e

del

per trasformarla in una storia ideale
universali" ottenute seguendo i principi

caso

uniformi

e

.della logica e utilizzabili in tempi
Chiudono la raccolta due

e

contesti diversi.

saggi impegnati

a

ricostruire riflessioni

reazioni relative all'avvenuta unificazione italiana. Il

Punzo, L'incidenza della

primo

è di

e

Luigi

concezione materialitica della storia nel

riflessioni sul Risorgimento di Antonio Labriola; il secondo è di
Giusppe Palmisciano, Filosofia e intransigenza cattolica napoleta
na dopo l'Unità nella rivista "La scienza e la Fede ".
Il volume, per l'ampio panorama storiografico che ricostruisce e
per la tensione civile che l'attraversa, si qualifica come l'antidoto più
efficace e appropriato al sensazionalismo e al revisionismo spicciolo di
le

tanti libri confezionati per l'occasione del 150° anniversario dell'Unità

d'Italia, intesi

a

colpire

la fantasia di lettori

del tutto

non

provveduti,

soprattutto di lettori meridionali delusi dal "tradimento" della rivoluzio
ne risorgimentale. Offre, inoltre, interessanti spunti di analisi in merito
alla condizione attuale della società italiana,
con

il dilemma unità

o

buzione della ricchezza
re

i molti

bene

a un sano

disunità,
e

con

ancora una

l'esigenza

dei carichi fiscali

di

e con

una

volta alle prese
più equa distri

la necessità di educa

sentimento della vita sociale

e

dei doveri

verso

il

comune.

L'alter ego di De Sanctis, l'immaginario giovane patriota napole
tano in visita a Zurigo, esce dalla conversazione con un chiaro proposi

to, che è l'esatto contrario di quello veramente nutrito e poi messo in
pratica dal Critico irpino. Il giovane, stanco di subire il regime borboni
le

ogni attenzione alla
segna sempre negativamente: "Se leggi
t'hai
da
ammazzare; se leggi Schopenhauer, t'hai da far
Leopardi,
monaco; se leggi tutti questi altri filosofi moderni [gli idealisti], t'hai da
fare impiccare per l'amore dell'idea". E, contro il consiglio offerto da
un giovane a Rausseau: "Giacomo lascia le donne e studia la matema
tica", il giovane napoletano sentenzia: "Lascio le matematiche e studio
le donne. Voglio tornare a Napoli, bruciare tutti i libri di filosofia, amicarmi
Campagna [il commissario della polizia borbonica], l'inviterò a pranzo,
e faremo una conversazione sulle belle
ragazze". De Sanctis non solo
co e

angherie della polizia, promette

filosofia

che,

a suo

avviso,

di rifiutare
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lasciò "le matematiche" ma, subito dopo l'Unità, s'impegnò aren
dere l'Università di Napoli, fino allora nelle mani della "plebe del

non

professorato",

"la

prima

Storia della letteratura

tuale al servizio di

università di

italiana,

un

Europa" e, più tardi, scrisse la
esempio di vita intellet

autentico

quella civile.
ANIELLO MONTANO

Fin dall' Introduzione di Maurizio Martirano

e dal saggio iniziale di
Giuseppe Cacciatore, la declaratio dei motivi i quali hanno indotto
prima al convegno di Potenza (19-20 maggio 2012) e poi alla pubblica
zione dei relativi atti rinvia ad un percorso avviato dai due studiosi già
da qualche anno e ben sintetizzato dal titolo della Collana da loro diret
ta, Filosofia civile, che accoglie anche il volume in esame. Evidente
mente, tale interesse è stato ancor più sollecitato dalla ricorrenza dei
150 anni dalla proclamazione dell'Unità d'Italia, in occasione della quale

due elementi di novità hanno animato il dibattito ed alimentato le rifles

sioni a livello nazionale: il primo costituito dal
scritti da

Pino

successo

editoriale di libri

del best seller

giornalisti quali
Aprile (autore
Terroni),
quali il Risorgimento ha comportato la colonizzazione econo
mica e culturale del Sud; il secondo rappresentato dall'interesse susci
tato a livello storiografico dalle analisi condotte da Alberto Mario Banti,
tendenti ad approfondire l'indagine riguardo alla dimensione culturale
del Risorgimento, attraverso la quale si ha l'opportunità di porre in
risalto la partecipazione popolare al processo unitario. Evidenziando
come in quegli anni-le elaborazioni dei filosofi non restino confinate
all'interno di circoli ristretti, ma in più occasioni riescano a fondersi
con l'attività dei movimenti impegnati su versanti diversi a perseguire il
comune obiettivo dell'Unità italiana (e come Napoli e il Mezzogiorno
secondo i

non

siano per niente estranei a tali dinamiche, bensì risultino tra le aree
attive), i saggi presentati ne Le filosofie del Risorgimento contri

più
buiscono,

daun

massa, che per

lato,

a

quei tempi
a

sarebbe

confutare le

dall'altro,
pubblicistica revisionista.
mento e,

coinvolgimento (certo, non di
impensabile) di tanti nel Risorgi
semplicistiche tesi espresse dalla

testimoniare il
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Se lo straordinario

successo

del melodramma consentì

una

mag

giore e più immediata diffusione degli ideali risorgimentali a livello po
polare, il caso della produzione filosofica riguardò percorsi diversi, più
elitari e, per molti aspetti, più vicini a quelli della poesia, caratterizzata a
'quel tempo dalla presenza, da un lato, di "poeti vate", quali Alfieri, Le
opardi, Manzoni, e, dall'altro, degli esponenti della "fiorita patriottica";
quest'ultima, pur giudicata dalla critica letteraria di tutt'altro livello, fa
vorì una notevole divulgazione del progetto unitario soprattutto grazie
agli ideali politici che seppe esprimere, come nei casi, ad esempio, della
Spigolatrice di Mercantini e dell'Inno degli italiani di Mameli, ossia
di componimenti i quali, proprio perché elementari, divennero strumenti
privilegiati della pedagogia civile e politica indirizzata ai ceti popolari
ancora nei periodi successivi. Secondo modi per molti aspetti analoghi
ed

a

testimonianza della mobilitazione di artisti ed intellettuali avvenuta

anche la produzione filosofica italiana, fin dalla fine del
più frequentemente nei decenni a seguire, presentò ope
re di rango europeo insieme ad altre più modeste, le quali, tuttavia,
ebbero l'importante funzione di rafforzare la "filosofia militante" schie
rata a fianco delle altre forze culturali attive in quel periodo. Sicché
appare del tutto comprensibile la scelta de Le filosofie del Risorgi
in

quegli anni,

'700

e

sempre

mento

di considerare autori

valore

speculativo

o

tematiche in rapporto non tanto al loro
alla loro capacità di inserirsi in più ampi circuiti
e

intellettuali, quanto alla loro adesione alla contingente fase storica e alla
loro

capacità di essere pensiero utile all'azione di tanti.
Alla pari di musicisti e poeti, anche i filosofi contribuirono ad indivi

duare l'elemento distintivo dell'unificazione italiana nella volontà del

popolo

di fondare la

propria

esistenza sulla

libertà, secondo processi

culturali ricostruiti ed analizzati successivamente soprattutto da Federi
co Chabod nella sua L'idea di nazione, non a caso all'indomani del

Ventennio, quando la matrice originaria poteva finalmente essere ripre

dagli autori dei diver
si saggi compresi ne Le filosofie del Risorgimento dedicati al caratte
re "progressivo e liberale" impresso al processo di nation building
sa e

rilanciata. E continui

sono

i riferimenti offerti

italiani, coerentemente all'itinerario avviato dai "no
stri sommi pensatori" (sono parole di Bertando Spaventa riportate da
Giuseppe Cacciatore, p. 33) già "dopo le lunghe torture di Campanella
e il rogo di Bruno". All'obiettivo di rafforzare il progetto di educazione
anche dai filosofi
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sono

finalizzate le riflessioni svolte da Vin

una "semplice e chiara
esposizione di fatti",
degli italiani del passato (nel saggio di Fabrizio
Lomonaco, pp. 37 ss.); da Gian Domenico Romagnosi sulla "filosofia
dell'incivilimento" (nel saggio di Piero Di Giovanni); da Vincenzo Gioberti
sull 'utilità dei mezzi di informazione per l'educazione popolare (nel saggio
di Giuseppe Acocella); finanche da Silvio Pellico sulla scelta di "mo
strare" la sofferenza derivante dalla privazione della libertà, in riferi
mento alla propria esperienza personale, ma da intendere come simbo
lo e metafora della condizione degli italiani del suo tempo (nel saggio di
Rosario Diana).
Inoltre, i filosofi risorgimentali seppero coniugare la tradizione na
poletana (Vico) con l'idealismo tedesco (Kant ed Hegel), dando vita ad
una stagione caratterizzata soprattutto dalla coincidenza tra ideale e
reale, incarnazione del pensiero nella vita, speculazione ed esperienza
(termini ricorrenti più volte nel volume in relazione ai diversi pensatori).
La vita stessa dei filosofi divenne opportunità di testimonianza dei valo
i
ri professati (Pagano impiccato a Piazza del Mercato, altri esiliati
quali agevolarono i rapporti con le altre esperienze europee), ma anche
di un impegno politico diretto (Romagnosi fu consulente per nuove leg
gi, Rosmini ambasciatore nel 1848 a Roma, Gioberti Presidente del
Consiglio in Piemonte). I filosofi parteciparono alla vita e contribuirono
a dar vita ad un clima, ad una stagione di forte mobilitazione, di grande
fermento, di grande speranza. Non limitata in un ristretto circolo di
intellettuali, ma nata tra gli intellettuali con l'obiettivo di arrivare al mag
gior numero possibile di persone.
Se in "pensiero e azione" possiamo riassumere il carattere princi
pale di un periodo fortunato, destinato a sfociare nella nascita del Re
gno d'Italia, è tuttavia vero che notevoli differenze segnarono le posi
zioni dei diversi filosofi in relazione a tre temi principali: forma istituzio
nale (stato centralizzato, confederazione o federalismo); potere tempo
rale del papa (cattolici liberali contro cattolici intransigenti); questione
sociale (democratici, repubblicani e protosocialisti alla Pisacane da un
lato, moderati dall'altro). Tali questioni in molti casi crearono steccati e
divisioni, comunque animare a lungo il dibattito; accantonate solo par

cenzo

Cuoco,

attraverso

sulle virtù militari

-

zialmente nel 1859-60 per consentire la conclusione del processo di
unificazione, riesplosero dopo il 1861 quando le fratture culturali e po,
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litiche evidenziarono là "crisi" derivante dalla debolezza del neonato
Stato

e resero

necessaria l'immediata ripresa dell' impegno pedagogico

da parte dei filosofi, testimoniata, ad esempio, dalla decisione di Fran
cesco De Sanctis di porre mano alla sua Storia della letteratura italiana

(nel saggio
e

di Fulvio

Tessitore).

liberale di un Risorgimento che

costretto

a

rivivere

probabilmente,

come

ancora

A conferma del carattere
non

"secondo

finisce nel 1861

Risorgimento"

oggi richiede

o

progressivo

nel 1871 che è
,

nel 1943-45

di continuare ad

essere

e

che,

attuato.

DOMENICO CONTE

L'EPICA PASTORALE DI GIUSEPPE COLITTI

di

Alessandro Portelli, ad apertura della sua Prefazione al volume
Giuseppe Colitti, Il tamburo del diavolo. Miti e culture del

mondo dei pastori (Roma, Donzelli, 2012), racconta e ricorda di
un pastore, che gli cantò l'episodio di Erminia fra i pastori, tratto
dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. Molti amici e col
leghi hanno narrato a chi scrive di episodi simili, riferiti, soprattutto,
ai

pastori

meridionali

analfabeti, che addirittura parlavano

greco

o

recitavano versi tratti da antichi poemi. Tutto ciò è evidentemente
da ricondurre alla persistenza di una cultura orale, ricca di inconsa

pevoli

tributi cortesi
mai

e

culturali, che purtroppo ha rischiato di

non

indagata fino in fondo.

Del resto, leggendo un libro-culto
del nostro cosiddetto neorealismo, Cristo si è fermato ad Eboli, si
essere

resta, con l'autore, interdetti di fronte all'episodio della recita della
Fiaccola sotto il moggio, aulica tragedia di Gabriele d'Annunzio,
riferita al mondo

da parte di

una

e

che furono

Compagnia di attori non
ruspanti,
professionisti,
capaci di renderla
estremamente fruibile e condivisibile da parte di un pubblico popo
lare, certamente incapace di volare alle sublimi altezze del Vate. Il
discorso potrebbe agevolmente estendersi ad altri autori, quali Fran
cesco J ovine, che in un reportage giornalistico nella sua terra, il
Molise, spesso si riferì a improvvisate e felici rappresentazioni al
l'aperto da parte di pastori e contadini.
Ma veniamo allibro di Giuseppe Colitti, che, ancora una volta,
con filologica puntualità, si addentra nell 'universo antropologico
meridionale, fornendo materiale di prima mano, grazie alla sua amo
rosa e annosa esperienza di raccoglitore di testimonianze orali. Chi
scrive ha avuto la buona sorte di incrociare, molti anni addietro, il

pastorale,

ma

di valorizzarne le doti per il volume L'altra
L'emigrazione meridionale in Puglia (1990). Da allora

nostro ricercatore

America.

autentici

e

spalancato, per il nostro autore, un destino internazionale di
tutto rispettò, confermato da un autorevole Premio di Demoetnoan
tropologia, giustamente promosso anche da chi scrive.
Colitti, come recita la sua essenziale scheda biografica a fine
volume, «ha realizzato un archivio sonoro di oltre 2300 ore di regisi è

Francesco
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strazione dal 1971

Soprintendenza

a

oggi,

D'Episcopo

riconosciuto "di interesse storico" dalla

agli Archivi della

Campania (1992)>>.

questo libro è il risultato di una intensa ricerca sul cam
po, che ha portato, a partire dagli anni settanta, l'autore a intervi
stare i pastori, soprattutto del suo Vallo di Diano, ma anche delle
terre vicine, Cilento e Basilicata, per fornire una testimonianza, di
E anche

retta
una

e

ire le
Il

sue

faticose

mito,

e

senza

non

ca

senso

di

che

esso

mistero,

dubbio, esiste ed esercita

pio

collettiva

pastorale,

si incardina in

una

un

ruolo fondamentale

ma esso

struttura

è del tutto

reale,

antropologica,

cari

anche di pressante esigenza di sopravvivenza,
anni presi in esame, che spesso rimandano agli ultimi
ma

almeno per gli
anni del secolo

mitico, poiché

si è

reali condizioni di vita.

nell'immaginazione
nel

pastorale, spesso idealizzata da
generalmente preoccupata di ricostru

concreta, sulla collettività

letteratura, che

precedente.

Lo stesso titolo del libro

il «tamburo del diavolo» è da intendersi

è, del resto,

come

lo scop

del tuono, che annuncia la tempesta. C'è subito da puntualizzare
pastorale viene prima di quella più propriamente agri

che la cultura

cola e, anche

se

convive

poi

con

essa,

conserva

caratteristiche di

Questo discorso vale soprattutto
primitività
più
per il rapporto che questa cultura ha sempre instaurato con una
dimensione misterica, che sconfina talvolta con un'altra più pro
ancora

accentuate.

priamente stregonesca. La figura del «magharo» acquista così uno
spessore notevole, perché uno dei modi per scongiurare il pericolo è
quello di affidarsi a chi, come in un' antica tribù, è dotato di partico
lari poteri, che esorcizzano il male e lo scacciano dai soggetti presi
di mira. Di qui la funzione dell'incantesimo; della magia bianca, poi
ché quella nera era a danno del malcapitato; della lotta contro il
diavolo, sempre all'erta; della tempesta, che impedisce di svolgere
l'ordinario lavoro. Da un punto di vista strettamente metodologico,
c'è, semmai, da notare come in questo mondo primordiale si eserci
ti una puntal e e corrispondente dialettica degli opposti, in cui il Bene
è chiamato, a seconda delle esigenze, a confrontarsi duramente con
il Male, secondo uno schema evolutivo. Un esempio: è vero che il
pastore temeva la pioggia, perché ostacolava e ritardava il naturale
svolgimento della propria attività, generalmente transumante; tutta
via, quando l'economia si trasformerà in prettamente agricola, sa-

L'epica pastorale di Giuseppe Colitti
ranno

tutti

i

contadini,

ancora

il cielo,

testimoniano scrittori

meridionali, primo fra
invocare acqua e a sparare contro
il miracolo della pioggia avvenga e in una forma
come

Francesco J ovine,

perché
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a

anche abbondante, poiché la siccità ha sempre rappresentato un
maleficio per l'agricoltura. A documentare, del resto, il rapporto
dialettico, al quale si è fatto cenno, basterebbero, nel libro di Colitti,
la forza musicale della zampogna, «che spara, dal caos primordiale,
una

freccia di

luce», secondo la bella definizione di

M.

Schneider,

anche la sacralità della montagna, che generalmente custodisce
le nostre madonne meridionali, alcune «schiavone» (nere), altre bian

ma

che. Ma è soprattutto lì, in alto, che anche i pastori dovevano an
darle a trovare, per chiedere una duratura benedizione e protezione,
spesso suonando strumenti forgiati da loro stessi. Il rito, come si sa,
è binario: alcune madonne stanziano nei santuari; altre, si potrebbe

dire, villeggiano in luoghi di culto più alti del villaggio in cui risiedono
periodicamente e con una processione vengono accompagnate nel
l'andata, con l'avvisaglia della buona stagione, e, al ritorno, in au
tunno, prima del duro inverno.
Dal mito si passa così alla realtà, alla carriera del pastore, che
segue un preciso percorso: dalla iniziazione, fatta, oltre che di duro

lavoro, di sottomissione alla volontà del padrone. Talvolta questo
fenomeno si è registrato persino nel rapporto padre-figlio, come te
stimonia il fortunato libro autobiografico del pastore sardo Gavino
Ledda, divenuto film. Solo dopo molti anni il rapporto tra i due si è
pacificato. L'attività lavorativa del pastore era tuttavia scandito da

rispondevano a inderogabili ragioni stagionali, di
pratica, come l'approvvigionamento del vitto
le
le
e
pecore
capre, il loro diverso ciclo di nascita, quindi, di
per
allevamento. Colitti entra nei particolari di questa formidabile strut
tura artigianale e aziendale, evidenziando in più riprese il diverso
ferree

regole,

che

natura essenzialmente

rapporto che il pastore instaurava con i suoi animali, a seconda che
fossero capre e vacche, molto più mobili e solitarie, o pecore, molto

più calme e stanziali. Ma egli indaga altri importanti rapporti, come
quello con gli agricoltori, per la concimazione dei campi, ma anche
con i produttori di latticini, significativa forma di autonomo pedaggio
per i pastori, oltre che di collocazione e trasformazione in un mon
do, che aveva assoluto bisogno di aiutarsi e di stare insieme, per
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favorire la

la miseria. Si sofferma sul rap
porto tra uomini e donne: a queste ultime, ad esempio, tocèava fare
iì pane, coltivare e raccogliere le patate, perché c'era I'interscam.

produzione

e

sconfiggere

_biabilità del lavoro pastorale con quello agricolo,
e

granone
meno

delle patate,

ma

della transumanza nel Cilento

anche i momenti di

no

musica rifaceva il

con

anche dei seminativi. E

gioia,

e

il

poi

piantare

c'era il feno

nella vicina Basilicata

in cui si cantava
in

del

senza

e

c' era

musica

o

la

mondo di

ingresso
quel
"fatica",
congiungendosi con le parole, per una «mèrula», una serenata d'amo
re, o una cantata «a la celendana» (alla cilentana), nata dalla
suo

sontuoso

accompagnata solo dalla chitarra battente. Il mondo
primitivo ha sempre cercato di alleviare le proprie piene, rifugian
transumanza

e

dosi, in occasione di grandi fatiche,
in

sfoghi

naturali di ebbrezza

e

di

come

la tosatura, la

trebbiatura,

gloria.

Colitti, tuttavia, non nasconde episodi particolarmente truci, le
gati a una mentalità, in cui l'unica giustizia era rappresentata dalla
vendetta personale, accanto ad altri, molto più morbidi, sempre ca
ratterizzati tuttavia da

rabile viene
nelle nostre

lungaggini

Uno

soprusi.

spazio non trascu
riservato anche al fenomeno del brigantaggio, favorito
zone da specifici fattori storici e geografici.
e

Il merito fondamentale di questo libro consiste nell'aver richia
mato la dovuta attenzione su un fenomeno centrale, quello della

pastorizia, polarizzando intorno
che attendono

ancora

di

a

essere

sé

una

miriade di eventi

ricongiunti

collaterali,

al loro nucleo storico

centrale.
I

pastori

riciclare

-

e

sono

stati

pastori, agricoltori,

il libro di Colitti lo ricorda

-

in

si sono,

talvolta, dovuti

boscaioli, prima di diven

emigranti. Leggi apocalitticamente perniciose hanno contribui
to a fare quasi estinguere un'attività, che, se ben incrementata e
seguita, avrebbe potuto garantire una ulteriore fonte di ricchezza
tare

alla nostra nazione.

Qualcosa di quel mondo testa, soprattutto nelle aree interne,
più conservano, a differenza delle altre, che tanto sciupano;
molto però è andato irrimediabilmente perduto. Libri, come questo
di Colitti, rinviano a una archeologia della nostra storia e geografia
e, come tali, sono preziosi, perché forniscono tasselli per ulteriori
ricostruzioni e interpretazioni.
che
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In

Colitti
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questa sede specifica, merita di

particolarmente evi
linguistico
«questione pastorale»
apporta a una più ampia «questione meridionale», che nella pastori
zia e nell' agricoltura, nei loro fasti e nelle loro crisi affonda anche le
sue radici e la sua fine. Le parole dei nostri pastori, così precise e
insieme evocative, consentono di ricomporre un vocabolario antro
pologico, in parte inedito e imprevisto, che illumina di nuova luce un
cotesto in parte sommerso e sepolto. Si pensi alla suggestiva tra
scrizione, ad esempio, dei canti, che è sempre stata auspicata e
spesso promossa da chi scrive proprio per quelle aree limitrofe, il
Cilento e la Basilicata, alle quali i nostri pastori guardavano per le
denziato l'alto contributo

essere

che la

loro transumanze.
E

poi piace

chiudere

con

qualche riferimento letterario, agevole

soprattutto per quegli scrittori meridionali, che nella prima metà del
secolo scorso ed oltre, hanno avvertito l'esigenza di riesumare quel
tutta la forza essenziale ed

esemplare. Ne
lampante il racconto Il pastore sepolto di Francesco
quale tutta una mentalità riemerge dal letargo della sto
ria. Quanti pastori, poi, sono diventati poeti, narratori, persino pro
fessionisti, portandosi dentro una esperienza "dialettale", legata so
prattutto alla convivenza quotidiana con la natura, con gli animali,
buoni e cattivi, ma talvolta più buoni degli uomini che avrebbero
incontrato lungo il loro incerto cammino.

mondo, riproponendone
è la prova
Jovine, nel
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DOCUMENTI

I DEL BAGLIVO BARONI DI CASIGLIANO
IN UNA CRONACA DEL SETTECENTO

1. La

famiglia dei baroni

del

Baglivo,

di cui

un

anonimo

memo

rialista del Settecento ci ha lasciato la «breve descrittione» ge
nealogica riportata nelle pagine seguenti, resse ininterrottamente il
feudo di

Casigliano

dal 1555 al 1806,

caso se non

unico certamente

nel contesto delle vicende che caratterizzarono i quarantaquat
tro casali della Baronia del Cilento venduti all'asta dopo la fellonia
raro

di Ferrante Sanseverino, nei quali vi fu un continuo alternarsi di
baroni. Casigliano, oggi frazione del Comune di Sessa Cilento presso
ché

spopolata,

verità

non

come

doveva

investimento, dal

tutti i centri collinari-montani della

essere un

regione, in
particolarmente appetibile come
le sue dimensioni demografiche si

feudo

momento che

mantennero cronicamente modeste per tutta l'età moderna: otto fuo

chi

(per

1595

e a

nel 1489, saliti al massimo di diciannove nel
180 anime a fine Settecento. Fu però proprio questa me

59

abitanti)

diocrità ad evitarne la vendita

feudi, più consistenti,

luogo

ma

quando un del Baglivo alienò altri tre
Casigliano per conservarsi un

si riservò

nel Cilento dove poter «venire da Padrone

e non

da Vas sal-

10».

famiglia «illustre» attribuita dal memoriali sta ai
Baglivo
può quindi riferirsi all'importanza del feudo e nem
meno, possiamo aggiungere, a personaggi segnalatisi per carriere
brillanti, per imprese di guerra o per altri meriti eccezionali. Al di là
del fatto che all'epoca nell' angusto ambiente provinciale poteva
apparire illustre anche una modesta baronia, va riconosciuto che la
famiglia recitò un suo ruolo nel ceto piccolo-nobiliare del tempo,
almeno fino a quando riuscì a gestire saggiamente certa agiatezza
economica che le aveva consentito di inserirsi in quel ceto. È una
storia che val la pena di seguire.
Stupisce anzitutto, nella fase iniziale di tale storia, il numero di
investimenti- che Paolo del Baglivo, capostipite della dinastia
baronale, effettua negli anni di metà Cinquecento, quando acquista
La definizione di

del

non

ben quattro feudi della smembrata Baronia del Cilento, costruisce
un «palaggio» nella Perdifumo già costata settemila ducati ed un
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altro

a

Casigliano

di ben trentaquattro stanze

torre in mezzo», dota munificamente di altari

parrocchiale locale,

fonda

una

cappella

e «con
e

Volpe

fortezza

seu

di icone la chiesa

sotto il titolo di S.

France

di Paola, programma addirittura l'acquisto del grosso feudo di
Sarno, sia pure cedendo tre dei quattro cilentani. Chi era questo

sco
-

Paolo
e

e come aveva

della

dove

sua

famiglia,

un suo

costituito tanta ricchezza? Ben poco si
se non che proveniva dalla vicina San

antenato

aveva

fondato

Annunziata dotandola di 400
dove

aveva

una

cappella

ducati, che si

contratto matrimonio

con una

era

sa

di lui

Mango,

intitolata alla SS.

trasferito

signora

a

Napoli,

de Curiale

e

nel

sappiamo per quali meriti, era stato nominato cavaliere
della milizia deaurata da Carlo V, ottenendo altresì nel 1538 il privi
legio di essere aggregato nella cittadinanza napoletana. Nemmeno
1536,

non

il memoriali sta, informato sui

singoli fatti di famiglia e forse discen
egli
spiegare questo benessere se non
con
tono
congetturando,
interrogativo, che Paolo «fusse stato qual
che mercadante», a giudicare da una frase che aveva fatto incidere
sul palazzo di Perdifumo. Siamo evidentemente di fronte ad uno dei
tanti casi che si verificarono in quegli anni, in seguito allo
smembramento della baronia dei Sanseverino, quando borghesi lo
cali arricchiti con la mercatura o con la piccola industria profittaro
no della vendita all'asta di tanti piccoli feudi per effettuare il salto di
classe ed inserirsi nella sfera della nobiltà di provincia.
Raggiunto l'obbiettivo, la famiglia cerca di consolidare il presti
gio della nuova posizione anzitutto mediante apparentamenti con le
primarie famiglie dei paesi circostanti; significativo è il fatto che il
capostipite Paolo sposi in seconde nozze una Capano dei principi di
Pollica e poi i suoi vari figli e nipoti intreccino interscambi con le
l
migliori casate della zona, dai Materazzi di Serramezzana agli
dente pur

I

li
1.1

j

l

dalla stessa,

sa

Il matrimonio avvenuto nel 1609 tra Laura del

Baglivo, figlia del capostipite

Materazzi, barone di Prignano, così fu commentato sul libro di
memorie familiari dei Materazzi: «La famiglia Baglivo, è troppo nota nella Provin
cia per i tanti Feudi, che ha posseduti, e dopo tante vicende possiede attualmente
Paolo,

e

la linea

Francesco

primogenita la T.ra di Casigliano acquistata fin

dalla fellonia del

principe di

Salerno. Tra questa famiglia e la nostra si è spesso rinnovata la parentela»: C.
MILEO (a cura di), Memorie di famiglia. I Baroni Materazzi di Serramezzana,

Napoli 1994,

p. 20.
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Altomare di CamelIa, dai del Pezzo di San Mango ai del Mastro di
San Teodoro, dai Cardone di Torchiara ai Landulfo di Fornelli. Ma
trimoni favoriti dalla frequenza con cui questi del Baglivo restavano

provvedevano subito a passare a seconde, e talvolta a ter
ze nozze, impinguando i propri beni con consistenti doti, che in certi
casi arrivavano persino a 20mila ducati. Di converso, le donne che
uscivano da casa del Baglivo, sempre molto prolifica, venivano per
lo più dirottate nel conservatorio di S. Giacomo di Gioi, con dotazio
ni di poche centinaia di ducati", oppure si allogavano presso casate
nobili, come qualcuna delle già citate o altre di simile livello, come
quelle dei de Caro di Roccagloriosa, dei Guglielmini di Montano, dei
vedovi

e

Stio, dei Farao di Cuccaro, con dotazioni di cui non si
l'entità, ma certo dovevano essere adeguate a quelle in

Pasca di
nosce

perché

trata,

2

la casata

non

sfigurasse

e

A.

en

nel contesto nobiliare locale'.

Per entrare nel monastero di Gioi le monacande forestiere dovevano

una

coriste, 200 se laiche: G. SALATI, L'antica Gioi, a cura di G.
SALATI, Napoli 2003, p. 73 (ristampa anastatica dell'edizione Bari

dote di ducati 400
MANNA

co

se

1911).
3

Altri particolari riguardanti le doti assegnate alle donne di casa del Baglivo.
Quando Laura sposò Francesco Materazzi (vedi nota n.1), essendo vedova di
Carlo Altomare, barone di Finocchito, «ebbe costituiti in dote due. 2.666, cioè
due, 2.000 per la dote data al p.mo marito e duc. 666 per l'antefato guadagnato»
(C. MILEO, Memorie difamiglia, cit., p. 20). La costituzione di questa dote dovet
te essere laboriosa perché il barone Carlo, morto nel 1601, «credendo che sua
moglie fusse gravida» aveva lasciato suo «herede il postumo nascituro» e l'eredità
era

stata

riconosciuta dalla Gran Corte della Vicaria

con

decreto del 20 ottobre

1601,
presto si scoprì che la vedova non era incinta e questo generò un
lungo processo, che durò molti anni (ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Processi del
ma ben

Consiglio, ordinam. Zeni, fascio 56, fase.

16). Comunque, all'atto del
Francesco, nel 1611, gli Altomare rimasero
debitori di ducati 800 nei riguardi del Materazzi, che potette essere soddisfatto
solo nel luglio del 1617 (ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO, Archivi privati, b. 31, Libro
di memorie degli Altomare di Perdifumo, p. 168v). La rateizzazione delle doti era

Sacro

Regio

matrimonio tra i suddetti Laura

e

costume ricorrente.

Ad Anna.Maria del

all'atto del

suo

Baglivo, figlia

matrimonio

con

di Vincenzo, furono

Giovan Battista Altomare

assegnati ducati 1.;500
e quando questi morì,

figlio Giovan Andrea dovette assegnarle in dote un valore di ducati
1.150, dei quali lei (che poteva pretenderne 1.500) rimase «contenta lo stesso».
La somma di ducati 1.150 fu messa assieme cumulando un palazzo, un orto vignato,

nel 1682, il

210

Francesco

Volpe

Questa agiatezza subì un duro colpo quando Paolo nel 1592 morì,
progettava di comprare Sarno ed era quindi al massimo del
la sua floridezza. Il suo testamento privilegiava il primogenito Fabio
trasmettendo gli la titolarità del feudo, ma nello stesso tempo lo
svantaggi ava obbligandolo a conferire 3.500 ducati ai fratelli, dei
quali uno solo si faceva frate mentre gli altri quattro si «casavano»
tutti e si davano «ad edificare Palaggi». Strano comportamento di
un padre benestante che «resta li suoi figli egualmente Heredi», non
cercando di tenere unita la famiglia e accentrata la proprietà nelle
mani del solo primogenito. La famiglia si scinde allora in vari rami,
fra ì quali sorgeranno gelosie e controversie, tanto che nel 1761,
alla data della stesura della memoria, saranno ancora vivi i rancori
mentre

tra i due rami

2. Il

ramo

sopravvissuti.

di Fabio si estinse nel 1649,

quando

il

nipote Andrea

morì, sicché il feudo passò all'unico figlio di Paolo ancora vivente,
Giovan Vincenzo, sotto il quale avvennero le peggiori scelleratezze

possibili.

Le condizioni della

di

figli (otto

famiglia non

maschi

erano

floride

a causa

che

del

quattro femmine),
pote
adeguato al ceto di appartenenza,
sicché Giovan Vincenzo indusse il secondogenito Onofrio «a farsi
religioso acciò fossero rimasti più comodi l'altri suoi fratelli et in
particolare Giovanni primogenito» e lo fece entrare nel vicino con
gran

numero

vano essere

e

non

allevati col decoro

Martiri, minacciando di morte i
frati, che non volevano accettarlo perché era di «mal a fama». Onofrio
entrò nel convento col nome di frate Alberto, ma dopo non molto

vento carmelitano di S. Maria dei

tempo
un

fece ricorso al

forno

e

vescovo

«sarticaro» valutati

dicendo che

dagli apprezzatori

«non

possendo più sof-

ducati 900,

più

ducati 185 di

ducati 65 dovuti dà tale Orazio Matarazzo di Castellabate

mobili, più
memorie A/tomare, cit.,

p. 183r). Altro uso ricorrente nelle dotazioni era
mettere assieme valori di stabili, mobili, crediti vari etc.

(Libro di
quello di

Baglivo si ebbero non solo frequenti e continui
particolari intimità, tanto che più volte si legge
di nascite di bambini Altomare in casa degli avi del Baglivo a Casigliano: Giovan
Andrea nel 1632 (cnella camera in piedi la sala di Vincenzo del Baglivo, suo avo»),
Giovan Carlo nel 1662 (Libro di memorie A/tomare, cit., pp. 168v:, 186v).
Tra le

famiglie

Altomare-del

interscambi matrimoniali

ma

anche
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frire i maltrattamenti

(

...

)

anco

di

mazza»

del

padre,

«e

per pagura

che per detti maltrattamenti non si fusse ammalato con pericolo di
vita s'indusse contro sua voglia a dar gusto a detto suo padre in

religioso», ma non aveva nessuna vocazione per il chiostro. Fu
così prosciolto e fece ritorno a casa nel gennaio del 16384•
Degli otto fratelli uno solo, Diego, accettò di buon grado di farsi
religioso e se ne andò vagando per il mondo senza dare più notizia di
sé. Gli altri sette, di natura litigiosa e prepotente, «volendo vivere da
tristi morirono da pazzi», tutti di morte violenta, in circostanze dram
matiche nelle quali si trovarono colpevolmente coinvolti per loro
spavalderia. L'anziano Giovan Vincenzo, sopravvissuto ai figli, fu
costretto altresì ad alienare il feudo e a dare la figlia Anna in sposa
ad un Matteo Cesare di Capograssi, assassino dei propri figli. Il
matrimonio fu celebrato a Laureana nel giugno 1641 dal parroco
Francesco Gatto, senza la licenza di Placido Guariglia, parroco di
Casigliano, e quando questi se ne lamentò, fu minacciato di morte
farsi

dal duca di Laureana, Francesco Sanfelice, sicché dovette andar
suo paese per mettersi sotto la protezione del vesco

via di notte dal

v05•
Si

estingueva così anche questo ramo dei del Baglivo, trascina
temperie di soprusi e di violenze che caratterizzò gli anni di

to nella

metà Seicento.

All'intenzione di Giovan Vincenzo di vendere il feudo

a

Violante

baronessa di

Cicerale, contrappose diritto di prelazione
Gentilcore,
il nipote Carlo del Baglivo, suscitando le gelosie degli altri parenti e
avviando così

una

discordia che durò per secoli.
ancora peggiore rispetto ai

di natura

Questo Carlo, a
cugini, tanto che

volta,
già a sedici anni", istigato da compagnie perverse, aveva ammazzato
i baroni di Camella e di Prignano attirandosi l'inimicizia dei familia
sua

era

ri, che per vendicarsi commissionarono la

sua

morte al feroce ban

dito Coleccia che allora batteva la campagna. Incredibile è il modo
come si combinarono in Carlo fortuna e temerarietà che lo portaro
no a

sconfiggere

il bandito

4

ARCHIVIO DIOCESANO

5

Ivi,

Atti

DI

la

e

V ALLO

sua

DELLA

giudiziari, Criminalia.

banda,

come

incredibile è la

LUCANIA, Monasteri.
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vicenda che lo

portò

innocente in

carcere a

Portolongone,

Volpe

da cui pe

raltro riuscì ben presto a venir fuori per tornare nella sua Casigliano,
che trovò decimata dalla rovinosa peste del 1656. Accasatosi con la

parente Laura del Baglivo, nipote di Giovan Vincenzo, divenne anche
lui padre di numerosa prole (otto maschi e quattro femmine) per cui
«se la passò con molta strettezza», anche per «li dispendij havuti dalla
Corte» per uscire da Portolongone. Non cadde però nell'errore com
dallo zio Giovan Vincenzo perché concentrò feudo e beni nelle

messo

nipote Giovanni (figlio del suo primogenito Francesco a lui
premorto), facendolo accasare per assicurare la continuità familia
re", e avviò tutti gli altri sette figli maschi, nonché qual cuna delle fem
mine, verso la carriera ecclesiastica salvando così il casato baronale,
che proseguì poi senza sussulti fino all'eversione della feudalità attra
verso i suoi discendenti in linea diretta Giovanni (+ 1733), Francesco
e ancora Giovanni (1754-1824).
Nel corso dell'Ottocento sui registri di stato civile del Comune
di Sessa Cilento e sui libri parrocchiali di Casigliano i del Baglivo si
vanno man mano rarefacendo fino a scomparire, parte per
emigra
mani del

zione
nella

parte

per discendenza solo femminile. Di essi rimane viva
toponomastica locale la dizione «Palazzo del Baglivo» riferita

al

«palaggio» edificato dal capostipite Paolo nel Cinquecento, che
oggi, finemente restaurato, ospita un accogliente Centro benessere
alla base dell'antica «fortezza

talità che ravviva l'estate del

seu

torre centrale». Un segno di vi

piccolo borgo.

3. L'anonimo cronista conclude la

sua

«descrittione», che si fer

all'anno 1761, lamentando come nello spazio di cento anni «la
stirpe così numerosa di Paolo del Baglivo» si sia ridotta a pochi su

ma

_

perstiti

6

maschili

Giovanni si

e

ricordando

sposò nel

1718

come

con

le donne di

famiglia

siano state

Rosa, figlia di Antonio Altomare, che

asse

dote di ducati 2.000. In questa somma era compreso un debito
di ducati 600, contratto da Giovanni e dall'avo Carlo, che l'Altomare si dovette
accollare, per cui dovette farsi prestare il denaro da un amico di Salerno e poi, per

gnò

alla

figlia

una

estinguere questo debito,

fu costretto

del Conservatorio di Gioi

(Libro

a

prendere

a censo

ducati 200 dalle monache

di memorie A/tornare, cit., p.

210r).
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«collocate nelle primarie famiglie del Cilento». In effetti i motivi della
decadenza della casata vanno ricercati proprio nella condotta della

«stirpe

la mercatura

con

poiché la famiglia, costituitasi economicamente
nel periodo «borghese» di San Mango, una volta

numerosa»,

promossa alla condizione nobiliare aveva abbandonato la vecchia
mentalità pragmatica, frazionando il patrimonio del capostipite Paolo
e

si

dissolvendolo in operazioni di facciata,

«palaggi»

nessun

come

la costruzione di visto

che davano sì

reddito.

prestigio alla casata ma non garantivano
Viceversa, in casi analoghi verificatisi nel Cilento dopo

il 1552, il conseguimento del titolo nobiliare aveva talvolta segnato
non solo un' ascesa sociale, ma anche una nuova base di prestigio e di
favore per accedere ad incarichi

governativi ben remunerati e conti
svolgere più proficuamente la vecchia attività. È ciò che si
verifica in casa dei Coppola di Valle Cilento, nel cui archivio si con
serva una «larghissima documentazione» sulla gestione dell' appalto
della polvere e del salnitro esercitata per lunghi anni dalla famiglia
nella Valle di Novi e in larghe zone della Calabria. «In tal modo
nuare a

-

conclude il discendente Gian Vincenzo -l'antica mentalità mercanti
le della

oltre

un

famiglia non solo sopravviveva ma prosperava.»? E così per
secolo dopo l'eversione della feudalità questa famiglia pote

va ancora

mantenersi in

una

condizione di benessere.

degli esponenti della famiglia del Baglivo non si trasmetta
solo l'immagine di violenza e di discordia presentata in questa me
moria, possiamo aggiungere che tra i sette figli avviati da Carlo
verso il sacerdozio ve ne fu qualcuno che si fece onore nella Pro
vincia Minoritica di Principato e che è stato ricordato in un prege
vole lavoro di padre Basilio Pergamo. Si tratta di Giovanni e Ignazio.
Giovanni, nato nel 1673, indossò l'abito francescano a Campa
Perché

gna il24

Ricoprì
1709

e

marzo

1691 assumendo il

8

e

di p. Girolamo da Cilento.
guardiano di Salerno nel

di

di Castellammare di Stabia nel 1705-07

1713 fu eletto nel

7

nome

le cariche di custode nel 1 71 O

Capitolo

e

nel 1722-24. Nel

di Castellammare",

G. V. COPPOLA, La Valle del Cilento. Note e documenti, Assisi-Roma 1976, p. 13.
B. PERGAMO, Serie cronologica dei Custodi di Governo e dei Ministri Pro

vinciali dell'ex Provincia Minoritica di

detta anche di S. Maria di Materdomini

Principato della più Stretta Osservanza
(1582-1942), Salerno 1947, p. 54.
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Ignazio, nato nel 1686, vestì l'abito clericale nel convento di S.
Maria d'Avigliano di Campagna il 12 gennaio 1702, assumendo il
nome di p. Bernardo da Cilento. Conseguì la patente di lettore di
filosofia e teologia nel 1714 e ricoprì le cariche di definitore nel
1724 e di custode nel 1726. Nel 1721 fu nominato guardiano di
Castellammare di Stabia e il 28 giugno 1739 fu eletto nel Capitolo
della stessa città. Durante il suo provincialato mandò al Capitolo
Generale una importantissima relazione sui conventi della Provincia
e

sui frati morti in concetto di santità fino al 174P.
FRANCESCO VOLPE

9
In questa relazione p. Bernardo, parlando del convento di S. Francesco del
Cilento, dice di se stesso: «Chorus superior cum organo novo et magno, et inferior
ex radicibus olivarum opere mosaico elaboratus cura A. R. P. Bernardi de Cilento,

ex

Baronibus Casiliani, acturaliter

Provincialis»

(ivi,

p.

64).

(non quater,

come

scrive il P.

Coco) Ministri

Genealogia dei del Baglivo

baroni di

Casigliano

Paolo

1)?

1

\

l!

1

Fabio (1548-1634)
Vittoria Matarazzo

1

G. Alfonso
-

Giovanni

Porzia del Pezzo

(rel.)

.,r

(1503-92)
2) Porzia Capano
1
1
---�I---G.Francesco (+ 1635)
G.Geronimo

de Curiale

1
1

1

Paolo

G.Battista
Vittoria Lucido

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
Andrea

(+ 1649)

-

1

1

1

1

Giovanni Onofrio Giacomo Anto
-

-

-

-

I--------------------------------------------------------�

Ca
La

Paolo (1615-49)
Diana Altomari

1
1

1

I.

Matteo Francesco (+ 1671)
Catarina Cardone

1

_I
1
Paolo (+1735)
Vittoria Altomari

1

1
Giuseppe (+1751)
(reI.)

__

__

-.---

---.--

1

1

Pietro
-

Giovanni (+1733)
Rosa Altomari

1

I

1

1
(+ 1733)
Fulvia Mignone
Matteo

I
Gerardo

(1717-44)

Domenico

(reI.)

1

Francesco (+ 1717) Nicola Gaetano Alberto G
Carmina Manna
(rel.)
(rel.)
(reI.)

(+ 1754)

Rosario
Agostino
Catarina Di Rosa
(reI.)
------------_1
1
1
I
Gerardo
Paolo
Giuseppe
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Catarina Landulfo

1
1
Carlo

1
Giovanni

(
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DISCENDENZA DELLA ILLUSTRE F AMEGLIA
DEL BAGLIVO BARONI DI CASIGLIANO*

1. Paolo,
La
non

primo barone di Casigliano

Fameglia

del

Baglivo essere di Antiche Nobiltà nel Cilento
primarie Case di questa Comarca possa

è chi informato delle

dubitare, havendo ella, sino dalla Ribellione del fu Ferrante
Sanseverino, ultimo Principe di Salerno, comperato dal Regio Fisco
le Terre di Casigliano, Heredita, Montacoraci e poco dopo quella di
Perdifumo, che però per sodisfar a' curiosi si ne forma questa bre
ve

descrittione.
Paolo del

Baglivo fu oriundo da Santo Mango; la Casa di sua
quella che hora possiedesi dalli Sig.ri Palatucci, dal
la parte superiore della strada, nel luogo detto il Seggio, ove ritrovasi
una fonte coll'Impresa de' Baglivi'. Se possiede anche da' suoi di
scendenti la Cappella della SS.ma Annunciata", sita poco distante
dalla Casa sudetta, e proprio vicino e da sotto la Casa delli Sig.ri
Intronno [Introndo]; la quale Cappella era stata ben dotata, di modo
che solamente uno di detta Fameglia (come dalle scritture da me
osservate), chiamato D.Diego del Baglivo, vi restò quattrocento
docati, oltre quello v'era di Fondatione, ch'ascendeva a docati venti
habitatione

era

annui. Rora, per la buona attenzione de' Beneficiati, vi si trovano
da diece ducati in circa, e il vaso di detta Cappella minaccia rovina.

•

famiglia Donnabella di Valle
all'originale, che è stato leggermente ritoccato
qualche abbreviazione. I titoli dei paragrafi e le note

Il manoscritto è conservato nell' archivio della

Cilento. La trascrizione è fedele
solo nella

punteggiatura

e

in

del curatore, eccetto le note

sono

l

n.

16

e n.

20, che

sono

dello stesso memoriali sta.

Il rione

Muro-Seggio, ubicato al centro del paese, era popolato dalle famiglie
in vista. Dallo stato d'anime del 1742, vi risultano presenti, oltre alle
citate Palatucci e Introndo, anche le Ventimiglia, del Giudice e Maggioni (ARCHIVIO

borghesi più
DI

STATO
2

DI

NAPOLI, Catasti onciari, vol. 4462).

Risulta difatti nella visita

popolo

nel

Cilento, I-II,

Roma

pastorale

del 1634

1982, II, p. 509).

(P. EBNER,

Chiesa baroni

e
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Mango Paolo sudetto se portò in Napoli', ove casossi
la prima volta colla Sig.ra de Curiale, in costanza del quale matri
monio procreò Fabio, Gio: Alfonso, Giovanni, Livia e Filena. Nel
1536 dal Imperatore Carlo quinto fu dichiarato Cavaliere della Mili
zia deaurata, come dall'amplissimo privilegio che da' Discendenti
conservasi chiaramente appare, e nel 1538 dal Popolo Napolitano
fu aggregato alla sua Cittadinanza, conservandose anche il Privile
gio di detta aggregazione da' detti Discendenti.
Questi, sortita la rovina del Principe di Salerno, nel 1554
Da Santo

comperassi le Terre di Casigliano", Heredita e Montacoraci' dal
Regio Fisco e poi nel 1568 comperossi da Violante Brancaccio la

3

Il trasferimento dovette avvenire

negli anni Venti del Cinquecento. Nel
famiglie
Mango tra il 1489 e il 1508, all'epoca
delle numerazioni focatiche, non risulta presente nessun del Baglivo (A. SILVESTRI
(a cura di), La popolazione del Cilento nel 1489, Salerno 1956, p. 233), ma si tratta
di elenchi incompleti, ricavati da Silvestri da una documentazione mutila. Il primo
del Baglivo di documentata presenza a San Mango è il prete Decio alla visita
pastorale del 1606 (EBNER, Chiesa baroni e popolo, cit., II, p. 508).
Negli anni delle numerazioni suddette i del Baglivo furono censiti nei seguenti
tre paesi del Cilento. Castagneta: Masi de lo Baglivo, di anni 60, ha i figli Belardino
e Luca; Belardino ha la moglie Masella e i figli Jorio, Juliano ed Elena; Luca ha la
moglie Preciosa (SILVESTRI, La popolazione del Cilento, cit., pp. 232-33). Vatolla:
Consolo delo Baglivo di anni 40 ha la moglie Covella e la figlia Jelemma; ha i
fratelli Masullo e Julio; Fasullo ha la moglie Margarita e i figli Julio, Masolla e
Martina; Julio ha la moglie Joanna e i figli Capodeanno e Cecca (ivi, p. 253).
Pollica: 1) Aquila, figlia del fu Beneagi Baglivo, di anni 20, ha il fratello don
Adonisio Baglivo; hanno il padre Beneagi vivo e dicono che è morto. 2) Giovanni,
di anni 30, e Minico Baglivo, fratelli; Giovanni ha la moglie Sabiana e il figlio
Linecto. 3) Perrocta Baglivo, decrepito. 4) Antonello Baglivo, di anni 50, ha i figli
Sempremay e Sveva (ivi, pp.182-84).
4
Casigliano risulta compreso fin dalI 063 nella Baronia del Cilento. Nel 1563
era stato venduto dal principe Ferrante Sanseverino, assieme con Castagneta e
Valle, a Michele Giovanni Gomez con patto di ricompra. Dopo la fellonia, nel
1553, Casigliano e CamelIa furono venduti in ragione di ducati 21 a fuoco a Fulvio
Capece, che nel-1556 cedette Casigliano a Paolo del Baglivo (EBNER, Chiesa baroni
e
popolo, cit., I, p. 649).
5
Casigliano risulta infeudato ai del Baglivo dal 1556 all'eversione della
feudalità (ivi, I, p. 649), Eredita solo dal 1588 al 1590 (ivi, II, p. 11), nessuna
notizia della famiglia si ha per Montecorice (ivi, II, p. 181).
l'elenco delle

che abitavano

a

San
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Terra di Perdifumo per prezzo di settemila
edificò un magnifico Palaggio, ove stiede la

sin al 1715, che

ne

fu tolta d'un altro Paolo

docati", nella quale se
sua Impresa in marmo
del Baglivo, Agente del

Rocca", stimandoselo a dishonore che steva
Sig.re Principe
l'Impresa di sua Casa ove non dominava. Haveva anche fatto in
detto Palaggio un Iscrittione che diceva: «Col comperare caro e
vendere vile ho fatto il mio Palaggio sì Gentile». Dalla quale può
congetturarsi che fusse stato qualche mercadante.
Similmente nella Terra di Casigliano edificò un magnifico
Palaggio, con fortezza seu torre in mezzo, consistente detto Palaggio
in dieceotto stanze superiori ed sede ci inferiori, per esservi la publica
strada per mezzo. Questo poi si divise fra' suoi discendenti in due
parti, l'una de' quali possiedesi dal Sig. Barone" e l'altra dal Sig.
Rosario del Baglivo. Costrusse ancora in dettaTerra di Casigliano
una Cappella sotto il titolo di S.Francesco di Paola", col peso della
messa quotidiana, a ragione però (come a quei tempi pratticavasi)
di cinque grana la messa, mentre l'assegnamento non ascendeva
che a docati dieceotto l'anno. Vi fe' anche la sepoltura colla lapide
marmorea, ove si legge la seguente Iscrittione videlicet:
della

D.O.M.
Portum inveni. Paulus
Baro

Bajulus Neap.

Oppidorum Casiliani, Perdifumi,

Coracis,

et

Hereditae,
Sacra fierent,

quotidie

Montis

Sacellum

hoc, in quo, ut
Addicto Censu

construxit Anno D.ni MDLXVIII10

6

Secondo Ebner Perdifumo fu acquistato nel 1583 (ivi, II, p. 285). Fu poi
rivenduto alla stessa Violante Brancaccio nel 1588, come si dice appresso.
7
I Filomarino, principi di Roccadaspide, acquistarono Perdifumo nel 1624

tibid. ).
8

provvisorio del 1851 questa parte del palazzo, di proprietà
Giuseppe del Baglivo, risulta consistente in 26 vani (16 + lO)
(A. CAPANO, Il catasto provvisorio di Sessa nel Cilento (1851), con le frazioni di
Casigliano, San Mango, S. Lucia e Valle, in «Annali Storici dì Principato Citra» I
(2003), n.2, p. 235).
9
La cappella risulta alla visita pastorale tenuta dal vicario de Pace il 14 giugno
1698, giuspatronato famiglia del Baglivo, beneficiario il diacono Giuseppe del
Al catasto

dell'ex feudatario
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Fe' anche nella Parrocchiale di detta Terra di

Casigliano

tre

Icone, l'una coll'Imagini della SS.ma Vergine Assunta e di Santi
Pietro e Paolo Apostoli Protettori, quale fe' porre nel Altare Mag

giore;
la
e

l'altra della SS.ma Vergine del

settimana,
tre

e

Rosario, quale dotò d'una messa
Corpo di Cristo!'; le quali tutte
nella Parrocchiale sudetta, oltre non

la 3a sotto il titolo del

sin ad hora si attrovano

pochi altari beneficij fatti, così ad honore di
del publico, che per brevità si tralasciano.

Dio

e

suoi Santi

come

Questi, dopo ritirato si nel Cilento e fatto Barone delle Terre
sudette, passò alle seconde nozze colla Sig.ra Porzia Capano dei
Baroni, hora Principi, di Pollica, colla quale procreò Gio: Geronimo,
Gio: Frane. e Gio: Vincenzo, Laura ed Isabella. Nel 1588 pretese di
comperarse Sarno, che perciò retrocesse alla sudetta Donna Vio
lante Brancaccio la Terra di Perdifumo

l'Heredita,

e

.e

vendé Montacoraci

reserbossi solamente la Terra di

havendo da venire nel Cilento havesse havuto

Casigliano,

ove

e

acciò

venire da Padro

da Vassallo. Ma allorché havendo cumulato il denaro ed

ne e non

esitato le dette Terre ed accincevasi per portarsi in Napoli per
effettuire la compera sudetta di Sarno, ut Sarrastes videret populos
et quae

rigat

aequora Sarnus 12, li fu dalla

parcet, intimato il regressus ad matrem

Baglivo.

Parca, quae nemini
antiquam, e così nel 1592,

Il visitatore fu ricevuto dal parroco Gerolamo de Feo e dal barone. Nel
un Nicola del Baglivo, dei baroni. Nella visita del 20 febbraio 1712 il

clero anche
vescovo

de Nicolai ordinò che metà delle

messe

che si celebravano presso questa

cappella di S. Francesco di Paola si celebrassero sull'altare maggiore, perché la
cappella beneficiava di altre messe. Era cappellano Gioacchino del Baglivo (EBNER,
Chiesa baroni e popolo, cit., I, pp. 650). Piccolo abuso baronale?
lO
La lapide, che tutti a Casigliano ricordano, è scomparsa durante i lavori di
restauro della chiesa avvenuti pochi anni fa.
Il
Nelle varie visite del '700 si registra la presenza della tela della B. V. e degli
apostoli Pietro e Paolo all 'altare maggiore e delle cappelle del SS. Rosario e del
Corpo di Cristo, ma risultano di giuspatronato dell'università, mentre la sola
cappella di S. Francesco di Paola figura sempre delle famiglia del Baglivo (BBNER,
Chiesa baroni-e-popolo, cit., I, pp. 650-51).
12
La frase richiama il verso di Virgilio «Sarrastes populos et quae rigat aequora
Sarnus» (Eneide, libro VII), che, descrivendo la guerra tra Enea e Turno, richiama
un Ebalo, re di molte
genti, tra cui i Sarrasti della pianura del Sarno, alleati dei
Rutuli.
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fatto l'ultimo

dopo
89,

e

suo

Heredita della

renzo

perché

del fu Notare Gio: Lo
all'altra
vita, di età di anni
passò
egualmente Heredi, come dal sud etto

testamento per

Valle,

restò li suoi

Volpe

mano

se ne

figli

testamento appare, dove ordina che la Terra di
stata di

Fabio,

suo

Primogenito,

pagata docati tremila
nella

communità,

Primogenito

se

la

con

condizione

Casigliano fusse
però che l'havesse

cincento ed il detto prezzo l 'havesse posto
da dividersi fra' suoi figli, e se non la voleva il
e

prendesse

i12°

e

così sin

all'ultimo,

e se

niuno la

voleva fusse stata della Casa Santa dell'Annunciata.

2.

Progenie di Fabio, secondo

barone

Inde, seguita la sua morte, e li suoi figli essendo molti e di due
ed eguali heredi, ferno tanto del denaro contante accumulato

mogli

quanto dell'altri beni lasciati: Diviserunt sibi vestimenta

quello
.

mea,

e

che fu

peggio che super vestem meam miserunt sortem",
giacomo la maggior parte di tal heredità, e divisi in sei

mentre se
case si diedero tutti ad edificare

queste parti,

ed habitando tutti in

Palaggi, casandosene cinque in
Casigliano, ed uno se casò in Na

ed ivi fe' Domicillio, come appresso si dirà.
Fabio, Primogenito del sudetto Paolo del Baglivo, si

poli

prese la
il
stabilito
dal
Padre.
Casigliano,
pagarla prezzo
Que
sto si casò la prima volta con Vittoria Matarazzo, sorella di France

Terra di

con

Matarazzo Barone di

Prignano!", colla quale procreò Paolo, Gio:
Battista, Andrea, Ippolita e Livia, e restato vedovo passò alle se
conde nozze con Costanza Buonhuomo da Felitto, colla quale non
procreò prole, e gionto all'età di anni 86, se ne passò all'altra vita
adì 2 Aprile 1634.
sco

13

Vulgata, con allusione alle vesti del
sorteggiate
piedi della croce.
14
Il feudo di Prignano, coi casali Melito e Pugliesi, era stato acquistato nel
1579 per ducati 7.000 da Cornelia de Pasca, vedova di Giovanni Andrea Materazzi,
barone di Serramezzana, la quale lo aveva ceduto al nipote Francesco Materazzi
qui citato, ma più tardi, nel 16l3, lo rivendette a Prospero Landulfo per ducati
9.500; C. MILEO (a cura di), Memorie di famiglia. I Baroni Materazzi di
Serramezzana, Napoli 1994, pp.18-19.
Frasi ricavate dal Salmo 22 della

Redentore che furono

I:
I
I

fra i soldati ai
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figli maschi del Retroscritto Barone Fabio visse solamente
Gio: Battista, il quale la prima volta casossi colla Sig.ra Vittoria
Lucido da Salerno, colla quale procreò Andrea, Diego ed Anello, e
passata a miglior vita la detta sua moglie, si casò di nuovo con Vit
toria Sgammato di Eboli, colla quale non vi procreò veruna prole, e
se ne passò all'altra vita in età d'anni 37 adì 18 novembre 1648. Li
di costui figli se ne morirono in età giovanile senza che veruno d'es
si si fusse casato, ed Andrea che sopravisse al Padre prese il pos
sesso da Barone, ma poco lo godé essendo passato all' altra vita adì
8 Gennaro 1649, e qui finì la progenie di Fabio del Baglivo 2° Baro
ne di Casigliano.
Gio: Alfonso, secondogenito dell' Anzidetto Paolo del Baglivo, si
ritirò in Napoli ed ivi casossi. Gio: 3° genito si fe' Monaco
Carmelitano con dovere al Ven.le Convento della SS.ma Vergine
Delli

de' Martiri la mità della

sua

heredità.

Geronimo, primogenito del secondo letto, si casò con Porsia
dello Mastro da Santo Magno, colla quale procreò una sola figliuola
chiamata Anna, che fu moglie di Gio: Battista Altomare da Camella,
Gio:

quondam Antonio. La casa di costui era quella ch'hora
possiedesi da Andrea Figliola, a chi (pochi anni fa) fu venduta dal
sudetto quondam Antonio Altomare, oriundo da Camella e
Ava del

commorante in Perdifumo.

3.

Progenie
Gio:

di Giovan Francesco

Francesco, altro figlio del fu Barone Paolo, casossi la pri

Porsia del Pezzo da
Carlo, Paolo, Giuseppe ed Elia.

ma

volta

con

Santo

Magno,

colla

quale procreò

Porsia, passò alle
seconde nozze con Prudenti a d'Antonino da Cuccaro, colla quale
procreò Andrea, Nicola e Constanza. Restato senza di questa, pas
sò alle terze nozze con Margarita Altomare, sorella di Fabio Barone
di Camella, colla quale procreò Laura, Porsia e Carlo (stante il pri
mo Carlo digià era passato all'altra vita) e quest'ultimo fu postu
mo. Finalmente nel 1635, andando ad accompagnar una donna delli
Altomari maritata a Montano, gionti a Rofrano, poiché li Armigeri
Morta la detta

tirarono alcuni colpi di scioppo alle galline di

quel luogo,

nacque fra
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Francesco

l'una parte
per
nel

e

l'altra

una

fiera

Rissa,

ove accorso

fu

il detto Francesco

d'una palla di Archibuggio

quietarla,
colpito disgratiatamente
pezzillo d'un piede, ed ivi fra pochi giorni

osso

morì, facendosi il
altri

Volpe

suo

ultimo

e

ordinò che

di

spasimo

se ne

finale testamento, nel quale oltre gli
la sua morte, il suo Cadavere fusse

seguita
Casigliano, nella sepoltura de' suoi mag
giori, il che non fu eseguito da' suoi heredi.
Paolo, secondogenito del retro scritto Gio: Francesco, oltre la
portione paterna, hebbe una grande heredità di Portia del Pezzo,
mentre morto Diego Francesco del Pezzo senza heredi, successe
egli e D. dello Mastro, come figlio di un'altra Donna della cennata
famiglia del Pezzo, alla detta heredità, che tengono sin al presente li
suoi discendenti, iljuspatronatus della Cappella della SS.ma Vergi
ne Assunta, sita nella Terra di Santo Magno, nel luogo detto la

Capi,

trasferito nella Chiesa di

Chianca

fontana del Cornale". Com'anche l'amministratione del
Francesco di

dispensare cento docati
l'anno a figliuole povere maritande, cioè 20 a quelle di Santo Mango, 20 a quelle de Consentini, altretanti a quelle de Fornilli, 20 alli
Zoppi e 20 a quelle di Santo Theodoro, li quali stanno in essere in
N apoli e non si possono riscuotere senza il consenzo ed assenso
legato

o

o

fatto dal sudetto

Diego

delli heredi del cennato Paolo

fameglia

e

del Barone di Santo Theodoro della

dello Mastro.

Il sudetto Paolo casossi

con

Diana Altomari di

CamelIa, colla

passò a miglior vita in età
d'anni 34, cioè nel 1649. La moglie, dopo la morte del marito, rima
sta col suo unico figlio, temendo di qualche male portamento de'
suoi cognati, ritirossi in CamelIa, sua patria, ove comperò molti ef
fetti, che sin al 1740 si possederno da' successori e l'esitarono.
Matteo .Francesco sudetto, gionto in età, si casò con Catarina
Cardone da Torchiara, colla quale procreò Paolo, Giuseppe e una
donna, la quale fu Religiosa nello Ven.le Convento de Gioij col nome
quale procreò

Matteo Francesco

e se ne

15

La cappella dell'Assunta è presente nei verbali delle visite pastorali a
partire dal 1606, ma non è mai specificato il luogo dove si trova e la famiglia che
ne gode il patronato. Risulta interdetta alla visita del 1860 (EBNER, Chiesa baroni
e popolo, cit., II, pp. 508-10). Né vi è tradizione in paese di una cappella e di una

chianca presso la fontana del Cornale, tuttora in funzione.
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di Suora Serafina. E mentre il detto Matteo Francesco un giorno da
Casigliano, ove spesso li necessitava portarsi per haverci li suoi beni,
ritiravasi in CamelIa, gionto nel.Vallone detto lo zuccoso seu di marano,
li furono tirate due

scioppettate,

le

quali quantunque non 1 'havessero
polvere, pure spaventatasi la
la quale cascata se ruppe un brac

furono tirate colla sola

colpito perché

c1avaccatura lo buttò

a

cio che cancrenatosi lo

terra, per

portò

alla morte che

avvenne

nel 1671. Per

sodisfare alla curiosità di chi forse leggendo questo foglio desidera
sapere le cennate scioppettate da chi e come li furono tirate colla
sola polvere, dico: che un certo malevolo del sudetto Matteo ordinò a

ogni conto l'havessero ammazzato nel ritorno faceva da
Casigliano in CamelIa, ma quelli perché stimavano l'uno e temevano
dell' altro, ce lo dissero che essi perché così loro veniva ordinato do
vevano far almeno l'atto, che però non dubitasse che li tirarabano
senza palla, nondimento quella fu la cagione della sua morte.
Catarina Cardone, moglie del retro scritto Matteo Francesco, re
stata vidua con figli piccioli e in Terra forasti era, si ritirò in Casigliano.
Paolo suo figlio, gionto all'età, si casò con Vittoria Altomari, sorella
di Fabio iuniore, colla quale procreò Matteo, Domenico, Agostino,
Rosario, Felice, Maria, Barbara ed Anna. E perché allo spesso ave
va contese con Carlo del Baglivo suo prozio e Barone di Casigliano,
temendone si portò ad habitare in Torchiara, in CamelIa e nel Castel
due ch'in

lo dell' Abbate,
alcuni

passò

gravi

e

con

molto detrimento della

fort' accidenti

all'altra vita in

Casa. Alla

fine, per
occorseli, divenne questi fatuo, se ne

Casigliano

sua

adì 12 settembre 1735.

Giuseppe

fratello si fe' sacerdote, morì circa il 1751.
Domenico ed Agostino suoi figli si ferono Religiosi Carmelitani,
l'uno col nome di Fra Pietro, il quale morì ne' Gioij ove era andato a
suo

adì 17 ottobre 1754,
visse nella Religione.

diporto

e

l'altro chiamato Fra

Angelo

poco vi

Matteo, Primogenito del sudetto Paolo, si casò la prima volta
con

Fulvia

Mignone

di

Agropoli, figlia

16

unica di Orazio

Mignone",

[Nota del memoriali sta] La moglie di Orazio Mignone si chiamava Zolla
Mignone, sorella di Domenicantonio Mignone. Detto Orazio ebbe una sorella che
si maritò in Lauriano e fu madre di Ignazio Cagnano, cioè moglie di Giuseppe,
chiamata Teresa,

se non erro.

.
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che

Francesco

però

ne

portò

in

dote,

tra case,

territorij, crediti, denaro

Volpe

contan

te, grano ed altri moboli, da dodeci mila docati. Vi procreò Gerardo,
Costanza, Vittoria, Teresa, Rosa e Fortunata. Restato di senza della

moglie, passò alle 2e nozze con Rosa Pascha da Stio, colla quale vi
procreò una sola femina chiamata Maria. Se ne passò all'altra vita
in Casigliano nel 1733
Gerardo, suo unico figlio maschio, se casò con Anna Fasano da
Pollica; figlia unica ed herede del D.r Nicola Fasano da Ceraso e
Beatrice de N ovellis della sudetta di Pollica, per le doti della quale
ne portò circa quattromila docati, colla quale appena vi procreò una
figliola chiamata Elia, ché havendo preso in Napoli, ove era andato,
un male e, o che si vergognò di palesarlo o che fu malamente cura
to, a' 29 novembre 1744 se ne passò all'altra vita, in età d'anni 27.
Restò la sua moglie anche privilegiata del istesso male, che fra due
anni lo seguì. La sua unica figlia si maritò nel 1761 con Onofrio
Quaranta della Cava.
Rosario, altro figlio del sudetto Paolo, casossi la prima volta con
Rosa Mignione di Agropoli, colla quale non vi fe' prole, e passata
quella a miglior vita, si ricasò con Catarina di Rosa, colla quale vive
in Agropoli, con haverci procreato Paolo, Giuseppe e Gerardo.
Le figlie del sudetto Paolo, due si ferono Religiose nel Convento
de Gioij, Maria fu maritata con Francesco Paolo Galdo, Barone dello
Galdo, e fu sterile, Felice con Gio: Lanzullo di Mojo. Quelle di Matteo,
Constanza con Giuseppe d'Agresto e Maria con Bartolomeo Cesa
.

,

re

le,

da

Serramezzana, Vittoria col D.r Domenico Mandetta della Val

Giuseppe Trentenara da Capaccio e l'altre due si
Religiose ne' Gioij.
del Baglivo, figlio postumo di Gio: Francesco, restato an

Teresa col D.r

ferono anche
Carlo
che lui di

senza

della

madre,

a causa

che rimasta vedova si rimaritò

Giuseppe Starnella del Castello dell' Abbate, non avendo supe
riore e facendo poco conto de' fratelli, s'allevò a suo capriccio, che
con

appena gionto all'età di sedeci anni, ad istigatione d'Andrea
Altomari di CamelIa, il quale era malasodisfatto di Fabio Altomare

però

Barone della

medesima, il cennato Carlo ammazzò il sudetto Baro
ne Fabio, e Domenico, figlio di quello, appresso die' la morte al
Barone di Prignano, che però l 'heredi di quello, cercando di
vendicarse, tirarono dalla loro parte un certo bandito chiamato
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Coleccia, il quale

dodeci

compagni batteva la Campagna. A
costui li Prignanesi promisero buona mancia purché havesse morto
Carlo del Baglivo. Questi non volle sentir altro ed un venerdì si
portò tardi alla Terra di Lauriano e gionto nella piazza detta
l'Aversana disse: «Domani in mezzo del Mercato voglio tirare una
palla in fronte a Carlo del Baglivo».
con

Per buona sorte del detto

Cantarella,

il

quale

era

Carlo, retrovossi ivi D. Marino
scuola, il quale fingen

stato di lui maestro di

do di ritirarsi

a casa, se ne andò immediatamente e per la strada di
per la foresta portossi in Casigliano, pregando il detto
Carlo che la seguente mattina non andasse nel Mercato, stante

S.Martino

o

haveva inteso che Coleccia Bandito voleva ammazzarlo. Del

dopo ringraziatolo,
andato

pernottare,
richiese più avanti,
a

n'andò ad
ove

vi

ecco

appostarsi

e

che,

sapeva ove il sudetto bannito era
dicendoli quello che nelli Mattonti, esso non

lo domandò

se

la notte, alzatosi solo e secretamente, se
nel bivio sopra le Terre di Lauriano e Mattonti,

ma

foltissimi alberi di auzani

erano

venire Coleccia avanti colli

[ontani], e nel far dell'alba
compagni appresso, e Carlo
a gridare: «A voi compagni, a

dall'aguato tirò al Capo e cominciò
voi», onde li seguaci di Coleccia, stimando fussero soldati della Corte,
si diedero ad

una

precipitosa fuga.

Il che osservato dal sudetto Car

lo, andò dal ferito e trovato lo non ancora morto, li tagliò il gorgozzuolo
e

ritirossi

prima del fare del giorno e si pose a letto.
nel Mercato, ch'era stato ucciso Coleccia, ma
da chi, finché in progesso di tempo egli stesso lo

a casa sua

Giunse la

nuova

giamai poté sapersi

rivelò. Fu sì veloce nel camino che pareva volasse. Li Banniti ne
temevano, mentre essendo disgustati con Cesare Pascha da Stio,

cognato di Carlo" allorché ritrovavasi questi in quelle parti,
vano

di

molestarlo, ed

una

volta andarono di notte

e con

di mandare in rovina la Casa di detto

vere cercarono

non

molta

ardi

pol

Pascha,

ma

per aria una stanza che, accorso Carlo colli
che era[no] Vincenzo Mangullo, Millo Maggione, Fer

ne menarono

appena
suoi seguaci,
rante

Palatuccio,

Francesco

Quarracino

e

altri, al in

tutto

diece, li

fuga.colla

morte de quattro di quelli, onde dubitando egli
posero in
che non si fussero rivoltati contro Casigliano, fe' venire cinquanta

soldati militari
sua

famiglia

e

nel

Casigliano per molto tempo, portando la
di Vatolla. Ma quantunque per le sopradette

li tenne in

Palaggio

Francesco
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ed altre cause ne fusse stato impunito, lo portò però l'occasione non
premeditata a pagarne la pena, per questa via. Portandosi un giorno
in Santo Magno, gionto nella Cappella di Santo Rocco'", ove l'ac
qua coverta", trovò che una mano sacrilega haveva con più colpi di
cortellate rotte le statue di Santo Rocco e Sebastiano, che in quella
ritrovavansi. Gionto in

tagliato

Santo

Rocco»,

casa

ove

di Sarrocco del

trovandosi

un

Pezzo, disse: «Hanno
figliuolo andato alla scola,

in cambio di dire: «Ha detto zio Carlo che hanno accettiato Santo

Rocco», disse: «Zio Carlo ha accettiato Santo Rocco», ed andati a
vedere e trovata la verità, stante la mala fama che correva del detto
Carlo, si fe' fama publica e ne fu dal Tribunale di Salerno carcerato
e dichiarato Reo di lesa Maestà Divina, e se il Commissario di Cam

impegnato da molti Principi e signanter dalla Riccia, non
a prenderselo da dentro le carceri di Salerno, egli non scap
pava dalla morte. Fu nondimeno condannato in presidio a porto
Longone per molti anni. D'onde poi ritornato nel 1659 e ritrovando
Casigliano quasi distrutto per la peste", si prese per moglie Laura
del Baglivo, figlia unica di Gio:, sua nipote da 2° in 3° grado, e li
costò tal causa quattromila e cincento docati.
Procreò Francesco, Nicola, Gaetano, Alberto, Gioachino, Ignatio,
Giovanni, Cesare, Margarita, Angela, Elisabetta e due altri; se la
passò con molta strettezza, stante la numerosa prole e li dispendij
pagna,
andava

havuti dalla Corte. Nel
cenzo

del

Violante

17

Baglivo

suo

ritorno dal

Presidio, trovando che Vin

haveva venduta la Terra di

Gentilcore, Baronessa

Cappella campestre

eretta

Casigliano a Donna
di Cicerale, egli uscito colla prele-

dopo

la peste del 1656,

oggi

della

famiglia

Di

Menza.
18

«Acqua coperta» è termine
cappella.

ancora

vivo per

designare

una zona

poco di

stante dalla
19

per la

Non abbiamo testimonianze sulle

perdite demografiche che Casigliano subì
a IO nel 1669; forse perdette il

peste; i 18 fuochi censiti nel 1648 calarono

50 per cento della popolazione.
Il ritorno di Carlo a Casigliano nel 1659 fa dubitare che sia stato
«per molti

anni», perché l'episodio delle statue di
avvenire
potette
prima del 1657, anno in cui fu

san

Rocco

e san

eretta la

DEL

COMUNE

DI

SESSA

Portolongone
in

non

seguito a
cappella,
(documento con
CILENTO).

testamento redatto da Tomaso del Giudice il15 settembre 1656

servato presso ARCH1VIO STORICO

a

Sebastiano
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vazione

se la ricomprò per esso. Quelli di Paolo
però dicono che
fu così, ma una sola apparenza, stante che Vincenzo del Baglivo
senza heredi mascoli non poteva vendere Casigliano, ma che il det

non

Carlo, per non fare succedere essi come Primogeniti della stirpe
di Gio: Francesco del Baglivo, fe" apparire tale vendita e d'allora

to

entrò discordia fra di queste due Case, che sin ad hora dura". Co
Casigliano; visse sin al

munque fusse stato, Carlo si fe' Barone di
1727 in età d'anni 98.

Francesco,

suo

Primogenito,

casossi

con

Carmina Manna, uni

figlia ed herede di Francesco Manna delli Gioij, per le doti della
quale ne riportò da 20mila docati. In costanza del quale matrimonio
procreò Pietro, Giovanni, Macario e tre femine. Se ne passò all'al
tra vita prima del Padre, circa nel 1717.
Giovanni, suo secondogenito, per la morte di Pietro primogenito,
casossi con Rosa Altomari, figlia di Antonio di Perdifumo, colla quale
procreò Francesco, hora vivente e tre femine. Morì nel 1733. Il
ca

detto Francesco si casò

con

Constanza Landulfo de' Baroni de

20

[Nota del memoriali sta] A' 14 Gennaro 1655 Gio: Vincenzo del Baglivo
Casigliano aD. Andreana Gentilcore, come per istrumento rogato
per mano di Notaro Cesare di Apuzzo di Napoli. Quale vendita poi si asserisce
rivocata per volontà di ambo le parti per mancanza di Regio Assenso a' 3 Marzo
di detto anno, per mano dello stesso Notaro. Quale Terra si asserisce comprata gli
anni passati dalla Regia Corte per prezzo di doc. duemila cento ventotto per mano
di Notaro Matteo Angelo Sparano.
Il detto dì 3 Marzo 1655 il Rev. D. Diego del Baglivo, come procuratore di
detto Vincenzo suo padre come per Procura stipulata per Notaro Pietrantonio
Longobardo, vendé detta Terra nella Città di Napoli al Sig. Nicola del Baglivo per
doc. tremila cento cinquanta, cioè la Terra colle sue giurisdizioni per doc. duemila
e cento e l'altri beni burgensatici per doc. mille e cinquanta, per mano di Notare
Gio: Carlo Piscopo, e perché prima della morte di detti Vincenzo e Nicola non vi
fu spedito Regio Assenso, perciò a' 16 Marzo del 1671 la mag.ca Laura del Baglivo,
figlia di Giovanni e nipote ed erede testamentaria in feudalibus di esso Vincenzo
confirma detta vendita et rivende detta Terra a Carlo del Baglivo, suo marito e
fratello ed erede-di detto Nicola del Baglivo, e detta vendita la fa in Napoli il D.r
Bartolomeo Reale asserendosi di essa Laura messo ed internuntio, per mano di
Notar Giuseppe Raguccia di Napoli, nella Curia di Notare Donatantonio Cesare.
vendé la Terra di

L'istrumento fu notificato per essa Laura a' 16 Marzo 1671 nella Terra di
Casigliano per mezzo di Notare Andrea Cibarra di Lustra.
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Fornilli, colla quale procreò Carlo, Giovanni e Nicola con tre femine,
ancora

tutti in età

puerile.

Alberto, Cesare, Giovanni
ferono

Religiosi.

e

Ignatio, figli

del sudetto

Carlo,

Alberto nell'osservanza di S.Francesco col

si

nome

Giovanni nella

riforma, l'uno col nome di
Fra Bernardo e l'altro di Girolamo, Cesare nella Cappuccina col
nome di Fra Mattia, Nicola e Gioachino si ferono Sacerdoti e Gaetano
di Fra

Romualdo, Ignatio

e

morì da Chierico.
Le

Religiose in Eboli nel Convento di Santo
Gioij, una de' quali, chiamata Margarita nel se
suor Elisabetta nella Religione, visse anni novantasei, essen
femine,

Antonio
colo

e

e

tre furono

due nelli

do morta nel passato mese di marzo di questo
due femine figlie di Carlo morirono in casa.

4.

Progenie

anno

1761. L'altre

di Giovan Vincenzo

Gio:

Vincenzo, ultimo figlio del primo Barone Paolo, anche si
Laura del Pezzo da Santo Mango, colla quale procreò
otto figli maschi, cioè Giovanni, Onofrio, Giacomo, Antonio, Pietro,
Matteo, Tomaso e Diego, con quattro femine. Edificò un magnifico
Palaggio, con spatioso Cortile e Cisterna, nel luogo detto la Lamia,
al presente habitato da Cosimo, Alessio e Costabile di Luccia e
casò,

con

Gennaro Verrone. E

perché questi ritrovossi

in vita di tutti li

figli del

sudetto Paolo nella morte di Andrea, ultimo della descendenza di
Fabio Primogenito, successe al Feudo e divenne Barone di Casigliano
nel 1649.

primogenito, casossi con Porzia Berseglia
di Eboli, colla quale procreò una sola figliuola chiamata Laura, che
fu moglie di Carlo del Baglivo, come sopra sta detto. E di poi morì di
Giovanni,

suo

morte violenta. Essendo

Sabbato, nel Mercato hebbe che dire
con Sabbato Contente di S.Martino, al quale fe' male trattamenti,
dipoi il giorno andò in S. Francesco, il che saputo da detto Contente,
un

andò ad ammazzarlo sotto il Castello della Rocca.

Onofrio casossi con Agnesina Ambrosano di Ortodonico, colla
quale procreò una sola figliola chiamata Orso la, la quale fu prima
moglie di Domenico Altomare, Barone di CamelIa, e poi di Antonio
Guglielmino da Montano. Ed a queste due figliole finì la stirpe del
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sudetto Gio: Vincenzo, mentre li suoi figli volendo vivere da tristi
morirono da pazzi, mentre non solo Giovanni, come sopra si è detto,
ma

sei altri morirono uccisi. Tre nelli

essendo andati adì 16

Luglio

in

Capograssi, in questo modo:
Agnone, ivi ferono questione con

per farsi vedere che non facevano conto di
quelli, nel ritorno andarono per quella Terra. Il che inteso da Diego
Cesare ed altri, l'ammazzarono tutti e tre, e non finì qui detta trage

alcuni de

Capograssi,

e

istando appresso la Corte il sudetto Vincenzo ed altri Baglivi
per fare castigare detto Diego Cesare, questi una notte con molti
compagni andiede in Casigliano e pose fuoco alla Casa di detto Gio:
dia

ma

Vincenzo, del quale incendio
basso che

possiedesi

da Alessio di

dal R.D. Gioachino del
venne

ancora

vi si vedono le

Luccia,

come

vestigia

in

uno

mi fu raccontato

per quietare detta inimicitia,
forzato detto Gio: Vincenzo dare per sposa Anna sua figlia a

Matteo

Baglivo. Anzi,

Cesare, fratello del detto Diego.

Tre altri furono ammazzati fra

Casigliano

ed il Mercato dalli

Mastri di Santo

Magno. L'ultimo, per nome Diego, si fe' Sacerdote
e vedendo li suoi fratelli così malmenati, se n'andò vagando per il
mondo, senza sapersi ove morì. Ed ecco la famiglia di Gio: Vincen
zo del Baglivo, Padre di otto figli maschi, ridotta al niente prima
della

morte, che però egli, vedutosi privo di

sua

schio,

mentre

come

sta

non

haveva che sole due

detto, deliberò vendere la

Nipoti,

successore ma

cioè Laura ed Orso la,

Terra di

Casigliano a Donna
moglie di D. Carlo
da Carlo del Baglivo,

Andreana Gentilcore dello Castello dell' Abbate,

Carrafa,

Barone di

uscì colla

famiglia

Cicerale,

prelatione

del secondo

e se

ma

ciò inteso

lo prese per sé. Il che viene negato dalla
con dire che fu un'apparenza e prete

Paolo,

sto di Carlo per

impossessarsi di detto Feudo spettante
Primogenito di Gio: Francesco e Carlo non

ad

sendo Paolo

solo ultimo

essi,

es

Postumo, onde d'allora entrò la discordia fra li discendenti di
Paolo sudetto e Carlo e suoi heredi, la quale sin al presente dura.
Finalmente Gio: Vincenzo sudetto, dopo tante afflizzioni e tra
vagli, se ne passò all' altra vita adì 29 Agosto 1655, restando due
sole nipoti, Orsola.figlia di Onofrio, la quale maritossi con Domenico
Altomare, Barone di Camella, e fu madre di Fabio, ultimo di tale
stirpe, e dopo la morte di detto Barone, se rimaritò con Antonio
ma

Guglielmino da Montano ma fondò

Casa in Perdifumo. L'altra delle

Francesco
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figlia di Giovanni, anche figlio del
con Carlo del Baglivo, suo Parente
da 2° in 3° grado. Ed a queste s'estinse la linea di Gio: Vincenzo,
Padre d'otto figli maschi, de' quali si ne casarono due.
sudettc

chiamata Laura,
cennato Gio: Vincenzo, si maritò

figliole,

*

Ed

ecoo

la

stirpe

cosi

*

numerosa

di 100 anni ridotta alla sola

*

di Paolo del

stirpe

Baglivo fra lo spatio
quale
o
superstite; l'altre, al in

di Gio: Francesco, dalla

discendono ambedue queste che si trovano
o finite a heredi feminine.

tutto estinte

In quanto alle donne di detta famiglia, furono sempre collocate
primarie Famiglie del Cilento. Laura, figlia del primo Paolo, fu

colle

moglie di Francesco Matarazzo, Barone di Prignano, Melito e li
Puglisi, ch'erano ove al presente attrovasi la Chiesa di Santo Cosimo.
Livia

con

Giuseppe

Gio: Bernardino Altomare, Barone di CamelIa. Filena
Starnella dello Castello dell' Abbate,

Ippolita

non

con

la trovo

maritata.

Laura, figlia di Fabio, fu moglie di Fabritio Buonhuomo da Felitto,
Livia di Francesco dello Pezzo da Santo

Mango

ed

Ippolita di

Carlo

Altomare di CamelIa.
La

figlia di

Gio: Francesco, Elia, fu prima moglie di Francesco di
Gloriosa, Barone di S.Severino, Casale di quella

Caro della Rocca

Comarca,

e

poi

di Francesco

da Montano, Porsia di
Laura con Salvatore Farao da

Guglielmini

Cesare Pascha de' Baroni di Stio

e

Cuccaro.

figlie di Gio: Vincenzo, eccetto Catarina, che (come sta det
to) fu moglie di Matteo Cesare de Capograssi, il quale matrimonio
si fe' per quietare l'inimicizia di Diego Cesare, l'altre furono collo
cate colli Mastri di santo Magno e colli Altomari di CamelIa.
Le
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BARBARA

VISENTIN, La

nuova Capua longobarda. Identità etnica e
Mezzogiorno altomedievale, con una Premessa di
Francesco Panarelli, Manduria Bari Roma, Pietro Lacaita Editore, 2012,
Europa Mediterranea 13, pp. 288, € 15 [ISBN 978-88-6582-015-5]

coscienza civica nel

-

-

«Forse per la Capua altomedievale vale più che per altri contesti urba
ni la definizione di città come "stato d'animo": abitanti che mutano compo

sizione etnica, obbedienza politica e anche sito materiale di insediamento,
che pure mantengono una consapevolezza di continuità con una speci

ma

fica

e

irrinunciabile tradizione urbana, che è quella di Capua e non di al
questo modo Francesco Panarelli, nella sua Premessa (pp. 11-18; la

tro». In

citazione è tratta dalle pp. 11-12), sintetizza i caratteri della Capua
altomedievale, introducendo questo volume che è dedicato alla precisa
ricostruzione della complessa storia di una città estremamente importante
per le strutture amministrative della
Mezzogiorno in generale.

Campania in particolare,

ma

anche del

Dopo una breve introduzione (pp. 17-18), in cui l'autrice richiama l'at
posizione strategica dell'insediamento urbano e sulle diffi
coltà di ricostruire l'immagine al "tempo giusto" di una città malata di
"schizofrenia urbanistica", il libro è diviso in due parti. La prima (pp. 21124) è dedicata a La trasformazione dello spazio urbano. Partendo dalla
situazione tardo-antica, si esamina innanzitutto l'aspetto della cristianiz
zazione dello spazio urbano, e, nel primo capitolo (pp. 21-59), si analizzano
in particolare la basilica extraurbana di S. Prisco (pp. 35-43), la cattedrale di
Costantino (pp. 43-51) e quella di Simmaco (pp. 51-58). Le grandi opere
avviate in questo periodo solo in parte, però, possono contrastare il com

tenzione sulla

plessivo degrado generale che coinvolge tutti i territori soggetti all'auto
rità romana; come capita altrove, anche a Capua si assiste alla progressiva

ruralizzaziode

di vaste

aree

dell'abitato.

Le modifiche del tessuto urbano

dall'impatto
conquista longobarda, che, come si
capitolo specifico (pp. 59-72), pur sancendo lo stato di deva
stazione prodotto dalle precedenti scorrerie barbariche, testimoniano al
cuni tentativi di riorganizzazione.
Un momento di svolta molto importante �indicato nell'841, anno in cui
l'antica città romana viene saccheggiata dai Saraceni. Quest'evento costi
tuisce l'occasione da cui si dipanano attente ricerche sui contrasti interni
e sulle differenti strategie insediative. In un primo momento si crea la città
di Sicopoli, il cui nome, forse con intento narrativo-rielaborativo, l'anoni
mo autore del Chronicon Salernitanum collega a quello di Sicone (Sico)
duca di Benevento. Poco si sa di Sicopoli, collocata sul monte Triflisco,
sono

accentuate

rileva in

un

con

la
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evocativamente definita «la città perduta» nel titolo di

importante capi
(pp. 73-94),
sapientemente convergere gli strumenti
interpretativi derivanti dalla ricerca archeologica e da quella documenta
ria-cronachistica. L'esperienza di Sicopoli, in effetti, non si protrae molto a
lungo, perché finisce abbastanza rapidamente col perdere spinta propulsiva
nel confronto col vicino centro di Casilinum, posto sulla più vantaggiosa
ansa del Volturno e prossima a un'antica via consolare. Nel capitolo dedi
cato a questa città (pp. 95-124) l'autrice si dilunga soprattutto su stimolan
ti considerazioni relative all' eredità ideologica, materiale ed etnica di que
sta nuova Capua. In special modo trovo interessante la circostanza che in
questo periodo, nelle fonti narrative, accanto alla forma classica e più
consueta Capuanus I Capuani, cominci a essere usata anche quella
Capuanitis I Capuanites, in cui il suffisso tis / -tes potrebbe rimandare a
un senso derivativo, che, contemporaneamente, indica la volontà di diver
sificare, pur nella continuità, gli abitanti della nuova Capua.
Alla Configurazione degli spazi medievali è dedicata la seconda par
te-del volume (pp. 125-211), divisa in tre capitoli. Una volta consolidate le
strutture della nuova Capua sul Volturno (l'antica Casilinumi, la città si
dota di strutture urbane altamente significative e rappresentative: così,
viene analizzato il sistema delle mura, delle strade, delle porte (pp. 127-137)
e viene investigata la funzione del Sacrum palatium (pp. 138-149), delle
cappelle 'a corte' (pp. 149-162) e della cattedrale (pp. 162-169), con la com
plessa vicenda della «difficile divisione dell'episcopio», affrontata con
precisione alle pp. 171-180. Vengono a intersecare tale struttura anche le
importanti comunità monastiche di San Vincenzo al Volturno e di
Montecassino (pp. 181-211), che trovarono spazi via via crescenti neHa
città, riuscendo a sfruttare le smagliature create dalle tensioni interne e dai
momenti di crisi politica.
«Sono uomini nuovi quelli che disegnano Capua sulle rovine di
Casilinum, lasciando che dalle ceneri di un passato glorioso sorga la città
medievale»; così prende avvio la Conclusione (pp. 213-221), in cui l'Autrice,
un

in cui si fanno

tolo

-

tirando le fila del discorso, appunta ancora una volta l'attenzione sulla co
scienza cittadina degli abitanti, sul loro or-goglioso senso di appartenenza,
sulla loro ineludibile volontà di riallacciarsi
desiderio di

conservare

dell'urbs mai

prosegue
come con

Il
colori

disgiunta

a una

tradizione antica, sul loro

la memoria del passato. E la parabola evolutiva
dalla civitas non si ferma all' Alto Medio evo, ma

dinamiche sempre più peculiari fino all' età normanna e sveva,
evocative linee sintetiche viene esplicitato nelle ultime pagine.

con

volume, arricchito da 4 tavole a colori (pp. 224-229), da 45 figure a
(pp. 230-254), da una accurata bibliografia (pp. 255-267), e dall'indi-
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(pp. 269-285),
uso

è ben scritto

costruito, e, dimostrando vigile e
metodologie di analisi, si presenta come un
solo per chi si dedica alla storia di Capua in
e

di differenti

importante strumento
particolare, ma anche
generale.

non

per chi si occupa di storia cittadina

e

territoriale in

FULVIO DELLE DONNE
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ALESSANDRA NECCI, Il
ne

lIre di Roma,

prigioniero degli Asburgo. Storia di Napoleo

Venezia, Marsilio 2011, pp. 384,€ 19,00.

Alessandra N ecci, avvocato

e

consigliere p�r

le Relazioni Esterne del

Presidente del Senato, da appassionata studiosa di storia francese ha pub
blicato sul finire del 20 Il la biografia di uno dei personaggi meno cono
sciuti del XIX secolo:

Napoléon François,

ovvero

il

figlio

di

Napoleone

di Maria Luisa d'Austria. Il volume, caratterizzato da uno stile
chiaro, sintetico e molto efficace, riporta in ogni pagina forti situazioni
emozionali che inquadrano bene le difficoltà affrontate per "ragion di sta

Bonaparte

to" da

un

e

bambino destinato ad

essere

il "re dei

popoli",

ma

la cui breve

voluta per lui dal padre. I personaggi
presentati dalla Necci operano in situazioni ricche di colpi di scena che si
ripercuotono sulla vita del giovane Napoleone II, "prigioniero degli Au
esistenza sarà tutt'altro che

quella

biografia, tragica e commovente, ha spinto l'A. a forti
e sui personaggi in gioco, i quali non brillano
per amore ed umanità ma piuttosto per freddo cinismo e calcolo nell'asse
condare interessi personali o di Stato.
La prima parte del libro è rivolta alle imprese militari napoleoniche, alla
nascita dell'Impero e al desiderio di Bonaparte di avere un erede di sangue
reale col quale garantire la propria continuità dinastica. N ella seconda e
più ampia parte la Necci ha analizzato la difficile infanzia e la prima giovi
nezza del "piccolo Re", Napoleone II, tenuto a Vienna dagli Asburgo come
un "ostaggio" da utilizzare nella politica dell'equilibrio dell'Europa della
Restaurazione. Sconosciuto al grande pubblico, di Napoléon François si
sono occupati grandi scrittori come Barthelemy, Hugo, Chateaubriand,
Dumas; un mito per i francesi di primo '900 che lo paragoneranno all' Alsa
zia-Lorena occupate dai tedeschi e germanizzate a forza.
striaci". La

sua

riflessioni sui fatti occorsi

Nel ricostruirne la breve vita, la Necci mette in evidenza cosa possano
fare le spietate leggi della politica e la "ragion di stato" di fronte alla quale

singolo conta poco o nulla anche se di sangue reale. È Metternich a
all'imperatore Francesco I di offrire a Napoleone la diciannovenne
figlia Maria Luisa per prendere tempo e riorganizzare le forze della coalizio
ne. Da questi reciproci interessi, francesi ed austriaci, nasce il 20 marzo
1811 Napoléon François, già nominato prima di venire al mondo, "Re di
Roma" sui domini italiani e sulla stessa città del papa al quale è stato tolto
il potere temporale. Per il figlio, Napoleone mette in moto una vasta campa
gna di propaganda con la realizzazione frenetica di quadri, odi, poesie,
poemi e dozzine di oggetti in cui vi è ritratto il viso. Per le eccessive preoc
cupazioni dell'amorevole padre, Napoleone II, chiamato l'Aiglon
il

chiedere
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sarà circondato da

"bolla protettiva" costituita da
valletti, precettori e medici che lo
separerà dal mondo reale e dalla stessa madre, tenuta distante perché ac
cusata di non amarlo quanto dovrebbe.
Dopo le sconfitte militari di Napoleone, però, l'Aiglon diverrà un ostag
gio delle potenze europee, condotto in Austria dalla stessa madre alla
corte di Francesco I ove sarà sottoposto ad una forzata germanizzazione.
Napoléon François, diverrà François (le N saranno tolte dal corredo, da
gli oggetti personali e dai vestiti) e poi Frantz, duca di Reichstadt. Non

(l'Aquilotto)

un

gran

numero

di

governanti,

una

rigida

nutri ci,

rivedrà

più l'amato padre esule a Sant'Elena e sarà abbandonato dalla
perché chiamata a reggere il ducato di Parma con l'obbligo di non
portare il bambino con sé tra i "ribelli" italiani né di garantirgli l'eredità del
titolo. L'Aiglon risiederà forzatamente a Vienna ove vivrà di grandi aspet
tative e di ancor più grandi delusioni, utilizzato da Metternich come un
deterrente politico per intimorire le forze alleate e la stessa Francia di Luigi
madre

XVIII che

ne

teme il ritorno. La Necci ha analizzato le fonti storiche

e

letterarie del tempo ed ha messo in luce le tante difficoltà affrontate da
Napoleone II nei primi anni di vita, i problematici rapporti con genitori e

parenti

e

la dura

preparazione

culturale di stampo tedesco, ritenuta inutile
quale futuro dare ad un

si pensa che in quel momento nessuno sapesse
bambino con un nome così scomodo.
se

Alle

richieste di restituzione

dell'Aiglon formulate dai
I, risponderanno con una
bonapartisti,
più pesante "gabbia" nella quale tenerlo rinchiuso perché la sua liberazio
ne può riportare l'Europa in guerra. La sua vita, quindi, sarà costellata da
continui abbandoni di parenti ed amici, allontanati da Metternich, e da una
grande solitudine; dolori ai quali risponderà con freddezza e distacco per
evitare il continuo controllo dei precettori che non faranno altro che scri
vere relazioni sul suo carattere difficile e chiuso. Così l'Aiglon ripiega su
se stesso, soffre di solitudine ed è in solitudine perché non ha più i geni
tori, una.corte e la patria francese per la quale è nato e nella quale ha
trascorso i primi tre meravigliosi anni di vita. Da qui il malessere esternato
con la distruzione di cose, i repentini cambi d'umore, le crisi di pianto, lo
zoppicare volontario. L'Aiglon renderà difficile la propria germanizzazione
perché manterrà fermi i ricordi francesi opponendo, però, una forte ma
inutile resistenza perché
i'frecettori lo alleveranno "alla tedesca" rimuo
volta
idee
e ricordi ritenuti pericolosi.
vendogli poco per
Per spegnere critiche e maldicenze su presunti maltrattamenti, gli au
striaci non gli faranno mancare niente e lo educheranno come un principe
di rango, con maggiore rigore rispetto al normale. La sua sarà una difficile
numerose

Metternich ed il

nonno

Francesco
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forzato cambio d'identità, di status e di
Napoleone II voluto dai bonapartisti ed ormai pros

"rieducazione", affiancata ad
nazionalità. Al

un

giovane
"emancipazione", però, mancherà la forza ed il coraggio di scap
pare perché, educato con i principi del legittimismo, non pensa di fare
colpi di testa, né di porsi a capo di masse popolari ma attende paziente il
consenso del potere che però non arriverà mai. È quindi inadatto al ruolo
di pretendente al trono perché: "Nato con una corona in testa non sa
chinarsi per prenderla da terra" e non sa correre come il padre verso la
gloria ma la aspetta con troppa pazienza. Questo suo atteggiamento
attendista sarà il maggiore risultato raggiunto dall' abile Metternich. Così
di se stesso Napoleone II dirà: "La mia nascita e la mia morte, ecco tutta la
simo alla

mia storia".

poi si deteriora rapidamente anche per il grande esercizio
è sottoposto per la preparazione militare e ciò darà ancora
volta occasione al nonno Francesco I dì umiliarlo facendo leggere in

La

sua

fisico al
una

salute

quale

pubblico la
E l'Aiglon,

sua

relazione medica per

poterlo

così rimandare

a

Shonbrunn.

più mite Napoli, rassegnato,
ubbidisce. Fortemente debilitato, ha i polmoni ormai compromessi dalla
tisi, Metternich lo fa risiedere nella fredda ed umida Shonbrunn e quando
finalmente gli darà il permesso di andare via, Napoleone II sarà ormai
intrasportabile e morirà il 22 luglio 1832 a s'Oli 21 anni.
La

sua

che avrebbe voluto vivere nella

morte diverrà

storia

lunga travagliata
dopo la sua morte. Di
e

una

brutta

degli Asburgo.

fatto

se

l'unica certamente, nella
L'Aiglon sarà un problema anche

macchia,

il corpo del

non

padre farà ritorno in Francia il

15

dicembre 1840 per volere di re Luigi Filippo e sarà collocato con grandi
festeggiamenti al palazzo degli Invalidi, Napoleone II tornerà in patria il l S
dicembre 1940 per volere di Adolf Hitler, accolto in silenzio
distacco da un paese oppresso ed' affamato.

e con

grande

VINCENZO CAPUTO
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Mercato San Severino nel Medioevo. Il castello
cura

di P. PEDUTO,

2008, pp.

e

Scavato

(Medioevo
II), All'Insegna
192, € 20,00 [ISBN 978-88-7814-459]

Il volume

raccoglie i saggi

Pilato, Alfredo Maria Santoro
mazioni dell'insediamento

e

di Paolo Peduto,

suo

territorio,

Giglio,

a

Firenze

Angela Corolla, Sandra Lo

Franca Maria Vanni che illustrano le trasfor

le strutture economiche di

e

il

del

un

distretto fonda

mentale per le vicende del principato di Salerno e del Regno di Napoli dall'XI
al XVI secolo. Vengono affrontati i temi dell'incastellamento, della struttu

razione del paesaggio

agrario, dell 'uso delle risorse economiche del territorio,

delle forme dell'abitato in tra moenia

e

della circolazione monetaria utilizzando

punto di partenza il castello di Mercato S. Severino (SA). Il sito, ogget
di indagini archeologiche dal 2002 al 2005, fu il primo e più importante

come

to

presidio militare dei Sanseverino di Marsico, una delle famiglie più ricche e
influenti del Regno di Napoli e che, grazie alla vastità e produttività dei suoi
feudi, a più riprese animò rivolte contro la corona per affermare la sua autono
mia fino alla definitiva sconfitta seguita alla Congiura dei Baroni.

CHIARA LAMBERT, Studi di
Scavato

epigrafia tardoantica e medievale in
III), All'insegna del Giglio, Firenze 2008,

Campania, (Medioevo
172, € 20,00 [ISBN 978-88-7814-454-5]

pp.

Il

è il

volume di

serie di tre dedicati

all'epigrafia
Campania.
studio del patrimonio epigrafico locale usato all'interno di riflessioni sto
riche più ampie relative alla società, ai consumi, alle produzioni, al ruolo
delle città, alla storia della mentalità. La maggior parte degli esemplari
illustrati riguarda i tituli di ambito funerario che forniscono, tuttavia, mol
teplici e preziose informazioni sulla vita privata e collettiva di una fase
storica complessa e variegata quale il Tardoantico in Campania.
saggio

tardoantica

e

MATILDE

primo

una

Il filo conduttore della ricerca è lo

medievale della

ROMITO, Salerno, "Provincia archeologica". La politica

culturale dell 'amministrazione

dopoguerra, (Apollo XXIV

-

provinciale

XXVI

aa.

dal decennio

prebellico

al

2008-2010, volume monografico),

Paestum, Edizioni Pande�s srl, 2011, pp. 286 [ISBN 978-88-87774-46-0]
Il volume descrive la

fine

degli

politica culturale della Provincia di Salerno dalla
agli anni Settanta del secolo scorso. Sotto la

anni Venti fino

Bollettino
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bibliografico

guida lungimirante dei primi funzionari, infatti, furono effettuate una serie
di indagini archeologiche nel Salernitano i cui risultati portarono alla cre
azione del Museo di Salerno. Un impulso notevole alla raccolta di materiali
si ebbe tra il 1927 e il 1939 stando a quanto emerge dagli atti dell 'Archivio
del museo la cui stesura sistematica prese corpo a partire dal 1928. In
evidenza due figure caratterizzanti per questa istituzione: Antonio Marzullo,
direttore del

museo

dal 192 7 al

1939,

carattere volitivo di Marzullo che

contraddistinto da indiscusse

e

il

suo

successore, Venturino

carte fanno

trasparire con chiarezza il
un atteggiamento pacato,
grazie
abilità diplomatiche, riuscì ad implementare

Panebianco, dal 1939 al 1980. Le

ad

in maniera sostanziosa la collezione museale in appena un decennio. La
pubblicazione costituisce un numero monografico-compendiario di

«Apollo»,

bollettino dei Musei Provinciali per le annate 2008-2010, ed è

dedicata alla memoria di Werner
di Salerno tra

sapienza,

gli

anni Settanta

maestro

e

Johannowsky soprintendente archeologo
come «uomo di grande

Ottanta, ricordato

gentile».

ROMITO, La pittura di Positano nel (900, (Arte e Storia 1),
Paestum, Edizioni Pandemos srl, 20 Il, pp. 366, € 50,00 [ISBN 978-88-8777443-9]
MATILDE

Il volume
di

nasce

proprietà del

una

da

lavoro di

catalogazione e studio del patrimonio
prospettiva della costituzione di
Nel raccogliere la sorprendentemente ampia docu
un

Comune di Positano nella

Pinacoteca Civica.

mentazione, l'autrice propone un'efficace ricostruzione della storia artisti
ca

di Positano nel secolo

culturale della

scorso

restituendo al lettore la notevole vivacità

Qui infatti hanno fatto tappa molti
stranieri, traendo fecondi filoni di ispirazione. Vi operano
maestri del calibro di Gììnter Stììdemann, Giovanni Zagoruiko, Michael
Theile, Bruno Marquardt, Kurt Craemer, Peter Ruta, Art Workshop di Edna
Lewis ma anche pittori locali. Vengono presentati per la prima volta tutti
artisti, italiani

piccola

città costiera.

e

esemplari provenienti da collezioni di musei e di privati, italiani ed
legati a Positano. La trattazione parte dalle esperienze della seconda
metà dell'Ottocento passando per le figure più significative approdate in
Costiera negli anni Venti fino alle opere più recenti della seconda metà del
XX secolo. Il testo si giova di un ricco ed interessante catalogo e di un
ampio corredo di immagini a colori che restituiscono il valore storico ed
insieme

esteri

r

artistico delle opere presentate.
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ANGELA

PO'NTRANDO'LFO', ALFO'NSO' SANTO'RIELLO', Fratte. L'area a voca
artigianale e produttiva, Paestum, Edizioni Pandemos srl, 20 Il, pp.
206, € 38,00 [ISBN 978-88-87774-37-8]

zione

Il volume

raccoglie

studi relativi all'area

artigianale e produttiva del
inaugura la collana
della direttrice Angela Pontrandolfo (Uni

I'Insediamento estrusco-sannita di Fratte. Esso

«Ergasteria» che nelle intenzioni
degli Studi di Salerno) vuole porre in evidenza i risultati delle ricer
che in campo archeologico condotte dagli studiosi (docenti, ricercatori,
dottori di ricerca e specializzati) che operano nell' ambito del Laboratorio
di Archeologia «Mario Napoli» del Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale dell'ateneo salernitano. La pubblicazione è stata curata da An
gela Pontrandolfo e Alfonso Santoriello ed è la seconda dedicata all' abita
to di Fratte. In questa sede vengono presentati i dati di scavo dell'area
adiacente al grande edificio definito «casa palazzo» già oggetto di studi
nel 2009 (A. PO'NTRANDO'LFO', Fratte. Il complesso monumentale arcaico,
Salerno). Ricco I'apparato documentario che ai classici disegni di strato e
versità

alle tavole

e

tabelle dei materiali affianca anche alcune restituzioni tridi

mensionali delle

aree indagate. Sono contenuti, inoltre, i saggi di Maria
Luigia Rizzo, Antonia Serritella, Michele Scafuro, Emanuela Citera, Natascia
Pizzaro, Porfidio Monda, Carmine Pellegrino, PaO'IO' Vitti e Ottavio Voza.

MARINA

CIPRIANI, ANGELA PO'NTRANDO'LFO', Paestum, Scavi, Ricerche,
mura. Il tratto da Porta Sirena alla Postierla 47, (Tekmeria
8.1), Paestum, Edizioni Pandemos srl, 20 Il, pp. 206, € 100,00 [ISBN 978-88-

Restauri. 1. Le

87774-18-1].
Il testo

Cipriani (direttrice del Museo di Paestum) e
(docente di Archeologia e Storia dell'Arte greca e
Angela
il
romana) rappresenta primo volume della serie «Paestum, Scavi, Ricerche
e Restauri», nata dalla fattiva e consolidata collaborazione tra la Soprin
tendenza archeologica di SA-AV-BN ed il Dipartimento di Scienze del Pa
trimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno. La pubblicazione
pone in luce non solo gli esiti degli interventi effettuati nel tratto orientale
a cura

di Marina

Pontrandolfo
....

della cinta pestana, da «Porta Sirena» fino alla «Torre 28», ma dedica un'am
pia sezione anche alla metodologia archeologica illustrando i risultati dei

saggi di scavo, le procedure adottate per schedare e assemblare i blocchi
recuperati e le fasi cnn le relative analisi preliminari al restauro del tratto
murario in questione. Il libro si compone di un ricco apparato documenta-

Bollettino

244

bibliografico

rio composto da fotografie e disegni implementato da un tomo sussidiario
di tavole a colori. Contiene i saggi di Fausto Longo, Alfonso Santoriello,
Serena De

Caro, Simona Di Gregorio, Simone Marino, Fabiano Ferrucci,

Natascia Pizzano, Silvia Pantuliano, Paolo Vitti

e

Ottavio Voza.

SERGIO, 1 a: 1-2011. La Badia di Cava. Il feudo, la vita dei
e i traffici marittimi nei secoli XI-XIV, Cava de' Tirreni,
campi,
Grafica Metelliana, 20 Il, II edizione, pp. 247, € lO [ISBN 978-88-95534-05DANTE

il commercio

3]
L'autore si propone di offrire

interessati ad

apprendere meglio

Tirreni attraverso il

un

agile saggio

a

tutti coloro che siano

la storia della SS. Trinità di Cava de'

patrimonio archivistico. Con lo scopo di
quotidiana della comunità benedetti
spiritualità
na nei suoi primi secoli di vita vengono presentate le fonti agiografiche e
monastiche pertinenti alle biografie dei primi quattro abati santi, Alferio,
Leone, Pietro e Costabile. Inoltre sono stati presi in considerazione aspetti
relativi alla gestione economica dei vasti possedimenti della Badia parten
do da importanti testimonianze documentarie come i Registri degli abati
Balsamo, Tommaso e Maynerio e le discusse donazioni della nobiltà
longobarda e normanna. L'opera è fornita di un ricco corredo iconografico
che riproduce le opere d'arte più significative tra quelle conservate presso
il cenobio cavese. Tra esse spiccano le bellissime miniature dei calendari e
fare

conoscere

suo

la

immenso
e

la vita

dei codici medievali.

GIANLUCA SANTANGELO
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Rivista di

Epistemologia didattica,
Laveglia&Carlone Editore 20 Il

anno

IV

(2009),

n.

7-8,

Siamo al quarto anno di edizione della rivista di «Epistemologia didat
(nn. 7-8), costruita con una precisa architettura suddivisa in sezioni:

tica»
,

la

dedicata all'Eros

prima

una

terza alla

Filosofia,

Sacro, una seconda alla Letteratura italiana,
quarta al Forum tra scienza e fede, una quinta

una

alla Storia della scienza, una sesta alle Discussioni. Infine
zio è dedicato alle recensioni.
Alla

prima

sezione è dedicata la traduzione

cantici di S. Gerolamo di Rino Mele

Salomone «forse s'è accorto che
contrario

e

Ampio

(pp. 13-44).

un

e

un

ampio

spa

l'analisi del Cantico dei

Afferma il curatore che Re

canto d'amore

somiglia

anche al

suo

ha finito col rappresentare la tragicità del nulla».
spazio è dedicato alla sezione di Filosofia. Un saggio di Giu

seppe Cantillo

indaga sulle

nuove

tendenze della Filosofia morale italiana

contemporanea (Note iniziali sulla filosofia morale italiana contempo

105-126). Questa ha acquisito una sua unitari età epistemologica
saggi e le recensioni di ricercatori di diverse fasce generazio
nali, impegnati nella scuola e nelle università.
Daniela Sciarrelli si è occupata invece di alcuni problemi di psicologia
del pensiero di Paolo Filiasi Carcano (Natura dell 'uomo e psicologia nel
la riflessione di Paolo Filiasi Carcano, pp. 137-170).
Il saggio di Maria G. Di Domenico affronta un tema molto presente nel
dibattito attuale: il rapporto tra sostenibilità ed ecocompatibilità (Dalla
sostenibilità all'ecocompatibilità, pp. 127-136). In piena globalizzazione,
afferma l'autrice, la sostenibilità dell'ambiente è diventato l'obiettivo pri
mario della politica mondiale, come progetto economico dei sistemi globa
li; ciò comporta, allo stesso tempo, un dispendio di risorse umane e, ancor
di più, economiche. In un discorso alquanto utopico, invece, l' ecocom
patibilità impegna l'uomo ad operare rinunce laddove si va a modificare
l'agire umano, provocando cambiamenti non sempre positivi dei progetti
di vita comprendenti ormai le diverse realtà bioetiche. In definitiva asseri
sce l'autrice: "un sistema economico globale sostenibile è dunque un si
ranea, pp.

attraverso i

attività economiche che tengono conto del rapporto
tra le risorse ambiente-capitale ed il mercato".
stema che si fonda

su

alla Scienza e fede comprende il saggio di Nello
teologia: quale rapporto (pp. 171-180). L'autore
storico ripropone le posizioni delle scuole filosofi

La sezione dedicata

Senatore, Filosofia
attraverso

che

e

di

l'analisi

e

un exursus

specifici autori che hanno
tra teologia e storia della

affrontato tale
filosofia:

materia. Interessante

quest'ultima

scienza ha da
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sempre

messo

in discussione il divino
nascere

riflessione critica

dimensione

e

e

mai Dio inteso

la filosofia cristiana che

riore, facendo così

teologica.

bibliografico

come

entità supe
la fede tra

coniuga

In definitiva il dualismo filoso

fia/teologia ha sempre avuto un 'unicità di fondo vista nella risposta ad
alcune eterne domande: il soprannaturale, la vita, Dio, la natura, l'impor
tanza della filosofia.

comprende il saggio di
Quale ruolo ha
Drago (Quando
avuto Galilei?, pp. 189-226). Vi è il tentativo di ricostruire quelli che sono
stati i requisiti della scienza moderna mediante tre opposizioni dialettiche:
rnatematicaxesperianza; infinito attuale\infinito potenziale; organizzazione'
deduttiva di una teoria\organizzazione basata su un problema. Analizzan
do le varie teorie, rivaluta la figura di Nicolo Cusano, definito «il primo
filosofo e metodologico della scienza moderna e l'ultimo dei medievali».
L'autore pone ai lettori una di quelle domande chiave della modernità:
quando è nata precisamente' la nuova scienza e quale è il ruolo che ha
avuto Galileo Galilei. Analizzando i periodi e gli eventi scientifici che li
La sezione dedicata alla Storia della scienza

è nata la scienza moderna?

Antonio

hanno caratterizzati, colloca la nascita della scienza moderna nei centotrenta
anni che vanno dal 1573 (pubblicazione del De rivolutionibus orbium

Copernico) a11704 (stampa dell 'Ottica di Newton). È in que
st'arco di tempo che la scienza si è andata materializzando ed in cui ha
avuto le sue varie suddivisioni concettuali (matematica, fisica, logica, si
coelestium di

stematica

ecc

...

).

La cultura

e

lo

sviluppo

della civiltà occidentale hanno

fatto sì che la scienza moderna abbia potuto avere il suo massimo costrut
to razionale non solo per le nozioni di legge scientifica, quanto anche per
la basilare struttura intellettuale che la stessa scienza ha creato

e

lasciato

in eredità.

compaiono' i saggi
Miglionico (Rappresentazioni grafiche di

Nella sezione dedicata alla Didattica della scienza

di Ivano Casolaro

primo

e

secondo

e

Maria C.

grado:

dal piano euclideo al piano proiettivo, pp. 227problema dell'insegnamento delle scienze nei

Gli autori esaminano il

240).
suoi aspetti

storici ed interdisciplìnari. Invece, Salvatore De

Concilio,

si è

occupato dell" Affermazione dell'eliocentrismo (pp. 241-259). Il suo sag
gio, rivolto a docenti di materie scientifiche" rileva l'importanza che la
storia della scienza ha avuto nell' insegnamento delle materie scientifiche.
Un punto fermo è ricercato nella rivoluzione copernicana che, in antitesi
alle teorie aristoteliche e tolemaiche, poneva l'uomo di fronte a innovative

questioni cosmologiche

che mettevano in discussione la vecchia visione

tolemaica del mondo. Ciò portava lo stesso Copernico ad affermare l'esi
stenza di un esteso universo, aprendo così la conoscenza a delle nuove
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sarebbero risolte, negli anni grazie a Keplero e alle
di Galilei ed alla Meccanica di Newton. De Concilio

conclude che lo scopo dell'insegnamento deve essere quello di formulare
informazioni su tutti gli elementi peculiari che si presentano all'interno del
processo conoscitivo con un approccio multidisciplinare tra cultura uma
nistica
La
re

e

cultura scientifica mirando ad

più

Cicenia

una

globalizzazione

dei

saperi.

articolata è la sezione dedicata alla letteratura italiana. Salvato
e

Pietro Marini hanno commentato criticamente le

meridionale Fedele

sole. Note critiche sulla

poesie

del

Giorgio (Ucciso
prima
poesie di Fedele Giorgio, pp. 45-52; La poesia di Fedele Gior
gio: ansia di ricerca, pp. 63-70): un poeta che, secondo questi studiosi, è
espressione di un interessante mondo esistenziale, rappresentato da una
rac

colta di

sofferta

espressione lirica.
gli aspetti principali della poesia di Dante
Giuseppe
come exul immeritus (Esule, esilio e poesia in Dante e oltre, pp. 53-62).
Exilium: etimologicamente l'essere cacciati dalla propria dimora. Partendo
da questa definizione, Giuseppe De Marco compie un exursus della cate
goria de Il 'esilio e degli esiliati nella storia, nella letteratura e nella scrittura:
l'esilio posto in antitesi alla vita sociale e alla storia pubblica; l'esilio
associato alla scrittura che vince sulla lingua parlata; una lingua sconfitta
perché paragonata ad un deserto o ad un vuoto eterno. Esiliato è il Dante
girovago nel Purgatorio, cacciato dalla sua Firenze nel pieno di lotte poli
e

tormentata

De Marco analizza

tiche intestine. L'esiliato è colui che è lontano dal mondo reale, con la sua
vita fatta di ansie, di angosce e di brutture ma vicino a quello celeste, la cui
vita è pregna, viceversa, di luce divina di benefici e di humana civilitas. È
da questo passaggio che ha voce, nella storia, la figura del letterato esule
che, attraverso i secoli, giunge sino ai nostri giorni, con le poesie di

Ungaretti, Cardarelli,

Montale

e

altri scrittori

e

personaggi pubblici

del

Novecento, quale ad esempio Maria Zambrano, esiliata durante il regime
franchista, che "cantano la libertà e per la libertà scrivono".
Su

un

altro versante Raffaele Messina ha studiato la

Compagnone (pp. 71-88),
giornalistica,

sul

piano

letterario

e

sul

attraverso l'esame di materiale di

piano

figura di Luigi
produzione

della

difficile rinvenimento

e

spesso inedito. L'articolo ripercotre una fase dell'attività romanziera dello
scrittore partenopeo, ed in particolare quella legata alla pubblicazione di

apparsi sul periodico Marc' Aurelio a partire dal gen
naio del 195 L La famiglia De Gregorio, protagonista principale degli arti
coli, nella letteratura di Compagnone, rappresenta la famiglia medio-bor
ghese italiana, che si ritrova a vivere il boom economico nel periodo del
Piano Marshall, che proietta improvvisamente il Paese verso una nuovaed
interessanti articoli
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inaspettata industrializzazione, modificando radicalmente la formazione cul
Compagnone si serve dei personaggi di questa fami
in
una
sorta
di
glia,
fiction letteraria (paragonabile all' odierno eseguitissimo
Un posto al sole, ambientato a Napoli), per mettere a fuoco gli aspetti e le
contraddizioni sociali della realtà partenopea. Nasce, grazie ai racconti di
Compagnone, un nuovo modo di scrivere, una popolare letteratura comi
co-ironica che, facendo leva su elementi folcloristici e antropologici, giun
ge ad essere un prodotto letterario di largo consumo
Uno dei saggi più interessanti pubblicati nel numero della rivista è
quello di Raffaele Nigro, il giornalista che è diventato famoso per Ifuochi
del Basento (1987): una riproposizione letteraria del problema del grande
brigantaggio meridionale. In questo saggio compare un preciso percorso
di uno studioso, che si è posto il problema di come questo grave fenomeno
politico e sociale abbia in qualche modo influito, nel lungo periodo, sul
l'identità di intere regioni del Mezzogiorno. Questo spiega anche il suc
turale della società.

.

.

cessivo percorso scientifico dell'autore, che si indirizza verso
struzione culturale del fenomeno del brigantaggio\banditismo

una
e

rico

che ha

portato alla pubblicazione nel 2006 del volume stampato per le edizioni
Rizzoli: Letteratura e banditismo da Robin Hood ai giorni nostri. Giusti
ziateli sul

campo! (una cui ampia recensione fornita nella «Rivista» da
Domenico).
Nello specifico saggio licenziato per la rivista l'autore ha focalizzato
l'attenzione sul rapporto tra tradizione orale e letteraria del brigantaggio
(Mezzogiorno e brigantaggio tra oralità e letteratura, pp. 89-104). I singoli
percorsi di studio che hanno interessato le regioni meridionali prendono in
esame diversi aspetti del problema: non solo l'interesse verso il semplice
banditismo o le comitive di campagna, ma anche verso il brigantaggio ideo
logico o i banditi "sociali". Ricche soprattutto le' figure tratte dalle sugge
stioni letterarie. Non solo i topòs tratti da Alianello, Silone, Levi, o ancora
prima dal brigante della letteratura romantica di Schiller o Byron, o della
tradizione del bandito sociale (il Robin Hood, che ruba ai ricchi per dare ai
poveri) di Hobsbawm. Trovano spazio anche i feroci e antipopolari criminali
Franco De

Ninco Nanco, tanto osannati dalla letteratura di fine Otto
messi a tacere durante il ventennio fascista.

come

Croceo

cento

e

poi

o

Solo nella società contemporanea, ma attraverso un processo molto
lento (è ancora dietro la porta l'immagine della Sicilia e del bandito Giulia

no), la figura del brigante finirà per assumere valenze esclusivamente
gative di "elemento pericoloso" a livello sociale.
U GO

DELLA

MONICA

ne
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ANTONIO FERRARA-ANGELANDREA

CASALE, l Prelati del Pontificio San
Pompei dal 1890 al 2012. La storia, la cronotassi, i ritratti, i
biografici e gli emblemi araldici, ed. Santuario di Pompei, Pompei

tuario di
cenni

2012, pp. 124, ill.
La città di

a

colori.

Pompei

è nota in tutto il mondo per due

realtà, che,

pur

si contrappongono per la loro intrinseca natura: gli scavi della
città romana, sepolta (ma non scomparsa del tutto) dall'eruzione del Vesu

contigue,

vio del 79

d.C., ed il santuario dedicato alla Vergine del Rosario, iniziato nel
Longo (1841-1926), che era giunto per la prima volta nella

1876 da Bartolo
Valle di

Pompei nel

Se finora

(dal

1745 ad

ed alla

sono

oggi),

1872 da Latiano
state

(Brindisi).
pubblicate migliaia di opere sugli

insufficienti

sono

i contributi dedicati

Pompei
Longo

Bartolo

operosità nel corso di mezzo secolo. Avvocato, uomo
egli spaziò nei più diversi settori della cono
scenza (la
l'antropologia criminale, la sociologia, la psi
e
realizzò
a
cologia)
Pompei opere importanti (l'Istituto per i figli dei carce
rati nel 1892, in special modo), che saranno poi cedute alla Santa Sede nel
1906. Da allora, ma precisamente dalla fine del 1800, inizia la Prelatura a
Pompei con il cardinale Raffaele Monaco La Valletta, nominato protettore
del Santuario di Pompei nel 1890 e Vicario del Papa dal 1894.
Da allora sino ad oggi, dopo l'aiuto fornito a Bartolo Longo dal vesco
vo di Nola Mons. Giuseppe Formisano (1855-1890), tredici prelati reggono
le sorti del Santuario di Pompei e della piccola Prelatura (appena km212,42,
con 25.000 abitanti e 5 parrocchie).
È merito degli autori Antonio Ferrara ed Angelandrea Casale, già noti
per altri pregevoli contributi storici sui paesi vesuviani, averci fornito per
la prima volta i profili biografici (e gli emblemi araldici) dei tredici prelati
inviati dal Papa a Pompei: Raffaele Monaco La Valletta (1890-1896), Camillo
Mazzella (1896-1900), Giuseppe Antonio Ermenegildo Prisco (1900-1906),
Augusto Silj (1906-1926), Carlo Cremonesi (1926-1928), Antonio Anastasio
Rossi (1928-1948), Roberto Ronca (1948-1955), Giovanni Battista F oschini
(1955-1957), Aurelio Signora (1957-1978), Domenico Vacchiano (1978-1990),
Francesco Saverio Toppi (1990-2001), Domenico Sorrentino (2001-2003)
ed infine Carlo Liberati (2003-2012).
Alcuni prelati hanno esercitato
lungo la loro missione (Rossi e Silj
un
ventenni
o
altri
sono
rimasti
a
),
Pompei per pochi anni (Cremonesi,
per
Mazzella
e
Foschini,
Sorrentino); qualcuno, come Mons. Ronca, è stato
anche deposto (nel 1955) dalla Santa Sede, senza fornirgli alcuna spiega
zione e senza che gli sia stata data la possibilità di difendersi, pur avendo
sua

versatile

e

intensa

scavi di
a

di vasta cultura,
scienza giuridica,

à
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numerose opere religiose e civili (il Grande albergo del Ro
sario, l'Orfanotrofio femminile, il Pontificio Seminario "Bartolo Longo",
l'organo del santuario; asili al centro ed in periferia, scuole ed oratori,
l'Ufficio postale, l'acquedotto, via Mazzini, il piano regolatore).
Ogni prelato, proveniente da varie città d'Italia, ed anche dalla Campania
(Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano e Cicciano), ha contribuito allo svi
luppo sociale e religioso della città di Pompei. È il caso di Mons. Rossi, che
tra il 1928 ed 1948, uno dei periodi più difficili della storia d'Italia e del
Vesuviano, protesse dagli eventi bellici gli orfanelli, i confratelli e gli abi
tanti dei paesi circonvicini, specialmente durante le eruzioni del Vesuvio
(1929 e 1944), e diede impulso alle grandi Opere annesse al Santuario. Così
pure gli autori del volume ricordano l'intensa operosità del cardinale Prisco,
nativo di Boscotrecase, che nei primi anni del 1900 svolse un'intensa ope
rosità in ogni settore oltre che essere un grande filosofo, conosciuto in
Europa, e direttore di una scuola privata universitaria, in cui teneva lezioni
di Filosofia del diritto; breve invece la presenza a Pompei di Mons.
Sorrentino, che, dopo aver accolto nel santuario Giovanni Paolo II, fu

fatto costruire

a Roma quale segretario della Congregazione per il Culto Divino
laDisciplina dei Sacramenti, mentre Mons. Toppi (1990-2001), silenzioso,
contemplativo, spesso immerso in preghiera, visse una vita profondamen
te mariana e promosse, da provetto studioso ed archivista, la riscoperta
dell'opera di Maria Lorenza Longo (e l'Opera del Divino Amore a Napoli) e
di Bartolo Longo, che progettò non solo un santuario, ma tante opere ad

trasferito
e

esso

annesse, contribuendo in tal modo alla conformazione urbanistica

dell'attuale città di

Pompei.
Leggendo le brevi ma intense biografie dei tredici prelati (per oltre un
secolo), gli autori di quest' opera offrono la possibilità di ripercorrere lo
sviluppo religioso, sociale e culturale di questa-contrada, che, circondata
da Torre Annunziata, Scafati, Boscoreale e Castellammare di Stabia, grazie
alla potente personalità di B. Longo gradatamente raggiunse una sua au
tonomia istituzionale fino a diventare Comune a sé nel 1928 e poi Città nel
2004.

Inoltre, grazie alla collaborazione di Enzo Parrino, disegnatore di aral
vaticana, gli autori hanno inserito non solo i ritratti dei prelati, ma
anche gli emblemi araldici, ricavati da un' attenta ricerca archivistica e per
la prima volta descritti in modo esauriente. Essi offrono ulteriori notizie
sulla biografia spirituale dei prelati e talora sono accompagnati da brevi
motti: Iustitia et pax (Silj); Mater mea fiducia mea (Ronca e Toppi), In
carita te fundati (Vacchiano), Abba Pater (Sorrentino) e Christus nos
liberabit (Liberati).
dica
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quest'ultimo prelato ancora in carica, alla fine del volu
solo la sua biografia, ma viene descritta anche la Mis
sione Mariana negli Stati Uniti d'America (31 maggio-28 giugno 20 Il) com
piuta da Mons. Liberati. Arricchiscono il volume una presentazione del
prelato, una prefazione di don Riccardo Pecchia, un'ampia introduzione
degli autori ed un elenco dettagliato delle fonti e delle pubblicazioni utiliz
A

me

proposito

è delineata

di

non

questo volume, che contribuisce alla conoscenza del
Pompei dei prelati, che hanno operato nell' ambito del San

zate per la stesura di

Santuario di
tuario

e

e

della città vesuviana.
SALVATORE FERRARO

NOTIZIARIO

Vita della Società Salernitana di Storia Patria

Allo scopo di evidenziare l'impegno e la disponibilità nei con
fronti dell'intera provincia di Salerno il Presidente, prof. Giuseppe

Cacciatore, ha indirizzato una lettera a tutti i Sindaci dei Comuni per
illustrare le finalità della Società e per offrire la più ampia collabora
zione per organizzare e patrocinare manifestazioni o convegni diret
ti

a

celebrare date ed eventi di interesse storico ed

straordinario patrimonio artistico

e

a

valorizzare lo

culturale del nostro territorio.

Il 20 dicembre 2012 presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno è
stato presentato il libro curato da Maurizio Martirano Le filosofie
del

Risorgimento con relazioni di Giuseppe Cacciatore, Alfonso
Conte, Enrico Nuzzo e Aurelio Musi, preceduti dal saluto della
dott.ssa Barbara Cussino, dirigente del settore Musei e Biblioteche
della Provincia, e del dott. Ermanno Guerra, assessore alla cultura
del Comune di Salerno.
Il 24

gennaio 2013, in collaborazione con la Società Filosofica Ita
liana, è stato organizzato presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno
un incontro con il prof. Aldo Masullo per la presentazione del suo
libro La libertà e le occasioni. Moderati da Barbara Caragliano,
ne hanno parlato, oltre all'Autore, Giuseppe Cacciatore, Maria Pa
ola Fimiani

Pino Cantillo.

e

Il 28 febbraio 2013 presso la Cappella Palatina del complesso
monumentale di S. Pietro a Corte di Salerno si è svolta l'Assemblea

Generale dei soci per la presentazione del n. 58 della Rassegna Sto
rica Salernitana. Dopo il saluto introduttivo del Presidente prof.

Cacciatore, il prof. Giovanni Vito lo, direttore della rivista, ha proce
duto ad una analitica illustrazione
sivamente il

prof.

Visentin La

degli argomenti trattati

..

Succes

Claudio Azzara ha presentato il libro di Barbara

nuova

Capua longobarda.
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Il 26

marzo

2013, presso il Punto Einaudi di Salerno è

sentato il volume di

Giuseppe D'Angelo

lenta transizione dal fascismo

La forma

stato pre

dell'acqua.

La

relatori il Pre

Salerno

capitale,
Giuseppe Cacciatore, i proff. Guido D'Agostino e Silvio De
Majo dell'Università di Napoli Federico II, e Vittorio Salemme, del
consiglio direttivo della SSSP.
a

sidente

*

*

*

Si ritiene opportuno comunicare a tutti i soci che a fine aprile
2013 è stato attivato il nuovo sito internet della Società, realizzato
dalla ditta "salernotravel".

È quindi possibile,

www.storlapatrlasalerno.lt,

accedere

a

cliccando

tutte le informazioni

su
e

le

notizie concernenti la nostra associazione, scaricare lo statuto ed i
moduli di adesione, consultare l'elenco delle pubblicazioni edite dal
la SSSP.

Questa iniziativa costituisce l'avvio di una vera e propria

biblioteca digitale, dove sarà possibile ritrovare i titoli dei volumi in
dotazione presso la nostra attuale sede
Biblioteca Provinciale di Salerno.

provvisoria,

ubicata nella

già possibile, fin d'ora, consultare in formato
elettronico i fascicoli della Rassegna Storica Salernitana dal n. 42 al
Sul predetto sito è

n.52.
*

*

*

Allo scopo di celebrare i 300 anni dalla nascita di Antonio Ge

novesi, la Società Salernitana di Storia Patria ha predisposto l' orga
nizzazione di un convegno di studi che si terrà a Salerno, presso il
teatro dell 'Istituto scolastico che
conterraneo

e

porta il

nome

del nostro

grande

che è attualmente diretto dal

nostro socio nonché

segretario

prof. Salvatore Cicenia,
della SSSP. Il convegno, al quale

e relatori, si svolgerà il prossimo 27
parteciperanno
si
giugno e avvarrà della collaborazione del Centro Studi Genovesi,
presieduto dal dott. Alberto Vitolo.

illustri studiosi

* * *
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Una strada di Salerno per Nicola Acocella
La strada che

collega via Michelangelo Schipa a via
Vernieri è stata intitolata al professore Nicola Acocella (1912-1968),
già nostro socio, che in tanti anni di studio ed insegnamento ha inda
a

Salerno

fondo la storia della città

del

territorio, dai Picentini al
Cilento. Egli ha fatto parte di un gruppo di prestigio si storici che
hanno dedicato alla loro città non solo il lavoro di ricerca, ma anche
e soprattutto un esemplare impegno civile, stimolando le Istituzioni
Pubbliche a contrastarne il degrado e dando la loro collaborazione
gato

a

e

suo

perché venissero acquisiti al patrimonio pubblico e avviati al restau
ro complessi monumentali di grande importanza, tra cui il Castello di
Arechi, il monastero di San Benedetto, destinato ad ospitare il Mu
seo

Provinciale, San Pietro

a

Corte.

Quando però le Istituzioni, ignorando la storia, lasciavano la città
ed i suoi monumenti nell'abbandono, essi non esitavano a farsi
ispiratori e propulsori ideali della battaglia civile dei cittadini. Le tar
ghe toponomastiche sono, quindi, solo una conferma di un rapporto
indissolubile tra Salerno e questi storici: è davvero difficile guardare
e non pensare a Venturino Panebianco o l' Ar
Abate
Conforti e non ricordare Leopoldo Cassese
piazza

il Museo Provinciale
chivio di

oppure il Castello di Arechi e non citare Nicola Acocella, al quale,
come i nostri lettori ricorderanno, la Rassegna Storica Salernitana

ha dedicato nel

numero

di

giugno

1985

un

critico ad opera di Gerardo Sangermano
rario interrotto di un medievista).

lungo e articolato profilo
(Nicola Acocella. Itine
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