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TOMMASO
traverso

INDELLI, Il "servaggio

l'analisi della

"

legislazione

nel

del

Mezzogiorno normanno
Regno (XII sec.)

at

Il

saggio intende offrire, attraverso l'esegesi della legislazione di
Ruggero II d'Altavilla, una disamina, il più possibile completa, della
condizione del "servo della gleba" nel regno normanno, con particola
re attenzione alla ricostruzione dei molteplici aspetti giuridico-sociali
che l'istituto del "servaggio" e i rapporti di dipendenza signorile pre
sentavano nel contesto politico, istituzionale ed economico dell 'Italia
meridionale del XII sec. Ne emerge un quadro completo e articolato
di uno degli aspetti più interessanti della disciplina contenuta nelle As
sise di Ariano del 1140.
With this work

we

want to

offer, by the exegesis of the Norman
(12th century), an analysis, as com

of Roger II d'Altavilla

legislation
plete as possible, of the condition of "serfs" during the Norman
Kingdom, focusing our attention on the reconstruction of the many
juridical-social aspects that characterized the institution of "serfdom"
and the dependence on lord relationships within the political,
institutional and economie context ofSouthern Italy in the 12th century.
A complete and complex picture is then given about one of the most
interesting aspects of the rules contained in the Assizes of Ariano in
1140.

t

V ALDO D'ARIENZO, La comunità ebraica

ed Età moderna. Banchi di pegno
XV secolo

e

La comunità ebraica di Salerno risulta

età

medievale, anche

se

il

suo

a

Salerno tra Medioevo

banchieri in

area

numerosa

ruolo economico

campana nel

specialmente

in'

finanziario appare
piccoli banchieri sono
e

piuttosto limitato. Gli stessi prestatori, usurai e
pochi e operanti, tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo,
nell' entroterra salernitano, quasi a marcare una realtà cittadina poco
incline a concedere loro uno spazio significativo. È comunque nei

Riassunti/abstracts

8

primi

decenni del

Cinquecento

che si conta

una

presenza di ebrei

più

rilevante, almeno fino al decreto di espulsione dal Regno di Napoli del
1533, al quale seguirono, prima, una modesta inversione di tendenza
nei decenni immediatamente successivi e, dopo la crisi del Seicento,
una maggiore apertura da parte della Spagna. Sarà però solo nella
prima metà del Settecento, con i Borbone, che essa diventerà più or

ganica

e

sistematica.

Conspicuous

is the Jewish

community

in medieval Salerno,

even

if limited appears to be its economical and financial role. Lenders,
usurers and small bankers, in fact, are sparse and, operating as they
are in the backcountry of the town, between the end of XV and the

beginning ofXVI century, they seem to suggest a reality rather unwilling
to grant them meaningful space. It is however in the early decades of
XVI century that the J ewish presence becomes more relevant, at least
up to the decree ofbanishment from the Kingdom ofNaples of 1533,
followed, first, by a moderate inversion in the trend in the very early
decades and, after the crisis ofXVII century, by a major consideration
from Spain. It will be in the first half of XVIII century, however, that
this presence becomes more organic and systematic.

GIANCARLO CAVALLO, Ludovico de Bartolomeis nella prima guerra
un diario su cartoline

mondiale Frammento di
Il

saggio

analizza

un

nucleo

documentario-composto

da undici

spedite ma datate giugno-luglio 1915, relative alla zona
pressi di Gorizia (all'epoca dei fatti in territorio
austroungarico), al fine di dimostrare come esse costituiscano una
sorta di giornale illustrato di guerra, benché in frammento. Se ne de
termina l'autenticità (verificando la coerenza tra le caratteristiche del
supporto, i luoghi raffigurati e le vicende narrate), nonché il probabile
cartoline,

non

del fronte nei

autore delle note manoscritte sul recto in Ludovico de

Bartolomeis,

sottotenente del

all'epoca
Regio Esercito. Si rileva, inoltre, come l'au
tore mostri una precisa volontà di costruire una narrazione iconografica,
cercando

e

scegliendo

con cura

le

immagini

da commentare. Attra

il raffronto di due versioni contrapposte relative all "abbattimen
to del campanile di Lucinico, si ipotizza che quella riportata dal de
verso

Riassunti/abstracts

Bartolomeis sia

una

9

di

quelle

"false notizie della

te analizzate da Mare Bloch in

The essay

un suo

guerra" così finemen

scritto del 1921.

analyzes a documentary core composed by eleven
mailed, dated June-July 1915 related to the area of
postcards
the front near Gorizia (once in the Austro- Hungarian territory) in order
to show how they consti tute a kind of illustrated magazine of the war,
although fragmented. We determine its authenticity (checking the
compatibility, comparing the characteristics ofthe substrate, the places
depicted and narrated events), as well as the probable author of the
handwritten notes (on the front as Ludovico de Bartolomeis, born in
Salerno in 1890, then lieutenant of the Royal Army, whose biography
is brief1y reconstructed. It should be note d, also, as the author shows
a clear desire to build a narrative iconography, looking and carefully
choosing images to comment ono Through the comparison of two
opposit versions related io the destruction of the tower of Lucinico, it
is assumed that the news reported by de Bartolomeis is one of those
"false news ofthe war" so finely analyzed by Mare Bloch in his writings
never

of 1921.

IL "SERVAGGIO" NEL MEZZOGIORNO

NORMANNO ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA
LEGISLAZIONE DEL REGNO

La

disciplina generale

la

e

(X�I SEC.)

terminologia

Le Assise di Ariano 1 il "codice
,

promulgato ad Ariano Irpino nel

legislativo" del Regno di

Sicilia

1140 da Ruggero II d'Altavilla (1105-

l

to

Questo preziosissimo documento di sapienza giuridica ci è pervenu
integro, in due differenti versioni contenute in due distinti manoscritti:

il Codice Vaticano 8782

e

il Codice Cassinese 468. I due codici

sono

anonimi ed appare sempre
"compilazioni ufficiali" della

più certo il fatto che non si trattava di
legislazione normanna, ma di "compilazioni
private" per la cui redazione gli sconosciuti autori dovettero servirsi pro
prio delle "compilazioni ufficiali". Ricordo qui che la scoperta dell'uno e
dell' altro codice è da collocarsi nel 1844, per il Vaticano,
Cassinese. I codici, risalenti alla fine del XII sec., furono

e

nel 1786, per il

scoperti, rispetti
vamente, dal Merkel (tI861), nella Biblioteca Vaticana, e dal Carcani (t1783),
nella Biblioteca dell' Abbazia cassinese. I codici presentano leggere varia
zioni riguardo al contenuto delle Assise riportate ed al loro numero, ma la
differenza è più formale che sostanziale, nel senso che non riguarda i temi
e gli oggetti della disciplina giuridica che sono i medesimi. Il contenuto dei
due codici è di 39 costituzioni per il Cassinese e di 41 per il Vaticano.
Bisogna precisare che il contenuto delle Assise fu trasfuso interamente da
Federico II

(1198-1250),

nel 1231, nel Liber Constitutionum, assieme ad
Ruggero II. Esse costituirono, a lungo,

alcune "Novelle" dei successori di

pilastro della vita giuridica del Regno di Sicilia, rappresentando una
completa di norme di diritto pubblico e privato che pose ordine al
marasma giuridico dei secoli precedenti, imponendo il principio della vo
lontà sovrana quale unica fonte del diritto della comunità e riducendo il
precedente diritto, longobardo e bizantino, a f�nte sussidiaria destinata a
supplire le lacune della legge regia, senza alcuna possibilità di derogare da
essa. La disciplina delle Assise, per l'epoca, fu incredibilmente moderna,
soprattutto per la civiltà dei concetti giuridici in essa espressi: nella mate
ria penale, ad esempio, fu dato ampio riconoscimento non solo alla con
il

raccolta

dotta

criminosa, estrinsecantesi in

proibita, lesiva
"colpevolezza"

di

un

pubblico

una

valore

o

condotta omissiva

interesse,

ma

o

commissiva

anche al concetto di

del reo, al disvalore della volontà dell' agente

e

al

nesso

Tommaso Indelli
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1154), non contengono una costituzione specifica che disciplina, in
generica e completa, lo "statuto personale" del servo della
o
gleba del servo in generale, ma soltanto costituzioni inerenti singoli
aspetti della vita politica, economica e religiosa del Regno, in cui è
possibile imbattersi nella categoria giuridica della servitù',
Dalla presenza di queste disposizioni possiamo trarre una cer
tezza: nel Regno normanno di Sicilia, l'istituto servile era conosciuto
e giuridicamente disciplinato, per quanto i servi, cioè i sudditi privi
della "libertà" e aventi una capacità giuridica "limitata", costituiva
no soltanto una piccola parte della popolazione rurale'. Molti degli
forma

psicologico

,I
l!

sa.

fra condotta

Per il testo latino

Le Assise di

Ariano,

Sul contenuto

e

e

a

e

reo, ai fini della

punibilità

della condotta stes

la traduzione utilizzata in questo contributo si veda,
cura di O. ZECCHINO, Cava de' Tirreni 1984, pp. 5 ss.

l'importanza giuridica

della

legislazione

normanna

si veda

anche,
origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano
1140-1990, a cura di o. ZECCHINO, Roma-Bari 1990.
2
Sembra ormai accertato che anche la compagine politica normanna
Alle

fosse ordinata per

ceti,

con a

capo la nobiltà

e

il clero,

seguiti

dai villani di

libera condizione e, infine, da servi e schiavi. Questa articolazione giuridi
ca della società del Regno non escludeva del tutto la mobilità sociale. V.

MONTI, Lo Stato normanno-svevo. Lineamenti e ricerche, Trani 1945, pp.
50 ss., I. PERI, Uomini, città e campagne in Sicilia dali 'XI al XII secolo,
Bari 1990, pp. 85 ss., S. TRAMo.t.HANA, La monarchia normanna e sveva,
Torino 1986, pp. 50 ss.
3
in Studi
S. CAROCCI, Angararii e francio Il

villanagg';;ymeridionale,

margine ali 'edizione della platea di Luca arcivescovo di Cosenza
(1203-1227), a cura di E. Cuozzo e J. M. Martin, Avellino 2009, pp. Il s., P.
CORRAO, Il servo, in Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno
normanno-svevo, a cura di G. Musca, Bari 1991, pp. 6ls., V. D'ALESSANDRO,
Servi e liberi, in Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo, a
cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 294 ss. Uno dei primi studiosi a infrangere
in

il "mito" di

una

servitù della

gleba

estesa all'intera

popolazione

delle

cam

pagne medievali è stato Mare Bloch che sottolineò la varietà infinita delle
condizioni particolari dei rustici. M. BLOcH, La servitù nella società me

dievale, Firenze 1993, pp. lO ss. Sul servaggio nell'Europa medievale, si
veda anche R. FOSSIER, L'infanzia dell 'Europa. Economia e società dal X
al XII sec., Bologna 1987, pp. 577 ss., W. RosENER, I contadini nel Medio
evo, Bari 1987, pp. 280 ss.

Il

"servaggio"

nel

Mezzogiorno

appartenenti al "ceto
delle razzie

13

normanno

servile" dovevano

essere

nel

il frutto delle guerre
lunga fase di

durante la

Mezzogiorno,
conquista e costruzione del Regno", altri dovevano essere i discen
denti dei servi di epoca longobarda e bizantina, dato che anche que
sti due ordinamenti giuridici conobbero l'istituto della "servitù" come
limitazione generica alla capacità giuridica di un soggetto tenuto al
l'esecuzione di specifici obblighi verso un altro".
Nel Mezzogiorno normanno non mancarono neppure gli "schia
vi" veri e propri, data l'abbondanza di prigionieri musulmani, dopo la
conquista della Sicilia (1061-1091), per quanto nelle fonti, pubbliche
o private, sia difficile rinvenire espressi riferimenti a questa catego
ria di sottoposti, distinti dai semplici "servi'". Inoltre, non esistevano
e

4

normanne

CHALANDON, Storia della dominazione

F.

normanna

in Italia

e

in

Sicilia, Cassino 2008, pp. 526 ss., E. C�)NTE, Servi medievali. Dinamiche del
diritto comune, Roma 1996, pp. 213 ss., G. PETRALIA, La "signoria" nella
Sicilia

normanna e sveva:

verso

Italia nel Medioevo, Atti del Il

nuovi

scenari", in La signoria rurale in

di studi, a cura di M. T. Ceccarelli
Violante, Pisa 6-7 novembre 1998, Pisa 2004, pp. 237 ss.
5
Si pensi ai servi della gleba bizantini, eredi dei vecchi coloni
tardoimperiali, detti enapografoi o exografoi, soggetti al pagamento di
censi periodici, se tenutari di mansi, ed alle angherie sui possedimenti
signorili. I servi costituirono, pertanto, fin dall'epoca bizantina, una cate
goria sociale e giuridica ben definita all'interno della più vasta massa dei
paroikoi, cioè dei viUani. Sul punto, E. PONTIERI, Tra i Normanni nell 'Ita
lia meridionale, Napoli 1949, pp. 122 ss. Sull'ipotesi di una continuità
sostanziale, per molti versi, tra le forme di dipendenza servile, tra età
bizantina ed età normanna nel Mezzogiorno, si veda J. M. MARTIN, La vita
quotidiana nell 'Italia meridionale al tempo dei Normanni, Milano 1997,
Lemut

e

pp. 222
6
F.

Convegno

C.

ss.

CHALANDON, Storia, cit., pp. 526

ni dovrebbe

parlarsi, più

che di

ss.

Nel

caso

dei musulmani sicilia

propria "schiavitù",
veda più avanti. Gli

vera e

di riduzione al

schiavi veri e
adscripticii. Sul punto, si
il
residuato
dell'antica
schiavitù
ai
costituivano
servi,
rispetto

rango di

propri,
tardoimperiale: si trattava, infatti, di meri oggetti giuridici in possesso dei
rispettivi signori, individui sprovvisti di qualsiasi diritto e di ogni capacità
giuridica, per quanto limitata, di cui, invece, godevano i servi. Gli schiavi
di origine musulmana fanno la loro comparsa, in Sicilia, soprattutto nelle
fonti di età federiciana (XIII sec.), con il nome di agareni, a sottolineare la

Tommaso Indelli
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privati, ma anche servi pubblici, come è desumibile da
disposizioni normative che li citano (servi curie) e che

solo servi
espresse

origine dei saraceni dalla concubina di Abramo, Agar. Questi, sprov
capacità giuridica e legati alla terra, non avevano altra possibilità
di migliorare la loro condizione che quella offerta dall'affrancamento o
dalla fuga. La Chiesa, infatti, autorizzava la riduzione in "schiavitù" e il

remota

visti di

relativo commercio solo per coloro che, in quanto non cristiani, fossero
estranei al consorzio civile, alla Respublica christiana. I battezzati pote

conquista della Sicilia era avvenuta
Mezzogiorno peninsulare,
rispetto
con una decisa preminenza di una salda autorità politica centrale rappre
sentata dal "gran conte" Ruggero I, fratello del Guiscardo. La presenza
secolare, nell'isola, di gruppi umani, etnicamente, culturalmente e religio
samente diversi dai conquistatori normanni, cristiani di rito latino, rese più
facile, rispetto al continente, I'organizzazione e l'inquadramento sociale e
giuridico degli uomini. Nelle fonti siciliane, nella gran parte dei casi, il
termine villanus è sinonimo di saraceno o greco, e questo sta a significare
che nell'isola, ancora più che nel resto del Mezzogiorno, i rapporti di co
servi,

vano essere

ma

mai schiavi. La

in maniera molto diversa

al resto del

di obbedienza e, in genere, tutte le subordinazioni sociali, si
organizzarono, prevalentemente, su base etnica. Ciò non significa, ovvia

mando

e

parte dei villani fosse anche di fede cristiana o che musulmani
greci
presenti tra le élites proprietarie e di potere. Si pensi, in
ai gaiti (qaid), cui fanno riferimento le fonti: costoro,
caso,
quest'ultimo
spesso attivi presso la curia, con importanti incarichi amministrativi, non

mente, che
e

una

non

fossero

inquadrabili nella categoria del "villanaggio". Anche nel
popolazioni musulmane o greche dell'isola, quindi, va fatto il
discorso valido per il resto del Mezzogiorno
normanno, e cioè che per
quanto in gran parte sottomessi a un signore laico o ecclesiastico, tenuti
erano
caso

certamente

delle

lavorare per lui e a pagare censi, non tutti erano formalmente "servi",
cioè individui sprovvisti di libertà. La distinzione etnico-culturale, almeno
a

nel

caso

della Sicilia,

alla

fu

y vasallos

en

sarebbe stata la discriminante fondamentale attorno

costruita, dai Normanni, la gerarchia della popolazione rurale.
quale
schiavi
si veda anche S. CAROCCI, Angararii, cit., pp. Il ss. Sulla
Sugli
"problematicità" del passaggio dalla "schiavitù" antica alla "servitù me
dievale, passando per il "colonato" tardoantico, M. MAZZA, La fine della
schiavitù antica. Considerazioni (brevi) a margine di una lunga discus
sione, in La signoria, cit., pp. 274 ss. "Sulle particolarità del caso sicilia
no, P. CORRAO, Gerarchie sociali e di potere nella Sicilia normanna (XI
XII secolo). Questioni storiografiche e interpretative, in Sehores, siervos
la Alta Edad Media, XXVIII Semana de Estudios Medievales,

Il

"servaggio

"

nel

Mezzogiorno

normanno
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fanno espresso riferimento alla possibilità della curia regis o dei
funzionari del governo di adottare provvedimenti che statuivano la
reductio in servitutem

(addictio curie) di determinati soggetti giu

ridici, come i criminali".
Pertanto, si può affermare che nonostante la mancanza di una
costituzione specifica contenente una disciplina sistematica dell'isti
tuto servile, non mancarono sudditi di condizione servile all'interno
del Regno". La condizione personale di questi individui era discipliEstella, 16-20 julio 2001, Pamplona 2002, pp. 459 ss. Sulla Sicilia
prenormanna, M. AMARI, Storia dei Musulmani di Sicilia, a cura di C. A.
Nallino, 3 volI., Catania 1933-1939, P. CORRAO, Mezzogiorno e Sicilia fra
Mediterraneo ed Europa (sec. XI-XV), in P. CORRAo-M. GALLINA-C. VILLA,
L'Italia mediterranea e gli incontri di civiltà, Roma-Bari, 2001, pp. 95 ss.,
G. PETRALIA, La "signoria", cit., pp. 256 ss., V. VON FALKENHAUSEN, I gruppi
etnici nel regno di

Ruggero II e la loro partecipazione al potere, in
popolo nell'età di Ruggero II, Atti delle terze giornate
normanno-sveve, Bari, 23-25 maggio 1977, Bari 1979, pp.133 ss.
7
Queste disposizioni, in realtà, non fanno un espresso riferimento alla
reductio in sevitutem, ma citano, genericamente, una addictio curie, cioè
un'assegnazione alla curia, riguardante persona e beni del condannato.
Ciò ha indotto a pensare che non si trattasse di vera e propria "riduzione
in servitù", ma di forme più blande di sanzione e, quindi, considerare e
tradurre il dispositivo delle costituzioni che prevedeva l'assegnazione alla
curia o al fisco in termini di reductio in servitutem sarebbe operazione
impropria. Sul punto, S. CAROCCI, Angararii, cit., p. 6, n. 18. Sulla reductio
in servitutem come sanzione privante della capacità giuridica, A. GUARINO,
Storia del diritto romano, Napoli 1998, pp. 70 ss.
-8
Oggi, generalmente, si è propensi a ritenere i servi minoranza, da un
Società, potere

e

punto di vista numerico. La condizione "servile" non va estesa, arbitraria
mente, a tutti i villani, a tutta la popolazione rurale, ma solo a coloro per i

quali

.

il possesso di

quella

condizione sia

esplicitamente

stabilito dalle fon

ti, normative e non, pubbliche o private, tenendo conto delle diverse moda
lità della conquista normanna, nel Mezzogiorno peninsulare ed insulare, e
della complessità della società del regno dal punto di vista etnico, cultura
e anche giuridico. Oggi si è propensi a considerare, non solo
Mezzogiorno d'Italia, la condizione servile non estensibile, general
mente, a tutti gli abitanti delle campagne: all'interno di una generale situa
zione di dipendenza, propria a tutti i residenti sulla terra, esisteva una par
ticolare condizione, attestata dalle fonti e determinata da fattori legislativi,

le, religioso

nel
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nata, oltre che dal dispositivo delle singole costituzioni regie, anche
dalle consuetudini locali e dagli statuti cittadini",
Tra l'altro fu lo stesso

legislatore

normanno a

ribadire che le

legge in tutto il Regno,
e purché si
contemplati, espressamente, dal

consuetudini locali avrebbero avuto valore di

purché

contrarie al dettato delle Assise

palesemente
disciplinare casi non
dettato legislativo:
non

trattasse di

Cod. Vat.

nostra maiestate noviter

promulgatas pietatis
mitigantes mollia quodam moderamine
exacuentes; oscura dilucidantes, generaliter ab omnibus precipimus
observari, moribus, consuetudinibus, le gibus non cassatis pro varie
gate populorum nostro regno subiectorum, sicut usque nunc apud eos
optinuit, nisi forte nostris his sanctionibus, adversari quid in eis
intuitu

Leges
asperitatem

a

nimiam

manifestissime videatur'".

persino, dalla considerazione sociale, più dura, più grave
gli altri rustici, per i poteri più intensi (fruire, possidere,
tenere) che il signore poteva esercitare sui sottoposti. Le fonti private del
periodo altomedievale e prenormanno non fanno un gran riferimento, in
senso tecnico-giuridico" a servi, anche se molte di esse menzionano aliena
zioni, permute, affrancazioni pie di persone di condizione servile. Bisogna
aspettare l'XI sec. per avere un numero maggiore di documenti che attestino,
chiaramente, la presenza di individui sprovvisti di libertà. S. CAROCCI,
Angararii, cit., p. 14, P. CORRAO, Gerarchie, cit., pp. 4
sZ
9
Il tentativo di delineare un quadro sintetico dell'istituto servile nel
Mezzogiorno normanno, attraverso l'analisi delle Assise di Ariano, è cosa
non facile, e può essere compiuto solo esaminando, con attenzione, i sin
goli passi delle costituzioni in cui si fa riferimento all'istituto della servitù.
Si tenga presente che la stragrande maggioranza delle disposizioni conte
nute nel codice normanno non riguardano né il diritto pubblico, né quello
privato, ma il diritto penale e quindi gran parte delle informazioni desumibili
sui servi, dal dettato normativo, sono informazioni connesse alla discipli
na della repressione dei crimini. Molte di queste disposizioni, inoltre, sono
ritenute, oggi, frutto di rimaneggiamenti e di interpolazioni successive.
Sul punto, S. CAROCCI, Angararii, cit., pp. 15 ss.
lO
Const. De legum interpretatione, in Le Assise, cit., p. 26 :
:'Ordinia
mo che siano osservate in via generale e da tutti le leggi testé promulgate
dalla nostra maestà, per mitigare con senso di equità l'eccessiva asprezza,
consuetudinari e,
di quella di tutti
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Cod. Casso Leges a nostra maiestate noviter promulgatas,
generaliter ab omnibus precipimus observari, moribus consuetudine,
et legibus non cassatis, nisi forte his nostris sanctionibus adversari
quid in eis manifeste videatut",

Non si rinvengono, all'interno del codice normanno, disposizioni
generali che disciplinavano lo status del servo in quanto tale, i rap

porti

il

con

signore

e

i

terzi, i poteri del dominus, i fatti giuridici

costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto di servitù".

con un certo equilibrio la mitezza, per chiarire i punti oscuri,
che, per la molteplicità dei popoli soggetti al nostro regno, si abbia
no per annullati usi, consuetudini e leggi, così come sinora si è ottenuto
presso di loro, a meno che qualcosa in esse non risulti in evidentissimo

per

inasprire

senza

contrasto
11

nostre

queste

con

disposizioni".

Const. Proemium, in Le

testé

promulgate

tutti,

senza

Assise, cit., p. 70: "Ordiniamo che le
dalla nostra maestà siano osservate in via generale

leggi
e

da

che si abbiano annullati usi, consuetudini e leggi, a meno che
in esse non risulti manifestamente in contrasto con queste no

qualcosa
stre disposizioni".
che

12

Come si vedrà

e

private,

più avanti,

normative

villanus, censilis,

servus,

o

nelle fonti del

meno, si fa

uso

periodo

normanno,

pubbli

di numerosissimi termini

ascripticius, mancipia

-

per indicare la

-

popola

zione delle campagne meridionali. Questo significa che, pur nell'ambito
della categoria dei "servi", cioè degli individui sprovvisti di piena sogget
tività giuridica, non è possibile alcuna reductio ad unicum, data la molte
plicità degli statuti personali. È impossibile leggere uniformemente la im
mensa varietà di legami personali di dipendenza, anche ereditariamente
trasmissibili, presenti nella società del Regno, attraverso la categoria
onnicomprensiva della "servitù della gleba". Inoltre, molto spesso, questi
termini non erano usati in senso strettamente tecnico-giuridico e ciò può
indurre

a

facili fraintendimenti

riguardasse

o

a

supporre che la condizione

servile, in

stragrande maggioranza dei "villani" del Mez,zogiorno normanno. Questa ipotesi è, oggi, decisamente respinta dalla
gran parte degli studiosi. La maggior parte degli abitanti delle campagne
senso

stretto,

la

servile, per quanto su di essa gravavano un'infinità
obblighi giuridici verso i signori laici o ecclesiastici. La
della
libertà
era, dunque, un'eccezione, la regola era diversa. Si
privazione
consideri, inoltre, che molto spesso, nelle fonti, il termine servus era usato
come sinonimo di schiavo, oppure aveva una valenza eminentemente "renon era

di condizione

di limitazioni

e

di
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Riguardo ai fatti giuridici costitutivi del vincolo servile, dall' ana
singole disposizioni normative si possono citare soltanto la
reductio in servitutem (addictio curie) e la nascita ex servo. Ri
guardo alla reductio in servitutem, bisogna dire che questo provve
dimento della pubblica autorità, amministrativa o giudiziaria, era di
lisi delle

sposto, soprattutto, a titolo di sanzione criminale contro i responsa
bili di illeciti: la reductio in servitutem operava come fatto costitutivo
del vincolo servile, privando il destinatario del provvedimento della
libertà

e della soggettività giuridica piena, e si accompagnava sem
alla
confisca dei beni a favore del fisco regio. Il vincolo servile,
pre
così costituito, poteva essere tanto di carattere pubblico a favore
-

della curia regis tanto di carattere privato. Nelle costituzioni, tra
i fatti costitutivi, si faceva anche riferimento alla ereditarietà del
-

vincolo servile
costitutivo del

torica", nel
co,

ma

alla nascita

legame

senso

faceva

-

che

di

non

servitù,

ex servo

-

ma non era

alludeva alla "servitù" in

semplicemente

fatto

giuridico
specificato se la condicome

senso

tecnico-giuridi

riferimento all'eccessiva invadenza

o

autori

tarismo del potere monarchico che minava i diritti dei sudditi e dell' aristo
crazia. Lo stesso dicasi per il verbo servire, il cui uso, nelle fonti pubbliche
e

private,

non

era

necessariamente

legato

all'idea del

servaggio

rustico:

molto spesso, infatti, servire era un termine che alludeva ai rapporti feuda
li, alla militia, ed era quindi connesso al linguaggio feudale e al suo
nelle fonti,
retroterra (aristocratico ed ecclesiastico) di valori. Altre
il verbo servire

�lte,

alludeva, genericamente, alla subordinazione dei rustici ad
un signore, indicando la sottomissione alla signoria, da parte dei villani,
senza alcun riferimento specifico e tecnico alla servitù vera e propria. Per
tanto, la gran mole di termini, spesso sinonimici, utilizzati nelle fonti per
indicare la categoria dei "servi" ed esprimere l'idea del "servire", non
deve indurre il lettore a confondere situazioni e condizioni personali molto
differenti: per es. i vas salIi, i fide/es, del re o di un barone, difficilmente
potrebbero essere assimilati ai villani o ai servi veri e propri, sprovvisti di
libertà. Si tratta, nel caso del vassallaggio, di "legami politici e militari",
eventualmente sanzionati con un giuramento di fedeltà, che raramente si
pretendeva da un "servo" (salvo rare eccezioni, pure attestate dalle fonti).
La confusione tra servi e contadini, spesso generata dal
linguaggio ambi
delle
stesse
va
assolutamente
Sul
evitata.
fonti,
guo
punto, S. CAROCCI,
Angararii, cit., p. 4.
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zione servile trasmissibile ai discendenti dovesse

essere comune

ad

entrambi i

genitori, solo a uno di essi, e a quale dei due, la madre o il
sembra che venisse applicato il principio giuridico
Inoltre,
padre.
della prevalenza della peior conditio, cioè della ereditarietà della
condizione servile, nel caso di unioni tra persone di diversa condizio
ne, fra liberi

Ruggero

e

servi. Ciò sembrerebbe emergere da un diploma di
(1085-1111), duca di Puglia e Calabria, concesso a

Borsa

favore del monastero della SS. Trinità di Cava de' Tirreni,

In

Campania:
Concedimus ut servi liberas

uxores

accipere

et

habere possint,

eodem modo ancillae ipsius monasterii liberos viros accipiant et
habeant at filii et filiae qui quaeve huius modi coitu nati vel nascendi

fuerint,

servi et ancillae

et matres eorum

ipsius

monasterii sicut et

suprascripti patres

permaneant":

Le unioni tra individui di diversa condizione

giuridica e sociale
furono riconosciute pienamente legittime, anche alla luce degli inviti
rivolti in tal senso dalle gerarchie ecclesiastiche. Ciò è quanto risul
terebbe dal dispositivo delle Assise riguardante il matrimonio cano
nico, celebrato davanti al sacerdote, che venne imposto come unica
forma valida di unione giuridica tra individui di sesso diverso, all'in
terno del Regno, produttiva di figliolanza legittima", Nella disposi13

"Concediamo che i servi possano prendere in moglie donne libere e
stesso modo, le serve dello stesso monastero possano sposare

che, allo

uominf di

libera condizione

e

che i

figli

e

le

figlie nati,

o

che nasceranno, da

unioni, permangano nella condizione di servi e serve dello stesso mo
nastero alla stregua dei suddetti padri e madri", in F. CHALANDON, Storia,
tali

cit., pp. 526
14

ss.

Sul matrimonio nelle Assise

normanne e

negli

ordinamenti

giuridici

medievali si vedano, E. BEsTA, La famiglia nella storia del diritto italia
no, Milano 1962, pp. 87 ss., C. N. L. BROOKE, Il matrimonio nel Medioevo,
Bologna 1991, pp. 49 ss., V. DEL GIUDICE, Sommario di diritto matrimonia
le canonico, Milano 1979, pp. 40 ss., J. GAUDEMET, Il matrimonio in Occi
dente, Torino 1989, pp. 40 ss., J. GOODY, Famiglia e matrimonio in Èuro

Origini e sviluppi dei modelli familiari dell 'Occidente, Bari 1995, pp.
229 ss., M. DI GIORGIO-C. KLAPISH ZUBER, Storia del matrimonio, Bari 1996,

pa.
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zione in materia non si fa alcun riferimento alla disparità di condizio
ne

giuridica

o

sociale dei nubendi

come

causa

di difetto di

connubium, cioè di capacità matrimoniale:
Cod. Casso Sancimus

lege presenti, volentibus omnibus legitimum
imponi, quatenus post sponsalia
nuptias sollemniter quisque pro modulo suo seu quomo

contrahere matrimonium necessitatem
celebraturi

dolibet limen petat ecclesie, sacerdotum beneditionem post scrutinium
consecuturum anulum ponat, preci postulationique sacerdotali subdan
tur, si voluerint futuris heredibus successiones relinquere. Alioquin
amodo molientes contra regale nostrum edictum, neque ex testamento
neque ab intestato, habituros se legitimos filios heredes ex illicito
matrimonio per nostram sanctionem noverint procreatos; mulieres etiam

nubentes

era

legitimas

dotes debitas

non

habere":

Il termine servus, nelle disposizioni del codice normanno, non
sempre utilizzato in maniera univoca e ciò ha creato dubbi inter

pretativi e fraintendimenti. Attraverso un attento esame delle costi
tuzioni di Ruggero, al fine di indicare le più svariate forme di dipen
denza giuridica e sociale dei rustici, si può riscontrare l'uso dei se
guenti termini":
pp. ·10 ss., T. INDELLI, Matrimonio e famiglia nella Assise di Ariano di
Ruggero II d'Altavilla, in «Quaderni dell'Agro, Documenti e Studi»,
Salerno, n. s. 3-4, (2012-2013), pp. 166-180, D. LOMBARDI, Storia del matri
monio. 'Dal Medioevo a oggi, Bologna 2008, pp. 35 ss. �
15
Const. De coniugiis, in Le Assise, cit., p. 82: "Con la presente legge
stabiliamo che sia fatto obbligo a tutti quelli che hanno intenzione di con
trarre matrimonio di chiedere, dopo gli sponsali, solennemente, ciascuno a
suo modo e piacimento, di entrare in chiesa per ottenere la benedizione dei
sacerdoti; dopo che è seguita l'indagine pongano l'anello e si sottometta
no alle preghiere e alle richieste del sacerdote, se vogliono riservare la
successione ai futuri eredi. Sappiano, inoltre, quelli che d'ora in poi si
pongono contro il nostro editto reale che, secondo la nostra disposizione,
non avranno come eredi legittimi, né per testamento, né per successione
intestata, i nati da matrimonio illecito: le donne non abbiano neanche la
dote legittima dovuta alle altre spose".
16
Il termine servus, che ricorre frequentemente nelle Assise, e decisa
mente contrapposto a quello di liberus homo, immunis, francus, che, inve-
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semplicemente. In questo caso può trattarsi di servi
urbani, pubblici o privati. Si deve inserire il sostantivo all'in
terno della più ampia disposizione in cui è contenuto ed effettuare
una sorta di interpretazione sistematica. Può trattarsi anche di servi
"urbani", cioè distinti espressamente da quelli rustici addetti al lavo
ro dei campi, massari o prebendari, anche se dei "servi urbani" le
Assise normanne sembrano proprio disinteressarsi". Ci riferiamo,
servus,

rustici

o

fa mai la

sua comparsa nella legislazione normanna, ma soltanto
private e nella diplomatica dell'XI-XII sec., rivelando tutte le
sue ambiguità e, soprattutto, la sua polisemia. È necessario ricordare che,
sebbene sprovvisto di "libertà", anche il servo medievale possedeva una
serie di diritti come la possibilità di adire un tribunale, di agire nella sfera
patrimoni ale, di richiedere la protezione del sovrano. Tali diritti che costi
tuivano i principali connotati della condizione di "uomo libero" erano con
divisi dai servi con gli altri dipendenti della signoria. Infatti, se non man
carono casi in cui il termine francus, liberus, immunis faceva chiaramente
riferimento ad una categoria di individui "liberi", contrapposta ai "servi",
la maggior parte delle volte esso faceva semplicemente riferimento a rusti
ci che, nell' ambito dei territori signorili o demaniali su cui erano accasati,
risultavano esenti, o poco gravati, dall' osservanza di determinati obblighi
e prestazioni cui, invece, erano sottoposti gli altri rustici, anche se di
condizione "libera". L'immunitas, quindi, nella gran parte dei casi, aveva il
valore non di una generica "libertà", quanto di un "privilegio", di una
"parziale esenzione dagli oneri rustici", che poteva essere anche "acqui
attraverso il paga
stata" dai rispettivi signori
libertas per chartam
mento di cospicue somme di danaro e che, in alcuni casi, era trasmissibile

ce,

non

nelle fonti

-

-

anche ereditariamente. La condizione di coloro che si contrapponevano ai
con i termini più diversi, ma generalmente
parlava di rustici, villani, homines sine franchi
tiam. Per concludere, occorre precisare che la contrapposizione tra franci
e servi non va mai intesa, in maniera assoluta, come contrapposizione tra
liberi e servi, ma valutata a seconda dei casi, poiché la varietà delle forme
di dipendenza signorile, nelle campagne del Mezzogiorno, era tale che
contrapporre rigidamente servi e franci sarebbe fuorviante e si rischiereb
be di appiattire, generalizzando, la condizione personale dei singoli subditi.
S. CAROCCI, Angararii, cit., pp. 19 ss., G. PETRALIA, La "signoria ", cit., p.

franci
mai

era, nella

con

fonti, indicata

il termine

servus:

si

•

260.
17

Conosciamo la condizione di alcuni di

mancipia, ancillae,

servi

-

per lo

più

questi

servi domestici

attraverso le fonti

private

che

-

sem-
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in tal caso, ai servi addetti alla domus del signore, cioè domestici, o
addetti alle botteghe artigiane, alle imprese di commercio, o addetti,
se residenti in campagna nella "villa" signorile, alle operazio
alle attività che esulavano dalla coltivazione e dalla conduzione

anche
ni

e

dei mansi.

È

sempre necessario, in questi casi, procedere ad un'in
terpretazione sistematica dellemmaservus nel complesso delle di

sposizioni della costituzione in cui è inserito".
brano ricondurre questa categoria a quella dei veri e propri "schiavi",
oggetto di un potere assoluto dei domini e, molto spesso, di arbitrari atti
di violenza. Gli

"schiavi",

anche nel XIV

XV

e

sec. e

come

servitù domestica,

erano

i servi domestici addetti alle

molto ricercati

botteghe

o

ai lavori

di casa, in genere riservati alle donne, potevano essere o veri e propri
"schiavi"
o individui di condizione libera
musulmani, slavi o asiatici
-

-

assunti

con

CORRAO, Il

contratti molto simili

a

quelli

di

"apprendistato".

Sul punto, P.

cit., pp. 63 ss., V. D'ALESSANDRO, Servi, cit., pp. 294 ss.
18
Il servo medievale, detto anche homo alterius, homo de corpore, era
un capite minutus, cioè un individuo avente una capacità giuridica limita
ta, rispetto all'uomo libero. Tuttavia, rispetto al vero e proprio schiavo,
totalmente sprovvisto di capacità giuridica e sottoposto alla piena pote
stà del signore, il servo medievale poteva vendere e acquistare beni, stare
in giudizio, fare testamento, stipulare contratti, insomma non era totalmen
servo,

te escluso dal commercio

trasmissibile,
-

manumissio

giuridico.

La

sua

condizione

era

ereditariamente

poteva estinguersi, de iure, con un atto di affrancazione
da parte del signore, atto che poteva essere pieno o limi
il servo affrancato rimaneva, per alcuni aspetti, vincolato

ma
-

(in tal caso
scritte o consuettidinarie
del
signore), secondo le varie discipline
luogo. Il signore poteva, generalmente, punire il suo servo, anche con
punizioni corporali, ma non poteva ucciderlo arbitrariamente. Si badi, inol
tre, che l'esperienza giuridica medievale, tranne significative eccezioni,
ignorava il principio della "indisponibilità giuridica" dei diritti della perso
na e, quindi, la condizione servile poteva essere anche il frutto di un atto
di volontaria sottomissione del soggetto ad un dominus (per es. una
promissio unilaterale). La servitù medievale fu considerata, a partire dal
XII sec., come uno status perpetuo, comprensivo di un insieme di obblighi
gravanti su un uomo nei confronti di un altro e che non potevano essere
estinti, unilateralmente, prescindendo dalla volontà del signore. Tuttavia
questo status non era tale da implicare una totale perdita della capacità
giuridica, come nell'antica schiavitù del mondo classico. Si trattava di una
categoria sociale e giuridica quella del servaggio molto fluida, flessibitato

al

-

-

-

-
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glebe", il servo della terra, il servo rustico vero e pro
prio, adibito al lavoro nei possessi fondiari, pubblici o privati, geneservus

riassumibile entro

categorie rigide. La condizione di servus seguiva
dovunque egli andasse, come una "macchia" perenne, e, nono
stante il riferimento alla gleba, cioè alla terra, non dipendeva affatto da
una specifica concessione fondiaria o dall'obbligo di risiedere su un dato
fondo. Sulla natura della servitus glebe, M. BLOCH, La servitù, cit., pp. lO
ss., S. CAROCCI, Angararii, cit., pp. 15 ss., P. CORRAO, Il servo, cit., pp. 60
le,

non

l'uomo

ss., V. D'ALESSANDRO, Servi, cit., pp. 294 ss., F. PANERO, Servi medievali.
Dinamiche di diritto comune, Roma 1996, pp. 147 ss.
19
Sembra proprio che il primo a menzionare l'istituto della servitus

sia stato il noto

giurista bolognese Imerio (XII sec.), in una glossa
imperiale, promulgata dagli imperatori Onori o e
Teodosio I (IV sec.), e riguardante la condizione giuridica dei coloni
tardoimperiali, vincolati alla terra essenzialmente per esigenze fiscali. La
servitus glebe può, quindi, a buon diritto, essere definita un istituto del
"diritto comune", frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, volta al com
mento e all'interpretazione delle norme e degli istituti della legislazione
giustinianea, in cui, si badi, l'istituto era totalmente assente. La categoria
giuridica dei "servi della gleba", nel Mezzogiorno, sembra essere stata
introdotta proprio dalla legislazione normanna, influenzata da modelli giu
ridici romanistici, dato che, prima delle Assise, dove fa la sua comparsa, e
sempre che non si tratti di interpolazioni successive, era del tutto sco

glebe
ad

una

costituzione

nosciuta. Ciò denota l'influenza che il diritto

sugli

romano

dal XII

andava esercitando

Nonostante l'uso
giuridici europei, partire
di
nozione
normanno
questa
giuridica,
legislatore
dalla legislazione tardoimperiale e riferita all'istituto del

ordinamenti

a

sec.

abbondante fatto dal

peraltro

desunta

"colonato",
in

senso

non

sembra che il

"tecnico". Il

suo uso

legislatore

frequente

normanno

debba sempre intendersi
piuttosto interessa

sembrava

to, nel disciplinare la condizione dei servi, ad includere, per ragioni di

disciplina, in una categoria giuridica onnicomprensiva ed unitaria, la mol
teplicità degli "statuti seryili" che avevano la più diversa origine e fisiono
mia. Il carattere "generalizzante" delle Assise, quindi, non cancellava af
fatto la specificità dei singoli casi. La terminologia adoperata nelle Assise
proviene, con ogni probabilità, dal diritto giustinianeo (VI sec.), cosa che
ha suscitato alcuni dubbi sulla datazione del testo conservato nei due
manoscritti delle

Assise, sui quali aleggia il sospetto di

un rimaneggiarnento
più tarda. La validità scientifica della categoria genera
le di "servo della gleba" è fuori discussione, purché si tenga in considera
zione la impossibilità di ridurre ad un'unità omogenea ed indifferenziata la

di età federiciana

o
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ralmente
za

impossibilitato ad abbandonare il suolo che coltivava, sen

espresso

consenso

del dominus'". Poteva trattarsi, secondo la

molteplicità delle forme di sottomissione giuridica e sociale delle campa
gne del Mezzogiorno nel XII sec. Bisogna guardarsi bene, dunque, dal
reificare un modello "astratto" di servitù, applicabile in ogni contesto tem
porale e spaziale, proponendone la fissità e l'oggettività assoluta. I rap
porti di servitù erano numerosissimi, diversi l'uno dall'altro e cambiavano
di continuo, a seconda dei luoghi, ma anche dei tempi, delle relazioni di
potere, delle strutture economico-sociali e anche della percezione e della
riflessione dei giuristi e del legislatore. Nel caso specifico del Mezzogior
no normanno, la presenza di una grande varietà di tipologie "servili" va
ricercata, soprattutto, nella particolarità della conquista e della genesi del
Regno, in un territorio vastissimo, abitato da popolazioni che avevano
usi, costumi e ordinamenti differenti. Sul punto, E. CONTE, Servi, cit., pp.
25 ss., S. CAROCCI, Angararii, cit., p. 4. Per l'insediamento dei Normanni
nelle terre continentali del Mezzogiorno, i suoi sviluppi e le particolarità
della conquista, E. Cuozzo, L'unificazione normanna e il regno normanno
svevo, in Storia del Mezzogiorno, a cura di G. Galasso-E. R. Romeo, vol. II,
Napoli 1989, pp. 9 ss., G. GALASSO, Mezzogiorno continentale e Sicilia
nello stato normanno-svevo, in «Archivio storico siciliano», n. s. 2 (1976),
pp. 211-222, S. TRAMONTANA, Aspetti e problemi del! 'insediamento
normanno in Sicilia, in Atti del Congresso internazionale di studi sulla
Sicilia Normanna, Palermo, 4-8 dico 1972, Palermo 1973, pp. 310 ss., B.

FIGLIÙOLO, Morfologia

dell 'insediamento nel! 'Italia meridionale in età

normanna, in «Studi Storici», n. s. 1 (1991), pp. 25-35, P. TOUBERT, La terre
et les hommes dans I'Italie normande au temps de Roger II: l'exemple

Ruggeiò

II. Atti delle
campanien, in Società, potere e popolo nell'età di
terze giornate normanno-sveve, Bari 23-25 maggio 1977, Bari 1979, pp. 55
ss.

Sull'influenza del diritto

romano

nell'elaborazione

giuridica

delle Assi

BRANDILEONE, Il diritto romano nelle leggi normanno
sveve, Torino 1884, pp. 138 ss., M. CARAVALE, Ordinamenti giuridici del
l'Europa medievale, Bologna 1994, pp. 323 ss. Sul diritto comune, M.
ASCHERI, I diritti del medioevo italiano. Secoli XI-XV, Roma 2000, pp. 255
ss., M. ASCHERI, Istituzioni medievali, Bologna 1994, pp. 215 ss., A. PADOA
SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo al! 'età contempo
ranea, Bologna 2007, pp. 190 ss.
se

normanne, F.
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dalla

Si trattava di individui vincolati perpetuamente alla terra, gravati
adfixio glebe e, pertanto, impossibilitati ad allontanarsi da essa, sen

za consenso

cui i servi

del dominus.

erano

L'adfixio glebe

accasati poteva

essere

faceva in modo che il

ceduto anche

fondo

assieme' a loro,

e

su

ciò

Il

"servaggio"

ben nota

ne/

Mezzogiorno
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normanno

distinzione, tanto di un servus massarus, tanto di un servus

prebendarius, a seconda che avesse, o non, ricevuto dal signore un
fondo da coltivare"

avveniva nella

.

generalità

dei casi; da

un

punto di vista giuridico,

ma

anche

economico, i servi glebe erano da considerarsi pertinenze mobili del fondo
cui inerivano, alla stregua degli strumenti da lavoro o del bestiame. La loro
presenza sul fondo alienato, pertanto, ne incrementava il valore di merca
to. Salerno, ottobre 1080:
Concedimus archiepiscopo Salernitanis
"

...

civitatis

..

castellum de Comite

...

...

cum

hominibus
"

omnibus que illic habemus
",
il castro di Comite
civescovo della città di Salerno

ecclesiisque

et

cum

Concediamo all'ar-

...

con

...

le terre, le

vigne

e

le chiese

e con

tutte le altre

cose

et terris et vineis

tutti

gli uomini,
quei

che abbiamo in

luoghi ", In L. R. MENAGER, Recueil des actes des ducs normands d'Italie
(1046-1127). Les premiers ducs (1046-1087), voI. I, Bari 1980, pp. 109 ss.
L'obbligo di residenza, vitalizio, era uno degli obblighi principali che ca
ratterizzavano lo status di servo. Sembra, tuttavia, che l'obbligo poteva
...

essere

attraverso il pagamento, al signore, di una specifica impo
importo: l' exitura. L'obbligo di residenza, tuttavia, sembra
menzionato piuttosto raramente nelle costituzioni normanne e nelle

aggirato

sta di notevole
essere

sec. Inoltre, sembra che gravava non solo sui servi, in senso
anche' su tutti i villani che dimoravano nel territorio di una

fonti del XII

stretto,

ma

Sul punto, S. CAROCCI, Angararii, cit., p. 19.
erano tradizionalmente esclusi dal servizio militare gravante
sui soli uomini di libera condizione, reclutati o sulla base della "leva feuda

signoria.
21

I servi

le" o in base alla "leva ordinaria" del Regno, oppure su militari professio
nisti. In genere si trattava di possidenti terrieri, o sudditi benestanti, in
grado di armarsi a proprie spese. Nessun riferimento è fatto, nelle Assise,
alla categoria dei servi defensati, servi "armati a difesa", arruolati dai si
e addetti a servizi di guardia di torri e castelli, ad opera
pattugliamento, controllo e polizia, all'interno delle signorie e del
le proprietà dei rispettivi signori. Questa 'particolare categoria di servi,
armati ed equipaggiati dai rispettivi signori, fa la sua comparsa in alcuni
Ita quod omnes homines
diplomi normanni. Salerno, maggio 1087:
habitantes et habitaturi in praedictum tenimentum et in predictis locis
sive casalibus atque castro predicto omnia tributa, pensiones, angarias
et perangarias tam reales quam persona/es, quas nostre camere dare et
perso/vere debuerint, tam ad eorum expensas et arma propria, ut
servientes qui defensati dicuntur quam ad nostras sub certis diebus et
tempore, sicut in nostro fiscali quaterno apercius declaratur..abbati tradi
Così che dofecimus et assignari dare et persolvere debuerint ",

gnori

in .masnade

zioni di

"

...

..

"

..

...

...
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gli obblighi che denotavano la condizione servile vi era quel
obbligatoria incolatum sulla terra dove il ser
vo era stato accasato dal signore; tuttavia, dalle fonti, soprattutto
private, e nella diplomatica, sembra che questa specifica limitazione
Tra

lo della residenza

vranno

reali

e

-

corrispondere e pagare
personali che già erano

uomini che abitano

-

all'abate tutti i
tenuti

a

tributi, i censi, le corvées
corrispondere al nostro fisco, tutti

predetto territorio o nei
corrispondere tanto le spese per
predetto
l'armamento dei nostri uomini, quanto quelle per l'armamento dei servi,
detti defensati, per un periodo di tempo definito, così da essere chiara
". La categoria dei servi
mente registrato nel nostro quaderno fiscale
defensati doveva avere una fisionomia giuridica e sociale specifica che ne
consentiva la facile e pronta individuazione, in caso di bisogna; doveva
trattarsi di uomini abili nell'uso delle armi, .addestrati e preparati, non facil
mente "intercambiabili" con altri di eguale condizione servile. Come tutti i
servi erano considerati pertinenze del fondo cui inerivano e come tali po
tevano essere ceduti a terzi; il trasferimento della proprietà del fondo com
portava il trasferimento della proprietà sui servi defensati che avrebbero
gli

casali

o

nel

e

abiteranno nei confini del

castro,

e

dovranno

...

continuato

a

servire,

con

militare, il

le medesime mansioni di natura

nuovo

disposizioni che li riguardavano non fanno alcun riferimento
ad una differenza di disciplina inerente la loro condizione personale e il
loro legame con il dominus e la terra; non ci dicono se, oltre alle prestazio
ni di natura militare, erano assoggettati anche a prestazioni tipicamente
servili, come le corvées, i censi. In ogni caso erano vincolati alla gleba e
signore.

Le

potevano abbandonare il fondo su cui erano accasati senza il consen
caso contrario, costui poteva inseguirli e riacciuffarli
come nel 'caso dei servi ordinari. Salerno, maggio 1087: "�Et servientes

non
so

del dominus. In

ibidem

degentes abbati et successoribus suis predicta iura et
exholvant, sicut nostre camere persolvebant et in
E i servi defensati, ivi residenti, nei
quaternis fiscalibus continetur ".
confronti dell' abate e dei suoi successori adempiano agli stessi servizi
predetti, cui già erano tenuti verso la nostra curia e siano registrati nei
", Salerno, maggio 1 087:
registri del fisco
Indulgentes tibi et
successoribus tuis liberam potestatem compellendi et revocandi ad ispsius
monasterii dominium predictos servientes defensatos et eorum heredes
defensati

..

servicia exhibeant et

"

...

...

"

...

quocumque

suum

...

transtulerint incolatum

tuoi successori la libera
stesso monastero i

di acciuffare

potestà
predetti servi enti

volta abbiano abbandonato il coltivo
205

ss.

...

...

",
e

"
...

Concedendo

riportare

defensati

e

a

te ed ai

nel dominio dello

i loro eredi

". L. R. MENAGER,

ogni qual
Recueil, cit., pp.

Il
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normanno

giuridica alla mobilità fosse dai servi condivisa anche con villani di
condizione non servile fran ci immunes, liberi homines ai quali
-

-

,

era interdetto l'abbandono della terra, senza espresso consenso del
signore del luogo o, in caso di territori demaniali, degli ufficiali regi",

partire dall'XI-XII sec. cosa rara prima della conquista
normanna
appare sempre più abbondante la documentazione pri
vata relativa alla vera e propria vendita di individui di condizione
servile assieme alla terra su cui erano accasati o indipendentemente
da essa. Queste cessioni, gratuite o onerose, potevano interessare
anche i veri e propri schiavi. Ciò costituiva il segno evidente che a
seguito della conquista normanna, mutati i rapporti sociali nelle cam
pagne, erano aumentati i rapporti di dipendenza personale di tipo
servile rispetto alle epoche precedenti in cui erano prevalsi i rappor
ti di dipendenza economico-patrimoniale tra liberi e signori". La
servitù secondo il disposto delle Assise si caratterizzava come
una qualitas personae che "seguiva" il soggetto dovunque egli an
dasse, fino alla morte. Una condizione giuridica perpetua salvo
Inoltre,

a

-

-

-

-

-

che intervenisse affrancamento
oltre che

-

ed ereditariamente

trasmissibile,

estinguibile unilateralmente, cioè in base ad una sem
dichiarazione
di volontà del servo di acquisire la libertà".
plice
22

non

che, se sorpresi a violare l'obbligo in esame, potevano incorrere in
gravi sanzioni, oltre che essere ricondotti, anche con la forza, alle terre da
cui erano fuggiti. Attraverso l'analisi delle fonti, sembra, però, che anche
E

non abbandonare la terra, fosse aggirabile
al
signore di un'imposta, in genere molto gravosa,
pagamento
la extura. L'esistenza di questa "tassa" particolare, riscontrabile nella do

l'obbligo imposto

ai servi di

attraverso il

cumentazione

privata,

induce

a

pensare che l'immobilità dei servi e, in

villani, che ha fatto versare fiumi di inchiostro, non fosse così
inderogabile come si è a lungo sostenuto. Pagata l'extura, il rustico, servo
o non che fosse,
poteva emigrare altrove, abbandonando la signoria o il
territorio demaniale su cui, fino ad allora, aveva vissuto. S. CAROCCI,
Angararii, cit., p. 8 ss., P. CORRAO, Gerarchie, cit., pp. 2 ss.
23
S. CAROCCI, Angararii, cit., p. 8 ss., P. CORRAO, Gerarchie, cit., pp. 2 ss.
24
I servi, come si vedrà più avanti, condividevano molti obblighi, tra
cui quello della residenza e delle corvées, con gli altri villani di condizi�ne
non servile. È stato dimostrato, inoltre, che, in epoca normanna, non fos
sero rare neanche le alienazioni, a titolo gratuito o oneroso, di individui, o
genere, dei
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termine che faceva espresso riferimento, nelle
ai
servi
della
Assise,
gleba, cui l' ascrittizio era equiparato per quan
to riguarda la condizione giuridica personale, il vincolo alla terra e

adscripticius,

l'obbligo di eseguire periodicamente pagamenti di censi e corvées",
prestazioni di lavoro gratuite a favore del signore. Il termine
adscripticius, di chiara derivazione romanistica, indicava origina
riamente il colono tardoimperiale, il.fisci adscriptus, vincolato alla
terra su cui era accasato e il cui nome era trascritto nei pubblici
cioè

intere

solo di condizione servile, ma anche di condizione
liberi, però, è molto probabile che, da un punto di vista
strettamente giuridico, oggetto dell' alienazione non erano tanto le perso
ne fisiche in sé, quanto le terre cui inerivano, nonché le obbligazioni, i
redditi e le prestazioni cui erano sottoposte. I "venduti", quindi, passava
no alle dipendenze di un altro signore cui dovevano prestare i censi e le
opere dovute, fino ad allora, all'alienante. La vendita di un uomo libero fu,
però, severamente punita dalle Assise, a titolo di crimen plagii, con la

famiglie,

libera. Nel

caso

non

dei

sanzione della perpetua servitus

-

come

si vedrà

più

avanti

-

e

la

discipli

cercò, probabilmente, con questa grave sanzione, di arginare
un fenomeno socialmente molto diffuse, quello della riduzione in servitù e
della vendita delle persone libere. Sulla vendita di individui liberi, S.
CAROCCI, Angararii, cit., p. 13, P. CORRAO, Gerarchie, cit., p. 11.
25
Le corveés, prestazioni di lavoro da eseguire a favore del dominus,
non consentono di distinguere tra i servi, in senso stretto, e il resto della
popolazione rurale, anche libera. Ad esse- erano tenuti, infatti, anche villa
ni che servi non erano. Sul punto, S. CAROCCI, Angararii, cit., pp. 4 ss. I
coloni potevano essere identificati anche con la categoria )lei censiles, di
na normanna

cui si fa menzione nella

diplomatica

normanna, mai nelle Assise. Il termine

censilis fa espresso riferimento ai censi, canoni in natura o in danaro che
i concessionari, di condizione libera, erano tenuti a corrispondere ai ri

spettivi signori per le terre ricevute in colonia. Talvolta, il termine è utiliz
palese contrapposizione a quello di servus. Salerno, marzo 1066:
Et hoc firmiter iubemus ut nullo tempore aliquis ministrorum nostrorum
et partis nostre rei publice
quantum ad ipsum monasterium pertinens
est et fuerit, sive terras, vineas et casas, servos set ancillas, villanos et
censiles audeat inquietare seu minutare
".
E ciò stabilmente co
cioè
che
nessuno
dei
nostri
funzionari
e
ministri osi turbare o
mandiamo,
sminuire quanto appartiene ed apparterrà al predetto monastero, sia che si
tratti di terre, vigne o case, sia che si tratti di servi e ancelle, villani o
censili
". L. R. MENAGER, Recueil, cito pp. 71ss.
"

zato in

...

...

"

..

...

...

...

Il

"servaggio

"

nel

Mezzogiorno
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registri del fisco per esigenze tributarie. Il termine, molto probabil
mente, trasmigrò nel patrimonio giuridico normanno attraverso la
legislazione bizantina. D'altronde, la giurisprudenza medievale ado
però spessissimo termini desunti dal vocabolario giuridico romano
per designare fenomeni ed istituti giuridici del proprio tempo, spesso
di carattere molto diverso da quelli dell'antichità".
26

Il termine

adscripticius,

di chiara derivazione

romanistica, fa la

sua

comparsa in alcune delle Assise, per la prima volta, dato che, fino al XII
sec., non era utilizzato nelle fonti legislative e documentarie. Gli ascrittizi

ascritti, cioè iscritti nei registri fiscali pubblici
conquista normanna, nelle platee o giaride (dall'arabo
storia degli ascrittizi è ancora abbastanza oscura. Doveva
trattarsi, molto probabilmente, del "volgarizzamento" di un istituto disci
plinato dalle fonti giustinianee e bizantine. Secondo alcuni, gli ascrittizi
presenti nelle fonti documentarie, soprattutto in Sicilia e nella parte termi
e poi equiparati nelle Assise ai servi veri e propri
nale della Calabria
dovevano essere, in origine, villani di condizione libera. La loro condizio
ne, quindi, sarebbe mutata con il tempo, cioè tra l'XI
prima fase della
conquista normanna e il XII sec., secolo della fondazione del Regno. Ci
si troverebbe di fronte ad un istituto soggetto a un rapido cambiamento, in
conseguenza dei mutamenti politici seguiti all'instaurazione della domina
zione normanna in Italia e al consolidamento degli ordinamenti signorili
che si accompagnò ad essa. Gli ascrittizi si identificavano soprattutto con
la popolazione musulmana o con gli antichi coloni bizantini che, dopo la
conquista della Sicilia, sarebbero stati assegnati da Ruggero ai signori
laici o ecclesiastici dell'isola. Essi avrebbero conservata intatta la propria
libertà personale e, quindi, non sarebbero stati ridotti al rango di servi veri
e propri, o di schiavi, ma sarebbero stati gravati da pesanti obblighi verso
i nuovi signori, relativi alla residenza
all'esecuzione di
incolatum
corvées e al pagamento di censi e imposte, già dovute, in parte, al fisco
islamico dell'isola. Tra le imposte figuravano la capitazione (gizia) e un'im
posta fondiaria (kharag). S'i trattava di due voci tributarie già conosciute
al fisco islamico e che, durante la dominazione islamica della Sicilia, erano
versate dai villani di fede cristiana. Quindi, in seguito alla conquista, la
erano

i villani letteralmente

e, in

seguito
jarà 'id). La

alla

-

-

-

-

-

-

bizantini, pur subendo una limitazione della
diritti, non sarebbe stata ridotta al rango. di
propri, cosa che, in realtà, sarebbe stata pos

gran parte dei musulmani e dei
capacità giuridica e dei propri

"servi"

o

di "schiavi" veri

e

si tiene presente che si trattava di comunità etniche debellate
militarmente ed estranee al consorzio cristiano, perché "infedeli" o, co-

sibile,

se
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colonus, indicava generalmente l'affittuario di terre. Il termi

quasi mai espressamente utilizzato all'interno delle Assi
posto compariva la circonlocuzione homines qui servunt
ratione tenimenti ad indicare tutti coloro che dipendevano da un
signore, non a causa di un legame personale di natura servile, ma in
ne non era

se:

al

suo

virtù di una concessione terriera, contrattuale
non

incideva sulla loro

sunti che

ne

o

consuetudinaria, che

libertà, nonostante gli eventuali obblighi as

facevano dei sudditi di

un

signore". L'eventuale obbli-

munque, "scismatiche". Alla fine del XII sec., con la diffusione dell'in
fluenza del diritto romano nella legislazione normanna e nel tentativo di

"uniformare", per quanto possibile, a livello normativo, la condizione dei
sudditi del Regno che erano soggetti a legami di servizio nei confronti dei

signori, si assiste ad un assorbimento progressivo degli ascrittizi nella
categoria dei servi glebe, con tutte le limitazioni e i condizionamenti, in
senso peggiorativo, che ciò comportò. Il processo in esame raggiunse il
suo acme nella legislazione di epoca svevo-angioina (XIII-XIV sec.), in cui
gli ascrittizi furono equiparati del tutto agli angararii, cioè ad una delle
categorie sociali più infime del Regno. Sul punto, S. CAROCCI, Angararii,
cit., pp. 4 ss., E. CONTE, Servi, cit., p. 214, P. CORRAO, Gerarchie cit., pp. lO
ss., G. PETRALIA, La "signoria ", cit., pp. 245 ss. Sugli angararii, si veda
più avanti.
27
S. CAROCCI, Angararii, cit., pp. Il ss., V. D'ALESSANDRO, Servi, cit., pp.
294 ss. Ovviamente, il colono, cioè il libero affittuario di un fondo, poteva
essere anche proprietario di appezzamenti di sua esclusiva pertinenza, op
pure un nullatenente, un bracciante stagionale o giornaliero. La sua condi
,

zione economica

e

sociale

non

intaccava la sostanza della

"sua

condizione

giuridica personale, di essere, cioè, un uomo libero non sottoposto alla
potestà di un signore ed al potere disciplinare di costui, né ad atti di dispo
sizione o a punizioni corporali. La presenza dei coloni, liberi affittuari di
terre, è attestata, per l'epoca normanna, non solo su fondi privati, ma anche
demaniali. In questo caso, accadeva spesso che, alienato il fondo o la villa,
cui i coloni

erano accasati, essi venivano alienati con la stessa terra che
Questa alienazione non credo fosse equiparabile, nei suoi pre
supposti giuridici, a quella dei veri e propri servi della gleba. Questi ultimi,
infatti, erano pertinenze mobiliari del fondo su cui erano accasati, i coloni
no. Ammesso pure che negli atti di alienazione venissero considerati come
tali, l'alienazione non cancellava o pregiudicava il loro stato di uomini liberi:
condizione che avrebbe dovuto essere rispettata anche dai nuovi acquiren
su

lavoravano.

ti. Non escludo che l'alienazione di fondi coltivati da coloni potesse

avere

Il

"servaggio"

nel

Mezzogiorno

go di residenza del colono sul fondo
glebe del servo vero e proprio e

trasmissibile ai discendenti
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normanno

non era

equiparabile all' adfixio

non era un

vincolo perpetuo

la servitù. Esso scaturiva dal rap
di
concessione
del manso e vincolava un uomo
contrattuale
porto
che era pur sempre libero. Generalmente il legislatore normanno
come

concepisce lo stato del colono in palese contrapposizione al servo o
homo qui servet ratione
all' adscripticius; pertanto, il colono
-

è sempre da intendersi nell' accezione di libero affittua
soggetto al pagamento di un canone periodico, e, eventualmen

tenimenti

rio,

-

te, all' esecuzione di corvées nei confronti del

signore".

ad oggetto, da un punto di vista squisitamente giuridico, unicamente le
e non anche gli uomini che su di esse erano accasati; il nuovo acqui

terre

rente

tenuto a

era

rispettare

i

patti stipulati

danti la concessione in affitto delle terre

e

dal

predecessore, riguar
coloni,
locationem. Salerno, aprile
suo

a non

far allontanare i

principio per cui emptio non tollit
Ego Sikelgaita offero in monastero sancti Benedicti de Monte
Casino locum qui Cetrarius dicitur cum toto portu suo et cum omnibus
.10
pertinentiis suis atque universis colonis ibidem habitantibus ",
monastero
di
Benedetto
di
Montecassino
il
territo
offro
al
san
Sichelgaita
secondo il
"

1086:

..

..

"

..

.

..

rio di Cetraro

tutto il

con

residenti ". L. R. MENAGER,
..

28

Nelle Assise,

non

All'interno del codice

porto e pertinenze e
Recueil, cit., pp. 173 ss.

suo

con

tutti i coloni ivi

si fa mai espressa menzione del termine corvées.
spesso menzionate le prestazioni di

normanno sono

lavoro dovute dai rustici, liberi o servi, dette spesso angarie o parangarie
(nella tradizione costituzionale bizantina, le angarie erano le prestazioni
da eseguire a favore del fisco pubblico), ma non si parla mai espressamen
te di

corvées, né si distingue

al

cioè

tipologie di prestazioni dovute
prestazioni personali o patrimoniali e, nel
che tipo di prestazioni di lavoro si tratta

tra le diverse

si trattava di

se
signore,
di prestazioni personali, di
va, agricole o artigianali, puramente manuali o con l'ausilio di attrezzi e
strumenti, e a che titolo tali prestazioni erano dovute. Salerno, ottobre
caso

1086:

"
..

Et si de vassallis nostris vel aliorum dominorum ad dominium

jam dicti

monasterii voluerit transire
"

..

possit

sine contrarietate

alicuius,

E se qualcuno dei nostri vassalli o
fuerit servus vel angararius ",
di qualche altro signore voglia attraversare le proprietà del predetto
monastero che possa farlo senza alcun impedimento, eccetto che si tratti
di servi o angararii ". L. R. MENAGER, Recueil, cit., pp. 194 ss. La categoria
degli angararii è sconosciuta alla legislazione normanna, mentre fa fre
quentemente la sua comparsa nella legislazione sveva e angioina (XIIInisi

..

..

..

..
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*

generico di amplissimo significato, sino
nimo di rusticus. Indicava fondamentalmente tutti gli abitanti delle
campagne, residenti in territorio demaniale o signorile". In questo
v illan us , era

termine

sec.). Originariamente (XI-XII sec.) il termine angararius non aveva
significato "tecnico" o, comunque, specifico, servendo semplice
mente ad indicare il villano, servo o libero, tenuto ad eseguire angarie,
cioè prestazioni di lavoro a favore di un signore. Gli angararii, dunque,
non costituivano una categoria giuridica e sociale specifica all'interno del
Regno normanno e buona parte dei diplomi normanni che facevano riferi
mento ad essi sono considerati, oggi, frutto di interpolazione di epoche
successive. A partire dal XIII sec., invece, nelle fonti, sia pubbliche che
private, il termine angararius incomincia ad assumere un significato spe
cifico, chiaramente distinto da quello generico di villanus o servus. Gli
angararii, cioè, finiscono per identificarsi, con un gruppo sociale ben de
finito sul piano giuridico, caratterizzato da una particolare gravità, sul
piano economico e sociale, della loro condizione, caratterizzata da pesanti
obblighi di lavoro e adombrante uno stato particolare di vilitas condicionis.
All'interno del variegato mondo dei villani, cioè, si incominciò, da parte
del legislatore, a distinguere nettamente tra servi, villani simpliciter e
villani angararii. La distinzione, anche all'interno della legislazione
federiciana, rimase molto oscura. La condizione di questi villani si avvici
nava, forse si identificava, con quella dei servi veri e propri, in quanto si
trattava di contadini assoggettati, oltre che a gravi lavori, anche a pesanti
obblighi relativi alla loro mobilità. Infatti, non potevano assolutamente
allontanarsi dalla terra loro affidata dal signore e, in caso contrario, pote
vano essere rivendicati quasi come si trattasse di schiavi fuggitivi. Pesa
vano su di loro altre gravi incapacità relative all'acquisto di terre demaniali,
alla testimonianza in giudizio contro nobiles personae, alla capacità di fare
giuramento, al divieto di svolgere determinate professioni come il giudice
o il notaio. Spesso, per taluni illeciti particolarmente gravi, era prevista
dalla legislazione federiciana, come sanzione criminale, la riduzione dei
criminali alla condizione di angararii. In età federiciana e angioina alla
tra servi, tenuti a
suddivisione
introdotta dalla legislazione normanna
XIV

alcun

-

-

servire rationae personae

e

servi, tenuti

a

servire rationae tenimentorum,

andò

sovrapponendosene un'altra che, poi, obliterò totalmente la prima:
quella tra villani angararii e villani simpliciter. Sugli angararii, S. CAROCCI,
Angararii, cit., pp. 4 ss., P. CORRAO Gerarchie, cit., pp. 4 ss.
29
Per l'organizzazione delle campagne in epoca normanna, si veda, P.
,

CORRAO, Il servo, cit., pp. 61 ss., V. MONTI, Lo Stato, cit., pp. 80 ss., I; PERI,
Uomini, cit., pp. 85 ss., S. TRAMONTANA, La monarchia, cit., pp. 50 ss.
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normanno

poteva indicare tanto gli abitanti di condizione libera, tanto
quelli di condizione servile, sia i proprietari di appezzamenti allodiali,
senso,

gli affittuari di mansi signorili, liberi o servili. Tra l'altro, questo
significato onnicomprensivo del termine villanus era chiarito dallo
stesso legislatore normanno, nel momento in cui, nel dettato legisla
tivo, distingueva chiaramente i villani tenuti a servire i signori
personaliter id est intuitu personae, servi e ascrittizi", e i villani
tenuti a servire i signori respectu tenimenti vel alicuius beneficii,
in virtù del fatto che avevano ricevuto dal dominus fundi un fondo
rustico in concessione". Solo nel primo caso, il legislatore normanno
faceva esplicito riferimento alla categoria giuridica e sociale dei vil
lani servi glebe. I villani tenuti a servire intuitu personae erano i
sia

servi tout court, concessionari,

o

meno, di

un

fondo rustico da parte

del dominus, eventualmente anche accasati sulla riserva signorile
della proprietà. Essi erano servifino alla morte, salvo affrancamen

to,

e

potevano

30

essere

battuti

Gli ascrittizi furono

o

ceduti

equiparati

a

terzi, ed

ai servi

erano

glebe

dalla

tenuti

a non

legislazione

Sul punto, S. CAROCCI, Angararii, cit., p. 25. Per gli effetti di
questa equiparazione, si veda anche più avanti.
31
La distinzione, operata dalle Assise, tra coloro che servono ratione

normanna.

tenimenti

e

coloro che

flussi romanistici

e

servono

rimanda

intuitu personae, richiama certamente in

a una

distinzione netta, dal punto di vista

giuridico, tra categorie di sottoposti; una distinzione che si fonda sia sul
l'origine della condizione di sottomissione (generalmente ereditaria, nel
caso intuitu personae), sia sull'intensità di tale sottomissione. Questa
bipartizione compare, per la prima volta, nel Mezzogiorno, proprio nella
legislazione normanna, essendo, fino ad allora, ignorata dalle fonti. Essa
aveva, come vedremo, un'importanza determinante soprattutto in materia
di ordinazioni ecclesiastiche di persone di condizione non libera. L'ordina
era consentita, infatti,' solo a coloro che servivano i domini, ratione

zione

gli altri villani, tenuti a servire, ratione personae, era
preventivo affrancamento. Si tratta di una distinzione giuridi
ca probabilmente elaborata
negli ambienti giurisprudenziali della "canoni
stica" e di cui si ha assoluta certezza non prima del XIII sec. Questo ha
indotto a pensare a una probabile interpolazione (XIII-XIV sec.) della nor
mativa normanna. Sul punto, S. CAROCCI, Angararii, cit., pp. 24 ss., E.
CONTE, Servi, cit., pp. 23 ss.
tenimenti,

mentre per

necessario il
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abbandonare in alcun modo la terra

signorile.

La seconda

categoria
parla il legislatore normanno, tenuti a servire ratione
tenimenti, è di più incerta identificazione e comprenderebbe i villani
di condizione libera, liberi affittuari di un fondo, legati al dominus
fundi non da un legame di servitù personale, ma da un vincolo pura
mente contrattuale, di vario genere, come enfiteusi, pastinato, colonìa
parziaria o, anche, da un vincolo consuetudinario, vincolo che essi
erano tenuti a rispettare come qualsiasi altro uomo libero. Il vincolo
di villani di cui

di costoro

coltivata, secondo le Assise, non era
equiparabile a quello del servo della gleba e dell'ascrittizio, ma era
con

la terra

limitato alla tipologia
con

e

al tempo di durata del contratto sottoscritto

il dominus del fondo".
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Il

sovrano normanno

rivendicava

a

se

stesso

uno

speciale

ius

affi

dandi, cioè un generale diritto di protezione e accasamento, sulle terre del
demanio reale, di uomini di diversa provenienza, etnia e condizione perso
nale, giuridica, economica e sociale, che vi si stabilivano definitivamente,

ponendosi sub servi/io et tutela del sovrano o dei suoi funzionari. Spes
so, questi uomini erano villani fuggitivi, cioè in fuga dalle terre di un altro
dominus. Questa forma di "accasamento in protezione" poteva essere ac
compagnata dalla concessione di un fondo personale, sul terreno dema
niale, da coltivare e da cui trarre le risorse necessarie alla sopravvivenza
propria e della propria famiglia. L'esercizio di questo diritto fu spesso
delegato, con o senza concessione di terre, a beneficiari di varia condizio
ne, laici, o ecclesiastici, come emerge dalla diplomatica normanna. Molto
spesso, però, lo ius affidandi era "usurpato", di fatto, d�i"signori e solo
successivamente intervenivano i sovrani a legittimare l'operato dei po
tentes. Ovviamente, dello ius affidandi e degli homines affidati non vi è
traccia nelle Assise, ma la menzione di questa potestà è importante per
meglio chiarire la condizione di incerta definizione e individuazione degli
homines affidati. Salerno, aprile 1082:
Concedimus etiam prefate eccle
sie ut, sicut homines nostri in terra nostra alienos homines affidare possint
ita etiam et predictis monachis affidandi quoslibet in terra nostra
Concediamo anche alla predetta chiesa che
",
potestatem tradimus
come i nostri uomini possono, sulla nostra terra, accogliere in affidamento
altri uomini, anche ai predetti monaci concediamo la potestà di accogliere
qualunque uomo in affidamento sulla nostra terra ", Salerno, marzo 1086.
"

...

"

...

...

...

"
...

Concedimus Sancte Marie

bili domino Ursoni

...

episcopio Barensis ecclesie atque

licentiam

affidandi

ex

universis

venera

generacionibus

et
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giuridica personale del servo

nelle campagne del Mezzogiorno normanno, è necessario soffer
marsi su quale fosse il regime giuridico delle terre del Regno, poiché
si tratta di

un

argomento legato fortemente a quello della condizione

personale dei sudditi. Esclusa ormai l'ipotesi che l'intero territorio,
dopo la conquista militare, fosse stato totalmente inglobato nel de"

universitatibus quos volueritis aliunde undecumque advenientes
",
Concediamo alla chiesa episcopale di Santa Maria di Bari ed al suo vene
...

in
potestà di accogliere in affidamento
si
da
qualunque luogo, chiunque
voglia,
qualsiasi luogo
". L. R. MENAGER, Recueil, cit., pp. 126ss. Accanto ai liberi
provenga
affittuari, ai servi e agli ascrittizi, la diplomatica normanna faceva riferi
mento anche ad una categoria di villani di incerta condizione soggettiva
homines accomandati o homines affidati
che, una volta accolti da un
signore, potevano divenire "servi", se le pattuizioni con il signore preve
devano questo tipo di sottomissione, oppure potevano restare "liberi",
soggiacendo ad obblighi di natura diversa (incolatum, censi, corvées), ma
tali da non qualificarli come servi in senso stretto. La pratica dell' acco
mandatio era, in genere, dettata dal bisogno di protezione e vi si ricorreva
soprattutto quando si trattava di bonificare, dissodare, e mettere a coltura
nuovi territori, ed era necessario, da parte dei signori, ma anche della
curia, attingere a sempre nuove "riserve" di personale. Secondo le recenti
interpretazioni del fenomeno in esame, la condizione degli individui "acco

rabile arcivescovo Ursone

...

la

...

...

perpetuo ed in
...

-

-

mandati"
ma

non era

variava da

riconducibile al denominatore unitario "libertà-servitù",
caso, secondo le specificità dei singoli atti di sotto

caso a

degli specifici poteri di "affidamento" che questi
concludere," con l'instaurazione della
dominazione normanna, re, baroni e signori ecclesiastici si sarebbero di
sputati i nuovi coltivatori (in aggiunta agli antichi rustici) per i propri
possedimenti e per le iniziative di bonifica e messa a coltura di nuovi
territori, sfruttando, soprattutto, fughe e immigrazioni da terre diverse.
Attraverso un generico ius' affidandi, rilasciato o non dal sovrano, i si
gnori avrebbero regolato le modalità di insediamento dei nuovi rustici sui
loro territori, disciplinando, così, le entità delle prestazioni di lavoro, l' ob
bligo di residenza, le condizioni per l'abbandono della terra. In genere,
tutte queste discipline venivano "raccolte" in una carta scritta o in qn
vero e proprio
"patto", intercorso tra i signori (o il re) e i rappresentanti
missione ai
avevano

signori

e

ricevuto dalla curia. Per

delle comunità rurali. I. PERI, Uomini, cit., pp. 85 ss., G. PETRALIA, La "si

gnoria ". cit., pp. 263ss.
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manio regio, diventando così proprietà pubblica, la condizione
dica delle terre

degli uomini ivi stanziati

e

-

-

giuri

risultava così suddivi

sa":
*

o demaniali, terre "pubbliche", situate per lo più in
sede
della
cancelleria e centro politico del Regno. Queste
Sicilia,
terre furono in gran parte conquistate, manu militari, dai Normanni,

terre curiali

anche se, in seguito, parte di esse ritornò in possesso di privati sotto
forma di feudi o di allodi, cioè a titolo di "proprietà feudale", o piena.

Queste terre erano coltivate da servi curiali, cioè "pubblici", ma non
mancavano

*

terre

*

terre

coloni

e

habitatores di libera condizione".

"allodiali", terre in piena proprietà di persone fisiche o
ecclesiastici, coltivate da servi, braccianti e liberi coloni. Molte
signorie, laiche o ecclesiastiche, erano fondate sul possesso non solo
"feudale" della terra, ma anche "allodiale", pieno.
enti

della curia

"feudali", terre detenute, come feudo, da vassalli diretti
o di altri baroni, esercitanti, o meno, poteri di "banno",

33

G. CASSANDRO, Le istituzioni politiche normanne sotto Roberto ii
Guiscardo, in Roberto il Guiscardo ed il suo tempo, in Atti delle prime
giornate normanno-sveve, Bari, 28-29 maggio 1973, Bari 1991, pp. 77s., D.
MATTHEW, I Normanni in Italia, Bari 2008, pp. 294 ss. Sulla non necessaria
coincidenza tra signoria e feudalesimo nel Mezzogiorno, P, CORRAO, Ge
rarchie, cit., pp. 2 ss., G. PETRALIA, La "signoria ", cit., pp. 274 ss. Tutti i
termini cui si è fatto riferimento in queste pagine e che si rinvengono nella
legislazione normanna, sono in gran parte di derivazione romanistica e si
riferiscono

a una

stiana del XII

struttura sociale

sec.

Essi denotano

alla gran parte dell'Europa cri
l'esigenza, da parte del legislatore, di

comune

utilizzare

categorie socio-giuridiche di inquadramento della società che,
Normanni, erano del tutto sconosciute. Un'esigen
za che nasceva dalla necessità di disciplinare, inquadrare razionalmente,
in un tutto organico, le specifiche. realtà etniche, religiose, culturali che
costituivano l'ossatura del Regno. Sul punto, P. CORRAO, Il servo, cit., p.

prima

61

dell'avvento dei

ss.
34

Roma

M.

BELLOMO, Società
2002, pp. 214 ss.

e

diritto nel! 'Italja medievale

e

moderna,
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cioè di governo sulle relative
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normanno

Erano spesso di estensio
di terre allodiali, feudi mi

popolazioni.

vastissima, comprensive, a loro volta,
nori, terre ecclesiastiche, popolate da individui di condizione la più
diversa, cioè liberi e, per quanto in questa sede interessa, servi".
ne

35

Per l'analisi della struttura amministrativa del

Regno normanno e
CARAVALE, Il Regno normanno in
Sicilia, Napoli 1966, pp. 66 ss., E. Cuozzo, Catalogus baronum.
Commentario, Roma 1984, pp. IO ss., E. Cuozzo, "Quei maledetti
Normanni". Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno
normanno, Napoli 1989, pp. 12 ss., B. FIGLIUOLO, Il feudalesimo mediter
raneo: un nuovo "modello "?, in «Archivio Storico per le Province Napo
letane», n. s. 20 (1981), pp. 169-175, E. MAZZARESE FARDELLA, La struttura
amministrativa del regno normanno, in Congresso internazionale di stu
di sulla Sicilia normanna, Palermo_1973, pp. 75 ss., G. TABACCO, Il sistema
delle fedeltà e delle signorie nell 'area mediterranea, in «Studi medieva
li», n. s. 20 (1979), pp. 409 ss. Nelle Assise si fa più volte riferimento ai
rustici soggetti al potere signorile, attraverso il riferimento ai subditi e ai
della "feudalità"

regnicola,

si veda, M.

subiecti dominorum: costoro, è bene

sudditi del
le" di

una

precisarlo,

non cessavano

di

essere

per il solo fatto di vivere all'interno del "perimetro territoria
signori a. La presenza di vaste signorie, laiche o ecclesiastiche,
re

all'interno del

Regno e, quindi, di territori demaniali di diretta spettanza
regia "signorili", non deve far pensare ad una distinzione netta di condi
zione tra abitanti degli uni e degli altri, corrispondente alla dicotomia "li
o

beri-servi". Non vi è alcuna prova che i servi e i rustici dimoranti nei
territori appartenenti ai signori godessero di una condizione peggiore ri

quella di coloro che vivevano in territori demaniali, direttamente
potestà di governo degli ufficiali del re. Anzi, molto spesso,
come avvenne
all'epoca di Guglielmo II (1166-1189), la curia dovette inter
venire per frenare l'emigrazione di villani accasati su terre del demanio,
verso i territori
appartenenti a chiese e baroni: agli emigrati era fatto obbli
di
ritorno
nelle
terre demaniali, a pena di gravi sanzioni. Non bisogna
go
dimenticare, inoltre, che il modello statale normanno mirava ad imbrigliare
spetto

a

soggetti

alla

la "feudalità" all'interno della struttura amministrativa

Regno.

e

burocratica del

partire dall'epoca di Ruggero II, la legislazione e la burocrazia
del Regno esercitarono una sempre più ampia azione di controllo sulla
"feudalità", per evitare eccessi e abusi di ogni tipo ai danni dei sottoposti.
Per alcuni reati di particolare gravità bisognava far capo alla giurisdizione
dei regi giustizieri e non al tribunale signorile; inoltre, era previsto, per
tutti i vas salIi, l' "omaggio ligio" a favore del re, mentre la curia esercitava
A
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singole Assise

Le

La condizione dei servi

,

sopra,

villani, accasati sulle terre di cui
si rileva soprattutto in quelle disposizioni in cui il legislatore

controllo attento

un

su

e

dei

matrimoni

e

successioni dei

baroni, in modo da

riservare al potere regio ogni approvazione riguardante il trasferimento di
titolarità dei feudi. Furono stabiliti, dalle Assise, come si vedrà più avanti,
il

l'ammontare delle tasse straordinarie (adiutoria) che i signori,
ecclesiastici, potevano riscuotere dai loro sottoposti. Questo ov
viamente non esclude che, nei fatti, si verificassero abusi di ogni tipo, ma
l'azione politica e legislativa dei re normanni fu sempre diretta a "contene
re" il potere della "feudalità", anziché a favorirne l'espansione. Pertanto,
anche ai sudditi dei signori era concessa (almeno teoricamente) la stessa

tipo

laici

e

o

nullo medio
del sovrano, di ricorrere
possibilità, riservata ai sudditi
alla defensa, cioè di adire i tribunali e gli ufficiali regi, in caso di maltratta
menti e di abusi da parte dei signori. Si badi che tutti i sudditi di un signo
re, liberi o servi, subivano limitazioni alla propria libertà, in virtù dei poteri
signorili esercitati per espressa delega del sovrano o perché acquisiti a
seguito di una lunga serie di "abusi feudali". Inoltre, l'intensità di questi
poteri di governo era diversa da signore a signore, in base all'entità della
concessione regia che si accompagnava all'infeudazione di territori. In
ogni caso, l'esercizio di poteri di governo (di banno)" spesso di contenuto
"economico", sui rispettivi sudditi, di qualsiasi condizione, favoriva un
"livellamento" dello status personale degli stessi che non era, però, del
tutto cancellato. Infatti, per quanto la caratteristica principale della "servi
tù della gleba" fosse la perpetuità ed ereditarietà del vincolo servile e degli
obblighi connessi, una dipendenza ereditaria gravava arìche su tutti gli
altri sudditi di un signore, anche se fòrmalmente liberi. Poiché vivevano
nel territorio di una signoria, tutti i villani ereditavano dai padri una condi
zione di sudditanza signorile che imponeva obblighi onerosi: certo, ai vil
lani di condizione libera era più facile sottrarvisi, emigrando altrove, even
tualmente, ma ciò, nella gran parte dei casi, prevedeva l'esborso di cospi
cue somme di danaro. Tutti i sudditi erano tenuti a corrispondere al signo
re la taglia o focatico, a pagare, in caso di successione a causa di morte, la
manomorta, a contrarre matrimonio solo con altri "sudditi" del signore, ad
eseguire corveés e a pagare censi; inoltre erano soggetti alle "bannalità",
cioè ad esazioni per l'uso di mulini, frantoi e forni di proprietà del signore,
oltre che a pesanti limitazioni nell 'uso di terre "comuni" per il pascolo del
bestiame. Tutti questi oneri
salvo la concessione di specifiche "immuni
-

-

-

tà"

-

non

gravavano esclusivamente sui sudditi di "condizione

servile",
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brio

e
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normanno

impone ai signori,

laici

umanità nel trattamento dei

ecclesiastici, maggiore equili
propri sottoposti, specialmente

o

per lungo tempo si è erroneamente pensato e ciò rende molto diffici
analisi delle fonti, distinguere i servi veri e propri dai liberi tout
nell'
le,
court. Gli ordinamenti signorili, laici ed ecclesiastici, erano molto più forti
come

e

diffusi al di qua dello stretto di Messina, anziché in Sicilia, e ciò dipende
anche dalle diverse forme con cui si era imposta la conquista normanna

va

che, in Sicilia, fu caratterizzata da maggiore ordine

e

da minore anarchia

e

insubordinazione dei

capi. Oggi, è da considerarsi storiograficamente im
proponibile l'identificazione tra servaggio e forme di dipendenza signorile
basata sull' errata visione che tutti i rustici soggetti a nobili o ecclesiastici
fossero privi della libertà, garantita solo ai sudditi diretti del sovrano e,
dunque, appannaggio esclusivo dei ceti egemoni (nobiles, clericiy o degli
abitanti delle città (burgenses). Lo sviluppo della signoria rurale, nel Mez
zogiorno, favorì, quindi, rispetto alle epoche precedenti, una maggiore
"omologazione" della condizione .giuridica degli abitanti delle campagne:
a prescindere se fossero liberi o servi in senso stretto, tutti erano sottopo
si ai poteri del dominus loci (o del re) e all'adempimento di specifici obbli
ghi, economici e non, verso di lui. Per tale motivo, non è mancato chi, a
proposito delle campagne meridionali in età normanna, ha ritenuto fosse
più giusto raggruppare la popolazione rustica non secondo la vetusta
dicotomia "liberi-servi", ma secondo la bipartizione più giusta "sudditi del
re-sudditi di un signore": infatti, tutti gli uomini erano soggetti al potere di
governo e di prelievo di un dominus, a prescindere dalla specifica condi
zione dei singoli (libera o servile). Inoltre, sempre nell' ambito di questa
categoria generale, bisogna distinguere una sottocategoria, che non è
riferibile alla contrapposizione "classica" della soggezione personale di
un uomo ad un altro
(liberi-servi), ma fa riferimento a "sudditi soggetti ad
obblighi verso il signore" e "sudditi franci", cioè "liberi". Questa distin
zione non afferma una "libertà personale del suddito", ma si riferisce ad
una esenzione dal fisco o dai poteri del dominus loci, all'interno dei con
fini della signoria. Sulla categoria dei franci, si veda più sopra nota 16.
Sulla signoria rurale nel Mezzogiorno normanno si veda, R. BOUTRUCHE,
Signoria e feudalesimo, Signoria rurale e feudo, vol. II, Bologna 1974,
pp.

?7ss.,

P.

CAMMAROSANO, Guida allo studio della

storia

medievale,

Roma 2004, pp. 76 ss., S. CAROCCI, Angararii, cit., pp. 4ss., M. C ARAVA LE
La feudalità nella Sicilia normanna, in Atti del Congresso internaziona
le di studi sulla Sicilia Normanna Palermo, 4-8 dic.1972, Palermo 1973,
,

pp. 21

ss.

Per la distinzione fra diverse forme di

signoria domestica,

territoriale si veda, M. COLLAVINI, La condizione dei rustici
villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti

fondiaria,
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nella riscossione delle

prestazioni, personali

o

patrimoniali,

loro

dovute":
Cod. Vat. Monemus principes, comites, barones, maiores atque
minores, archiepiscopos, episcopos, abbates, cunctos denique qui subdi
tos

habent cives,

homines,
!

I

I
I

I

eos

sive

burgenses, rusticos,

cuiuscumque professionis

humane tractare, misericordiam adhibere, maxime

cum

debitum adiutorium conveniens et moderatum valent ab ipsis quos
habent subditos, postulare Y.
..

Cod. Casso Monemus principes, comites et barones omnesque
dominos, subiectos humane tractare, misericordiam adhibere, maxime

toscane, in La
nia:

signoria cit. pp. 41 ss., M PELZ, Signoria rurale in Germa
in La signoria, cit., pp. 41 ss., C. VIOLANTE, La
..

Grundherrschaft?,

signoria rurale nel secolo X: proposte tipologiche, in Il secolo di ferro:
mito e realtà del secolo X, Atti della XXXVIII settimana di studio del
Centro Italiano di Studi sull 'Alto Medioevo, Spoleto 19-25 aprile 1990,
Spoleto 1991, pp. 340 ss.
36
Tra queste prestazioni andavano incluse anche le decime ecclesia

corrisposte in danaro o, molto, più spesso in natura, su prodotti di
agricoltura, allevamento o su capi di bestiame. Queste prestazioni, in real
tà vere e proprie tasse, gravavano su tutti i rustici residenti nel districtus
della parrocchia rurale, a prescindere dalla loro condizione personale, libe
ra o servile. In
questo caso, infatti, il diritto canonico non faceva differen
ze. Anche i servi rustici potevano ricorrere ai servizi della pieve o parroc
stiche

chia

rurale,

parroci,

o

matrimoni, battesimi, sacramenti e le decime èrano riscosse dai
incaricati, ed erano incamerate, in parte, dalla parrocchia,

da loro

mentre il resto andava alla

,curia

vescovile.

È importante

sottolineare che

contengono alcuna disposizione che disciplina i
diritti di riscossione delle decime da parte del clero, pur occupandosi,
le Assise di Ariano

non

spesso, della condizione e dei privilegi dell' ordo clericorum. Alle decime,
invece, fanno espresso riferimento molte disposizioni contenute nei di
plomi. L. R. MENAGER, Recueil, cit. pp. 121ss.
37
Const. Monitio generalis, in Le Assise, cit., p. 28: "Ammoniamo i
principi, i conti, i baroni, grandi e piccoli, gli arcivescovi, i vescovi, gli
abati ed infine tutti quelli che hanno come sudditi cittadini, borghesi, ru
stici o uomini di qualunque professione, di trattarli con umanità, di usare
misericordia, soprattutto quando hanno il potere di esigere da essi le do
vute

imposte,

convenienti

e

moderate

...

".
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debitum adiutorium et moderatum et conveniens volent ab

cum

ipsis,

quos habent subiectos postulare":

proibiva ad ogni signore, laico o ecclesiastico,
di esigere adiutoria, imposte e prestazioni patrimoniali, dai propri
sottoposti, oltre i limiti del consentito, e nei soli casi strettamente
necessari: tra questi figuravano l'armamento proprio e dei propri
uomini, il vettovagliamento, in caso di ospitalità del re e della corte
nel proprio feudo, la convocazione del signore presso la curia, solo o
con il proprio seguito, l'invio del signore in missione da parte del re
o, nel caso di ecclesiastici, per sostenere le spese della propria con
sacrazione o per raggiungere il luogo in cui il pontefice avesse in
Una costituzione

detto un sinodo

concilio":

o

Cod. Casso De prelatis autem ecclesiarum sic

regia munificentia

a

his tantum ab hominibus suis adiutorium exigant,
est,
videlicet, pro consecratione sua, cum ad concilium a domino papa
ut in

statutum

vocantur, pro servitio exercitus nostri, si quando in exercitu revierent,
vel si vocati fuerint a rege vel missi, pro corredo nostro si quando in
terris eorum nos hospitari vel corredum ab eis recipere contigerit. Et in

his tantum casibus

a

38

suorum

adiutoria

exigant",

Const. Ut domini subiectos humane tractent, in Le

"Ammoniamo i

principi,

i

Assise, cit., p. 70:
conti, i baroni e i signori tutti di trattare con
misericordia, soprattutto quando vogliono esi

umanità i sudditi, di usare
gere da quelli che hanno come sudditi la dovuta
conveniente"
39

baronibus et militibus

prelatis omnibus, comitibus,

moderate secundum facultates hominum

Questa

prestazione

moderata

e

.

costituzione

dimostra,

come

già

visto in

precedenza,

il tenta

tivo costante, da parte della curia, di frenare ogni genere di abuso illegit
timo che poteva essere compiuto, a danno delle popolazioni rurali, dai

signori
4,0

96

excessu prelatorum

et

dominorum, in

Le

Assise, cit., pp.

"Per quanto poi riguarda i prelati delle chiese, dalla munificenza
viene così decretato, che solo nei seguenti casi esigano la prestazio

ss.:

regia
ne

laici ed ecclesiastici.

Const. De

dai loro

cati

a

sudditi,

concilio dal

e

cioè per la loro consacrazione, quando siano convo
papa, per il servizio del nostro esercito, se mai

signore

abbiano servito in esso,
noi abbiamo

bisogno,

o se
se

siano convocati

o

inviati dal re, per ciò di cui
essere ospitati nelle loro

mai ci sia toccato di
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Va detto che le costituzioni

sui

ri

suesposte, circa l'esercizio dei pote

signorili
sottoposti",
precisavano, né distinguevano la con
dizione personale dei sudditi e, pertanto, non si può, oggi, stabilire
con certezza se sussistevano sostanziali differenze riguardo il tipo di
potere esercitabile, a seconda della condizione personale degli indi
non

vidui accasati sulle terre". Ci si imbatte, in alcuni casi, in costituzioterre o di ricevere da loro ciò di cui abbiamo

da tutti i
richieste

bisogno. E solo in questi casi
prelati, conti,
appartenenti all'ordine militare siano
ed accettate le prestazioni, moderatamente, secondo le possibili
baroni ed

tà dei loro sudditi".
41

Nell'esame delle

distinguere

sempre
agli stessi da

disposizioni

il dominus

vero e

del codice normanno, è opportuno
proprio, proprietario dei servi, legato

un rapporto di natura privatistica, affine all'ordinaria pro
signore territoriale, il patronus '0 dominus loci, signore di banno,
conte o barone, colui che, vassallo o meno del sovrano e grande proprie
tario terriero, esercitava per delega, o con il consenso di costui, su un
territorio di consistente dimensione e sui relativi abitanti, l'amministrazio
ne della giustizia, l'imposizione e la riscossione delle tasse, la leva militare.
Per una corretta interpretazione del. dispositivo di molte costituzioni, è
giusto e conveniente distinguere i due ambiti: quello pubblico, attinente ai
poteri signorili, e quello privato, attinente l'ordinaria proprietà dei beni
economici, mobili ed immobili, tra i quali bisogna annoverare anche i servi.
Pertanto, quando il legislatore normanno invita i grandi del Regno, laici o
ecclesiastici, alla moderazione nell' esercizio delle proprie prerogative e
dei propri poteri SU\ sottoposti, liberi o servi, credo che faccia riferimento
al profilo pubblicistico dei poteri esercitati, non al dominio sui beni privati
"tra cui sono da annoverarsi anche i servi. Talvolta è lo stesso legislatore
normanno a distinguere espressamente i poteri di natura privatistica, de
tenuti dai signori sugli uomini e le terre di proprietà, dai poteri di banno,
cioè di signoria. La distinzione, molto sottile, è assente nel codice di Ariano,
ma fa capolino nella diplomatica normanna. Spesso anche la terminologia
è chiaramente diversa per indicare le varie forme di potere: frequente è
l'uso dei termini dominium et patronatus, oppure publicae functiones,
per indicare la titolarità e l'esercizio di poteri di carattere pubblico consi
stenti nell' amministrare la giustizia, imporre tributi, esigere tasse. Sul pun
to si veda anche L. R. MENAGER, Recueil, cit., pp. 195 ss.
42
Le Assise non fanno mai un riferimento specifico alle prestazioni di
natura patrimoniale o personale dovute dai servi ai loro signori e ricognitive
del loro stato personale di servitù. Le disposizione legislative fanno uni
camente riferimento alle angarie e alle parangarie, ovvero alle prestazioni

prietà,

dal
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normanno

recepivano la disciplina canonica in materia di servitù, dispo
servo (e dell' ascrittizio) in
all'orda
ai
riferimento
clericorum, chierici, ai privilegi ecclesiastici
e alla possibilità che individui di condizione servile potessero acce
dere agli ordini sacri". In questo campo il legislatore normanno af
fermò il principio che nessun servo, o ascrittizio ad esso equipara
t044, poteva essere consacrato sacerdote, accedendo così all'ordine
ni che

sizioni che riguardavano la condizione del

alle corvées,

personali,

senza

anche all' adiutorium,

alcun'altra
sorta di

specificazione. Talvolta,

si

ac

straordinario che il

signo
propri uomini, servi e non,
in particolari circostanze. Soltanto in alcuni diplomi normanni si fa riferi
mento alla varietà di imposte che i signori erano soliti esigere dai propri
sottoposti di condizione libera o servile e cioè al glandaticum, al platea
ticum, all' herbagium. Queste imposte erano riscosse, dai signori, da uo
mini di qualsiasi condizione, non -solo dai servi, e in virtù di un potere che
non era necessariamente di proprietà, ma assumeva anche un carattere
pubblicistico, quello del dominus loci o signore territoriale. Infatti, è lo
stesso legislatore normanno che equipara la riscossione di tali imposte a
quella effettuata dal potere pubblico sul territorio demaniale. Salerno, 1086
ottobre:
Statuit etiam predictus dux ut partes jam dicti monasterii
sancte Trinitatis
possint recipere herbagium, plateaticum, glandaticum
cenna

re, laico

ecclesiastico,

o

era

una

solito

censo

prelevare

dai

"

...

..

...

et omnia

alia que

verus

locis demanii sui, tam
il

predetto

duca

...

dominus

et

patronus exigit

et

exigere potest

in

"

vassallis suis quam alienis
Stabilì anche
",
dalle terre del predetto monastero della santa Trinità
a

...

...

...

possano riscuotere l'erbatico, il plateatico, il ghiandatico e tutte le altre
prestazioni che il signore e patrono esige e può esigere nelle sue terre del

demanio, tanto dai suoi vassalli che dagli altri ,;.". L. R. MENAGER, Recueil,
cit., pp. 190 ss.
43
La ratio delle disposizioni normative in esame, secondo l'interpreta
zione oggi prevalente, non andrebbe cercata tanto nella necessità di tutela
re la
dignità del clero dalla "contaminazione" della vilitas personae dei servi
e degli ascrittizi,
per cui, incaso di ordinazione di un servo, la sua "indegni
tà" sociale avrebbe potuto riverberarsi sul clero in termini di vilitas ecc/esiae.
L'interpretazione, attualmente più condivisa, farebbe riferimento soprattut
to alle

esigenze di natura economica e fiscale da tutelare. Sul punto, G.
PETRALIA, La "signoria '', cit., pp. 262 ss., C. G. MOR, Le Assise ruggeriane
non accolte nel Liber
Augustalis, in Atti del convegno Internazionale- di
Studi Ruggeriani, 21-25 aprile 1954, voI. I, Palermo 1955, pp. 235 ss.
44
Sulla figura e lo status dell' adscripticius, si è già detto. L'adscrip
ticius fa la sua comparsa nelle Assise, per la prima volta, proprio in queste

Tommaso Indelli

44

clericale

e

ai relativi privilegi,

il

senza

al clero dovevano

consenso

del

signore, e che gli

tutti di libera condizione ed

appartenenti
qualsiasi forma di prestazione servile di carattere perso
nale. Quest'ultimo privilegio non si estendeva all'intero ordine cleri
cale, ma ai soli ordini maggiori, ai suddiaconi, ai diaconi, ai presbiteri
essere

esentati da

ai vescovi". Gli ordini minori

accoliti, ostiari, esorcisti erano
dalle
sole
prestazioni servili, ma non da quelle personali,
dispensati
e

come

dice la lettera delle

distinzione

-

-

disposizioni.

Il

legislatore operava una
tra prestazioni vili, o

chiarita nel testo

meglio
servili, e prestazioni personali. Dalle prime era esentato l'intero cle
ro, dalle seconde solo gli ordini maggiori. Nessun ulteriore indizio ci
consente di comprendere la distinzione tra le due tipologie di presta
zioni: molto probabilmente, nel caso delle prestazioni servili, dove
vano intendersi le vere e proprie corvées, prestazioni di lavoro ma
nuale, agricolo e artigianale, che i servi erano tenuti ad eseguire
periodicamente sulla riserva signorile. Nel secondo caso, il legisla
tore faceva probabilmente riferimento alle prestazioni contributive
pubbliche, soprattutto patrimoni ali talora anche personali o miste
che i sudditi di condizione libera erano tenuti a corrispondere e ad
eseguire, a favore del fisco pubblico, nell'interesse generale del
Regno. Erano previste sanzioni severe per chi disattendeva questi
dispositivi. Il dominus che accettava danaro per prestare il consen-

non

-

-

-

disposizioni

relative alla consacrazione dei sacerdoti. Gli ascrittizi

iièritti

villani, formalmente liberi, letteralmente ascritti, cioè
fiscali pubblici e, in seguito alla conquista normanna, nelle

erano

i

nei

registri
platee o giaride
(dall'arabo jarii 'id). Come già detto, secondo la più recente storiografia, le
disposizioni delle Assise avrebbero contribuito a determinare, equiparan
do l'ascrittizio al servo tout court, l'inclusione degli ascrittizi nella catego
ria dei servi veri e propri, anzi, nella categoria dei villani di condizione più
infima, gli angararii. Sul punto, S. CAROCCI, Angararii, cit., pp. 23 ss., E.
CONTE, Servi, cit., p. 214, G. PETRALIA, La "signoria", cit., pp. 245 ss.
45
Sull'organizzazione ecclesiastica nel regno, si veda H. BRESCH, Do
minio feudale, consistenza patrimoniale e insediamento umano, in Chie
sa e

società in Sicilia. L'età normanna, a cura di G. Zito, Torino 1996, pp.
Chiesa, in Normanni popolo d'Europa, Venezia

91 ss., C. D. FONSECA, La

1994, pp. 167 ss., M. CARAVALE, Il
cit., pp. 33 ss.

regno,

cit., pp. lO

ss., V.

MONTI, 1;0 Stato,

"servaggio"
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alla consacrazione sacerdotale di

so

un suo

servo

perdeva

la

dominica potestas sullo stesso, mentre il servo (o l' ascrittizio ) che
offriva denaro al signore, per ottenere il consenso alla consacrazio
ne,

era

ridotto in condizione di servitù

a

favore del fisco

regio con

(addictio curie). Il principio per cui il chierico dove
di condizione libera era rispettato anche nel caso in cui la

tutti i suoi beni
va essere

legislazione normanna imponeva al signore di prestare il proprio con
senso per l'ordinazione sacerdotale, emancipando così il proprio servo.
Frequente era il caso in cui una parrocchia rurale restava sprovvista
di sacerdoti e il vescovo competente non poteva provvedere altri
menti per la mancanza di presbiteri disponibili: solo in questo caso, il
dominus, nella cui proprietà era ubicata la parrocchia rurale, era
tenuto a prestare il proprio consenso all'ordinazione presbiteriale
del servo e non poteva sottrarsi. Queste disposizioni non fanno inve
all'eventual€ diritto di patronato del dominus sul
la parrocchia rurale, alla possibilità che potesse proporre al vescovo
ce

-

alcun

come

accenno

sacerdote

-

uno

dei suoi servi: la scelta del

servo

da ordina-

-re, nel silenzio delle norme e salvo gli usi del luogo, era demandata
al

vescovo.

Il servo, affrancato

e

divenuto chierico,

non

sottraeva

alla condizione servile i propri familiari che restavano, pertanto, nel
la stessa condizione. Lo status personale di chierico non si trasmet
teva ai discendenti: in tal modo si tutelava il diritto del dominus del

servo, libero

e

da un'eventuale
consenso

vedere

pregiudicati i propri diritti

progressiva riduzione

numerica dei suoi servi. Il

consacrato,

a non

del dominus doveva

essere

prestato solo per i servi veri e

propri eper gli ascrittizi, ma non per i coloni, liberi affittuari, né per
i villani che

non

ascrittizi. Costoro, infatti, erano vin
in virtù di una concessione contrattuale (o

fossero servi

colati al dominus fundi

consuetudinaria),

di

un

o

tenimentum

fondiario,

e

non

intuitu

personae, ed era sufficiente
per essere consacrati sacerdoti
che rinunciassero ai fondi ricevuti dal dominus che ne riacquisiva
-

-

pieno possesso e disponibilità". In questo modo si tutelava il diritto
46

Indizio

chiaro, questo, che la

ratio della normativa sull' ordinazione

dei servi era, fondamentalmente, economico-fiscale. La distinzione tra le
due categorie di sottoposti
coloro che servono intuitu personae e quelli
-

46
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di

proprietà fondiaria del signore che avrebbe potuto essere pregiu

il servo, divenuto libero e sacerdote, avesse conservato il
fondo concessogli, poiché esso avrebbe potuto essere acquisito ai

dicato

se

possessi fondiari della chiesa e, come tale, sottratto definitivamente
alla disponibilità del signore". Se il fondo fosse rimasto in conces-

già esaminata in precedenza, denota una
giuridiche del "diritto comune", forse
desunte dalla "canonistica". Probabilmente, essa fu introdotta dal legisla
tore in questa specifica materia, in seguito assunse rilevanza generale e
venne recepita anche dalla legislazione federiciana (XIII sec.) al fine di
effettuare un intervento chiarificatorio. Infatti, le disposizioni normative
in tema di ordinazioni ecclesiastiche di servi e ascrittizi, nella prassi signo
rile, avevano probabilmente travalicato ·1' ambito specifico per cui erano
state dettate. I signori intesero le disposizioni come un divieto generale di
autorizzare i vescovi alla consacrazione di tutti i sottoposti, a prescindere
dalla loro specifica condizione. Il legislatore intese ribadire che, invece, il
divieto riguardava soltanto i sottoposti di condizione "personale", i servi
e gli ascrittizi ad essi equiparati, ed evidentemente non considerati come
sudditi liberi. All'epoca in cui questa norma fu promulgata (XII sec.), la
che

servono

ratione tenimenti

-

chiara influenza delle elaborazioni

distinzione in

esame

-

tra l'altro assente nelle altre fonti

-

non

aveva

imporrà, successivamente, in età
federiciana. Si trattava, quindi, di una novità termino logica e di contenuto.
Per quanto, forse, in origine, la distinzione proposta dal legislatore non
voleva discriminare rigorosamente i dipendenti liberi dai servi veri e pro
pri, ma .semplicemente indicare due gradi diversi di sottomissione; poi, in
seguito, acquisì proprio la prima interpretazione. Fossero �non interpolate
successivamente, queste costituzioni di re Ruggero II rispecchiavano com
pletamente i problemi determinati dalla molteplicità delle condizioni dei
rustici nelle campagne del Mezzogiorno del XII sec. Sul punto, S. CAROCCI,
Angararii, cit., p. 23, E. CONTE, Servi, cit., p. 156, G. PETRALIA, La "signo
ancora

ria

assunto la nettezza con cui si

", cit., pp. 262
47

ss.

preoccupazioni principali del legislatore normanno, dettando
questa normativa, non sembrano essere state quelle di combattere la simonia
e la corruzione del clero, il "mercato" dei beni e degli uffici ecclesiastici,
quanto di tutelare esigenze di natura fiscale del Regno, tutelando i domini
Le

che avrebbero potuto subire, attraverso indebite ordinazioni, una consi
stente riduzione del numero dei servi al loro servizio, con una decurtazione
della forza lavoro e,

quindi, delle proprie entrate, con pesanti ricadute
sull'adempimento degli obblighi militari e fiscali verso la curia. Si trattava,
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sione all'ex servo, il

signore si sarebbe trovato, molto probabilmen
te, nell'impossibilità giuridica di riscuotere i censi e le prestazioni
dovuti dal suo ex sottoposto divenuto chierico: infatti, per disposizio
ne dello stesso legislatore, i chierici costituivano un ordine privile
giato, non sottoposto a prestazioni "servili" di nessun tipo. Nelle di

sposizioni in materia si
dominus

come

faceva sempre riferimento al consenso del
presupposto indispensabile all' ordinazione sacerdo

tale del sottoposto, ma non alla necessità di
co di affrancamento (manumissio )48:

un

inoltre, di porre anche

allo

stabilendo che

un

argine legale preciso

non erano ammesse

espresso atto

"strapotere"

giuridi

del

clero,

"ordinazioni indiscriminate" di rustici.

Sul punto, S. CAROCCI, Angararii, cit., pp. 23 ss., E. CONTE, Servi, cit., p.
214, G. PETRALIA, La "signoria", cit., pp. 263ss.
48

Tuttavia che l'affrancamento fosse necessario è da ritenere

implici

to nel dettato normativo: il
tare

chierico, per essere realmente libero di eserci
la propria funzione sacerdotale, senza alcun obbligo di prestazioni

-personali

nei confronti dell'ex

cato. Un consenso, per

signore,

inoltre, di affrancazione piena,
dipendenza giuridica

colo di

Nelle Assise

non

doveva

quanto formale,
sine
-

c'è traccia di

non

obsequio,

essere

anche di patronato
una

formalmente affran

bastava. Doveva trattarsi,
capace di recidere ogni vin
-

con

l'ex dominus,

di affrancamento

specifica disciplina

dei servi di cui si

rinvengono, invece, molte attestazioni soprattutto nelle
private. Nell'epoca in esame le forme più frequenti di affrancamento
servile erano quelle desunte dal diritto romano ("diritto comune"), come la
fonti

ecclesia, la

manumissio in

manumissio

ex

testamento o per

forme di manomissione desunte dal "diritto
sia in
tevano

quartam
essere

diventava

un

manum

piene

o

"liberto"

germanico",

chartam,

come

e

le

la manumis

per excussionem de�arii. Le manumissiones po
che
cum obsequio, In quest'ultimo caso, il servo
o

-

-

non

getto al signore, in base ad

acquistava

la

piena libertà,

ma

restava sog

rapporto di "patronato", per l'adempimento
di alcuni servizi. Sul punto, M. BLOcH, Les "Colliberti". Étude sur la
formation de la classe servi/e, in «Revue historique» n. s. 157 (1928), pp.
87-�5, G. Luzzxrro, Dai servi della gleba agli albori del capitalismo, Bari
1966, pp. 108 ss., F. PANERO, Manumissione di "servi" e affrancazione di
"rustici", in La signoria, cit., pp. 388 ss., G. SALVIOLI, Consortes e colliberti
secondo i/ diritto
storia

un

longobardo,

in Atti

e

Memorie delle

Deputazioni, di

patria delle province modenesi e parmensi, vol. II, Modena 1960,
pp. 183 ss., F. SCHUPFER, Il diritto privato dei popoli germanici. Le perso
ne, vol. I, Città di Castello 1913, pp. 29 ss., N. TAMASSIA, I colliberti nella
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Episcopus ad testimonium non flagitetur, nisi forte in
ecclesiasticis, vel publicis, cum necessitas, aut regis auctoritas
postulaverit. Presbiteri non cogantur corporale sacramentum in
negotiis exibere; diacones, subdiacones et infra positos altaris sacri
ministros, ab obsequis sordidis alienos esse precipimus; presbiteros
tantum non etiam ceteros angariis personalibus prohibemus"
Cod. Vat.

causis

.

Cod. Casso

...

Diaconus et subdiaconos, et

sacri ministros, ab

Presbiteros

vero

obsequiis

tantum

non

infra positos

sordidis, alenos

esse

altaris

precipimus.

etiam ceteros ab personalibus prohibemus'".

Cod. Vat.

Ascripticios sine voluntate et assensu eorum quorum
potestati, nullus episcoporum ordinare presumat.
Hi quorum adscripticii sunt, si quod premium ob licentiam ordinandi
vel consecrandi suscepisse convicti fuerint, ius adscriptitium perdant,
et qui dederit pecuniam, ab ordine motus fisco nostro cum rebus
omnibus suis vendicetur. Ne tamen sinistrum aliquod aliquando possit
nostris constitutionibus obviare, si forte in rure vel in vico ecclesia
constituta assignatos habuerit sacerdotes, quibus decedentibus sint
aliqui subrogandi, et pertinaces domini rurris vel vici super adscriptiis
persona idonea sacerdotio ab episçopo expectetur, dignum clementie
iuri sudditi sunt et

videtur atque iustissimum ad iustam petitionem ecclesie
adscriptiorum dominum iure cogendum. Filii vero adscripticii ordi
nostre

natiad adscriptiorum conditionem redeant, omni occasione remota",

storia

147

d�l diritto

italiano, in Studi per

V

Scialoja,

II�oma

vol.

1970, pp.

ss.
49

Const. De
sia citato

vo non

stiche

episcoporum privilegio, in Le Assise, cit., p. 3_2: "Il vesco
come testimone, se non eventualmente in cause ecclesia

imposto una necessità assoluta o la
regia
obbligati a prestare giuramento nei
siano
esenti
da
vili
servizi; dispensiamo soltanto i
negozi; disponiamo
sacerdoti e non anche gli altri dalle prestazioni personali".
o

pubbliche, quando

autorità. I sacerdoti

50

se,

lo abbia

non

siano

Const. De sacrosanctis ecclesiis et

cit.,

p. 72:

"
..

Ordiniamo che i

diaconi,

episcopis

et

i suddiaconi

altare inferiore siano esenti da servizi vili.

clericis, in Le Assi
e

i ministri del

sacro

Dispensiamo soltanto i sacerdo
ti e non anche gli altri da prestazioni personali".
51
Const. De ascripticiis volentibus clericari, in Le Assise, cit., p. 32:
"Nessuno dei vescovi osi ordinare sacerdote gli ascrittizi, senza la volontà
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Adscripticios sine

voluntate

eorum

sunt, nullus episcoporum ordinare presumat

Cod. Casso De

eo

quod

autem

...

quorum iuri subditi

52.

male interpretatum est videlicet
non audeant ad ordinem

quod de nostre maiestatis constitutione villani
clericatus accedere, sine voluntate
statutum est,

quod

si

aliquis

et assenso

villanus est

dominorum quorum, ita
debet personaliter

et servire

intuitu persone, ut sunt ascripticii etservi glebe, et alii
qui, non respectu tenimentorum vel alius beneficii servire

intuitu personarum, que persone

eorum

sunt

obligate

huiusmodi,
debent, sed

servitisi isti

voluntate dominorum quorum ad
ordinem clericatus accedere nequerunt. Illi vero, qui non intuitu

quidam,

sine

assenso

et

assenso

et

personarum sed respectu tenimentorum vel aliquorum beneficiorum
que tenent servire debent dominis suis, si voluerint ad ordinem clericatus

accedere, liceat

eis etiam sine voluntate dominorum quorum,

tamen renuntiatis

e

his que tenent

l'assenso di coloro cui

prius

dominis SUiS53•

soggetti

in

potestà. Quelli

di cui

sono

gli

fosse provato avessero ricevuto danaro per concedere il per
di ordinare o consacrare, perdano ogni diritto sugli ascrittizi; e coloro

ascrittizi,
messo

sono

a

se

danaro, siano acquisiti in proprietà dal

che abbiano dato

tutti i loro beni. Affinché

nostro fisco

con

malevola possa sfuggire, talvolta,
una chiesa di campagna o villaggio

nessuna cosa

alla nostra

costituzione, se per caso
assegnati dei sacerdoti, ai quali, deceduti, siano da sostituire altri, ed
i signori della campagna, opponendosi, negano il consenso ai propri ascrittizi,
abbia

soprattutto quando dal

vescovo

si richieda

una

persona idonea al sacerdo

zio tra
che
alla

gli stessi ascrittizi, sembra degno e giustissimo alla nostra clemenza
il signore debba, dalla legge, essere costretto a fornire il suo consenso
giusta richiesta della chiesa. In verità, i figli dell' ascrittizio consacrato
dubbio alcuno, alla condizione di ascrittizi".
ascripticii clericentur, in Le Assise, cit., p. 72:
osi ordinare gli ascrittizi senza il consenso di quelli al

sacerdote, ritornano,
52

"Nessun

vescovo

cui diritto
53

senza

Const. Ne servi vel

sono

sottoposti..".

Const.

Rescriptum pro clericis, in Le Assise, cit., p. 102:
poi concerne ciò che è stato male interpretato, cioè che con
alla costituzione della nostra maestà i villani

clericale,

non

osino accedere all'ordine

signori, così viene stabi
personalmente, in considera
zione di un rapporto personale, come sono gli ascrittizi, i servi della gleba
ed altri di tal genere che sono tenuti a servire non a causa dei possedimenlito. Che

senza

se

la volontà ed il

"Per quanto
riferimento

qualcuno

è villano

consenso

e

dei loro

deve servire

Tommaso Indelli
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Con

privò
ti

o

disposizioni

di estrema durezza la

legislazione normanna
e negli altri luoghi

i servi anche del diritto di asilo nelle chiese

di altro

beneficio,

ma

in considerazione di

un

rapporto personale,

le loro persone obbligate ai servizi, questi, appunto, non
possono accedere all'ordine clericale senza il consenso e la volontà dei
loro signori. Per quanto concerne quelli che, invece, sono tenuti a servire

poiché

sono

signori, non in considerazione di un rapporto personale, ma
possedimenti o di altri benefici di cui dispongono, sia ad essi

i loro

a causa

dei

consen

tito

accedere,

se

dei loro

lo vorranno, all'ordine clericale, anche senza l'assenso
dopo aver tuttavia rinunciato prima a ciò che posseggono

signori,
grazie ai loro signori". Anche un'altra costituzione normanna, attribuibile
a Guglielmo II d'Altavilla (1166-1189), non ricompresa nelle Assise, ma
recepita nel Liber Augustalis di Federico II prescriveva il possesso della
condizione di uomo libero per accedere al chiericato, imponendo il con
senso preventivo del dominus circa l'ordinazione del servo. La costituzio
ne prescriveva il consenso del signore per il servo vero e proprio, tenuto
a

servire intuitu persone, non per il libero affittuario di terre,
a servire respectu tenimenti vel beneficii, cioè in virtù di

tenuto

contrattuale: "Errores
norum

colonus,
un

titolo

qui villanos quoslibet sine licentia domi
ad ordinem clericalem accedere regia constitutione dicunt esse
eorum

prohibitos, interpretatione benivola, corrigentes, decernimus eos tantum
villanos predica constitutione intelligi fore prohibitos clericari, qui
personaliter, intuitu persone sue scilicet, servire tenentur, sicut adscripti
tii et servi glebe at huiusmodi alii. Qui vero respectu tenimenti vel alicuius
beneficii servire debent, si voluerint ad ordinem clericatus accedere,
liceat eis sine voluntate etiam dominorum,
dominis suis in

eorum

accedere ad ordinem

I

prius tamen his que tenent a
resignatis", Consto D'è, his qui debent

clericatus, in J. H. L. HUILLARD BREHOLLES, Historia
Secundi, vol. IV, Paris 1854, p. 68: "Volendo correg
diplomatica
con
gere,
un'interpretazione benevola, gli errori di quelli che affermano, in
base ad una regia costituzione, che i villani non possono accedere all'or
dine clericale, senza il consenso dei rispettivi signori, stabiliamo che sarà
proibito essere consacrati sacerdoti, in base alla predetta costituzione,
solo a quei villani che personalmente, in base alla propria condizione,
sono tenuti a servire, come gli ascrittizi, i servi della gleba e coloro che
appartengono alla medesima categoria. Invece, sia consentito a coloro
che sono tenuti a servire, sulla base di un possesso fondiario o di qualche
beneficio simile, se vorranno accedere al chiericato, fare a meno del con
senso dei loro signori, purché, prima, restituiscano nelle mani d'i questi
tutti i possedimenti che hanno da loro ricevuti".
Friderici

il

manibus

Il
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sacri: diritto generalmente riconosciuto anche ai criminali, purché di
condizione libera". Il servo che, senza l'assenso del signore, in pos
di refurtiva, avesse abbandonato la terra e avesse trovato
rifugio in un luogo di culto, doveva essere restituito al Iègittimo pro
sesso

prietario.

In

questo modo si salvaguardavano due interessi, quello

quello della proprietà privata del servus. Le
disciplinavano questa fattispecie giuridica facevano
disposizioni
riferimento al potere disciplinare del signore sul proprio sottoposto
di rango servile, ma, al contempo, facevano anche opportuni distin
guo: in esse si faceva riferimento a tre generi diversi di sottoposti al
potere disciplinare del dominus e tutti e tre venivano privati del
diritto di asilo, dovendo essere riconsegnati al signore. Si trattava
del servus, del servus glebe e del colonus. Se i primi due sottoposti
de Il 'ordine pubblico

e

che

alcun dubbio, persone di rango servile anche se risul
ta difficile comprendere la distinzione giuridica tra il primo ed il se
erano,

senza

condo 55
ne

-

-

il terzo

come

doveva intendersi? Penso che la costituzio

facesse riferimento al libero affittuario di

le pattuizioni

contrattuali, si era sottratto

che, violando
al lavoro sul fondo, senza
un manso

pagare il canone, ed era fuggito portando con sé il conquestum,
cioè l'insieme dei beni mobili di sua proprietà, tenuti sul manso, ma

vincolati, in genere, all'adempimento delle obbligazioni contrattuali:
Cod. Vat. Presente

propitio

de sacrosantis
venerabiles

hoc moliri

54

lege sancimus per

loca regni nostri omnia deo
cuiuscumque condicionis

in perpetuum valitura nullos penitus,

expelli ecclesiis,

episcopos,
aut

aut

facere presumpserit,

Questa disposizione è,
(XIII-XIV sec.). S.

successive

protrahi confugas,

aut economos

da

nec

pro his

exigi, rque debentur ab eis qui
capitis periculo aut bonorum

alcuni, ritenuta frutto di interpolazioni

Angararii, cit., p. 6 n. 18.
l'ipotesi che i servi della gleba siano tutti
quelli, massari e non, impiegati nei lavori agricoli e vincolati alle terre
signorili, mentre i semplici servi siano da identificarsi con gli appartenenti
alle familiae urbanae, addetti ai servizi domestici, alle botteghe artigiane,
alle imprese di commercio o, comunque, seppur residenti in campagna,
nella villa signorile, addetti a mansioni non inerenti la coltivazione dei
fondi agricoli. Il punto resta problematico.
55

A

meno

che

non

CARO CCI,

si accetti
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confugis victualia non
glebe se ipsum
confugerit, cum
rebus quas detulit, domino presentetur, ut pro qualitate commissi subeat
ultionem, aut intercessione procedente pietati restituatur et gratie.
omnium ammissione

plectendis.

Interim

negentur. Sane si servus, aut colonus, aut servus
subtraxerit domino, vel furatus res ad loca sancta

Nemini

ius

quippe

suum

est

detrahendum":

capitis pericolo nullos penitus cuius
cumque conditionis de sacrosanctis ecclesiis expelli aut protrai confu
gas; nec pro his venerabiles episcopos vel iconomos exigi que debentur
ab eis; nec ipsis confugis interim victualia, negentur. Servus vero,
colonus, seu gleba servus, subtrahens se domino, vel furatus res ad
Cod. Casso

loca

sacra

Il

...

Sancimus sub

confugiens,

cum

rebus quas detulit domino presentetur

...

57.

fuggitivo poteva, quindi, essere inseguito dal signore ed
emergerebbe anche da un diploma concesso a favo
monastero di Cava de' Tirreni da Ruggero Borsa, duca di

servo

acciuffato. Ciò
re

del

Puglia:
56

Const. De

coniugio

ad

ecclesiam,

col favore di

presente legge che,

in Le

Dio, dovrà

Assise, cit., p. 32 : "Con la
sempre valida, decre

essere

tiamo per tutto il territorio del nostro regno che, nessun fuggiasco, di
qualunque condizione, sia espulso o scacciato dalle sacrosante chiese né

che, in loro

vece, si

che sia dovuto da

pretenda

dai venerabili vescovi

essi; chiunque abbia

osato tentare

o
o

economi ciò

dagli
fare

una

tal

cosa

la pena capitale o con la perdita di tutti i beni. Nel frattem
po, non siano negati i viveri ai fuggiaschi. Tuttavia, se 'un servo, colono o
servo della gleba, si sia sottratto al signore o, avendo rubato delle cose, si
sia

punito

sia

rifugiato

con

per subire la

luoghi sacri, sia riconsegnato al signore con
punizione in relazione alla gravità del fatto o,

le

cose

in

caso

affidato alla clemenza

e

in

pravvenuta intercessione, per
Nessuno, infatti, deve essere privato dei propri diritti".
essere

57

al

rubate
di

so

perdono.

Const. De sacrosantis ecclesiis et episcopis et clericis, in Le Assi
Decretiamo sotto pena di morte che nessun fuggiasco di
cit., p. 72:
qualunque condizione sia mai espulso o scacciato dalle sacre chiese; né
che, in loro vece, si pretenda dai venerabili vescovi e dagli economi ciò
che da essi sia dovuto, né nel frattempo agli stessi fuggiaschi siano negati
i viveri. Tuttavia il servo, il colono o il servo della gleba che si sottrae al
signore o che, rubate le cose, si rifugia in luoghi sacri sia riconsegnato al
"

se,

signore

�I

...

con

le

cose

rubate

...

".
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Indulgentes tibi liberam potestatem compelledi et revocandi ad
ipsius monasterii dominium predictos servientes defensatos et eorum
heredes, quocumque

suum

transtulerint incolatum":

accoglievano servi fuggitivi, fornivano loro ospitali
tà, se ne appropriavano e non li restituivano ai proprietari legittimi,
andavano incontro a gravi sanzioni, come è desumibile dal disposto
di una costituzione di Guglielmo II d'Altavilla (XII sec.), non inclusa
nel codice di Ariano, ma recepita nel Liber Augustalis di Federico
II. La costituzione disponeva la reductio in servitutem (addictio
curier" a favore della curia e la perdita dell'intero patrimonio per
tutti coloro che avessero accolto servi fuggitivi, non restituendoli ai
proprietari, o ai baiuli regi, se i proprietari non erano noti. Alla stessa
pena soggiacevano i baiuli che, ricevuti i servi in consegna, li aves
sero tenuti per sé, senza restituirli'":
Coloro che

Servos et ancillas

omnes

fugitivos

ab

aliquo capi generaliter omni

bus prohibemus, nisi captos quam citius potuerit domino suo restituant,
vel si dominum ignoraverint, baiulis curie nostre assignent; et baiuli
magne curie nostre trasmittant eosdem; scituri
amodoaliquo modo servum aliquem vel ancillam
58

"Ti concediamo la libera

prietà del
ogni qual

potestà di acciuffare e ricondurre alle pro
predetti servi defensati ed i loro eredi,
allontanati dal proprio luogo di residenza", in F.

medesimo monastero i
volta si siano

CHALANDON, Storia, cit., pp. 526
59

ss.

Sulla reductio in servitutem,
dalle Assise, si veda più avanti.
60

quod quicumque
fugitivam capere

come

sanzione criminale

contemplata

precedentemente, l'obbligo di residenza sulla terra
sembra, dall'analisi delle fonti, ricollegabile unicamente
alla condizione servile, per quanto, nella costituzione in esame, si faccia
esclusivamente riferimento 'a servi e ancillae. In genere, esso gravava su
tutti i rustici tenuti a servire un signore e, molto spesso, anche su quelli
accasati su terreno demaniale. Sul punto, S. CAROCCI, Angararii, cit., pp. 8
ss. Secondo il Carocci,
qui ci si troverebbe davanti a veri e propri "schia
vi", in completa proprietà dei signori e, pertanto, rivendicabili, in caso di
fuga, come qualsiasi oggetto giuridico. Sull'ipotesi di un'interpolazio�e
successiva di questa costituzione si veda, G. PETRALIA, La "signoria '',
cit., p. 260.
Come si è visto

(incolatum)

non

,

'I

I
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l,Il'

quomodolibet detenere presumpserit, ipse cum omnibus bonis suis
pene curie subjacebit; baiulis, nisi magne curie nostre trasmiserint,
vel

eamdem penam laturis'",

secondo quanto la stessa legislazione roma
stabilito il possesso di servi di fede
cristiana ai Giudei ed ai pagani, minacciando sanzioni molto dure per i
Le Assise proibirono

il diritto canonico

na e

trasgressori'",

come

-

avevano

-

la reductio in servitutem

(addictio curie)

fa

a

vore della curia e fu prevista la pena di morte, nel caso di costrizione
a danno dei servi, al fine di indurii a rinnegare la propria fede:

Cod. Casso
audeat

rare

...

Iudeus, paganus,

nec ex

aliquo

christianum,

nec

compe

titolo possedere",

Cod. Vat. Iudeus paganus
comparare audeat,

servum

servum

christianum

titulo possidere

nec

vendere,

nec

pignori detinere.

aliquo
Quod si presumpserit, omnes res eius infiscentur; et curie servus fiato
Quem siforte ausu vel nefario vel suasu circumcidi velfidem abnegare
fecerit, capitali supplicio puniatur'",
61

nec ex

Const. De servis et ancillis fugitivis, in J. H. L. HUILLARD BREHOLLES,

Historia, cit., p. 153: "Proibiamo

a

tutti di

fuggitive, a meno che una volta
signore, o, se il signore sia ignoto,

serve

al

baiuli li trasmettano alla nostra
siasi

modo

lo stesso
non

seu

abbia osato

con

impossessarsi

dei servi

catturati siano restituiti al
siano

consegnati

ai nostri

di

un servo o

una\erva

delle

baiuli,

e

i

in

qual
fuggitiva; e

curia; interrogheranno chiunque

impossessarsi

e

più presto
e

curia; anche i baiuli, se
curia, soggiaceranno alla stessa

tutti i suoi beni sarà asservito alla

trasmetteranno i servi alla nostra

punizione"
62
Le disposizioni in esame fanno espresso riferimento a "servus", ma
sembrerebbe, piuttosto, trattarsi di veri e propri "schiavi". Sul punto, S.
CAROCCI, Angararii, cit., p. 5.
.
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Consto Ne servi vel

"Il

giudeo
possederlo
64

ascripticii clericentur, in

il pagano non osino comperare
ad altro titolo".

e

come

Le

Assise, cit., p. 72:
un cristiano, né

servo

Paganus, in Le Assise, cit., p. 34: "Il giudeo e il paga
vendere, né comperare, né possedere ad alcun titolo o tenere

Const. Iudeus

no non

osino

in pegno, come servo, un cristiano. Se abbiano osato tanto siano confi
scati tutti i beni e diventino servi della curia. Se, per caso, con empio

Il

"servaggio"

nel

Mezzogiorno

normanno
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queste disposizioni non fu solo di carattere "morale",
ovvero proteggere i sudditi di condizione cattolica (cioè di rito "lati
La ratio di

no") da ingiuste prevaricazioni di individui considerati estranei al
consorzio dell' autentica cristianità. La ragione di queste disposizioni
era, anche, di carattere economico-produttivo, finalizzata ad osta
colare tutte le attività economiche e commerciali di Ebrei, o indivi
dui di fede diversa da quella cattolica, gestite con l'ausilio di servi,
spesso in settori concorrenziali con le imprese gestite da cattolici'".
Le normative esaminate potevano essere applicate anche agli Islamici
e a tutti coloro che erano cristiani, non di rito cattolico, come orto
dossi, eretici o scismatici, dal momento che non vedo altre valide
possibilità interpretative del lemma paganus, presente nelle dispo
sizioni, poiché di pagani, in senso classico, non credo che ve ne
fossero più nel XII sec. Nell'interpretazione di queste disposizioni, il
lemma paganus andrebbe interpretato in senso "estensivo",
ricomprendendo sotto questo termine tutti coloro (Slavi, Asiatici,
Greci) che non solo non erano cristiani, ma, se lo erano, appartene
vano ad una confessione diversa da quello cattolica. Il lemma
christianus, invece, andrebbe interpretato in senso restrittivo, allu
dendo ai soli cristiani di fede e rito cattolici. Molto importante è
anche la costituzione che disciplinava il crimen p/agii, inteso, se
condo l'esperienza giuridica romana", come qualsiasi forma di
asservimento consapevole alla propria volontà di un uomo di condi
zione libera

e

contro la volontà dell'asservito. La costituzione è im

portante, perché non soltanto ci fornisce informazioni su questa spe
cifica forma di reato

ardimento

e

sul modo in cui

era

disciplinato, ma anche per

o con consigli lo abbiano indotto a circoncidersi o rinnegare la
fede, siano puniti con il supplizio capitale".
65
C. COLAFEMMINA, La 'cultura nelle giudecche e nelle sinagoghe, A
DE S,IMONE, I luoghi della cultura arabo islamica in Centri di produzione
della cultura nel Mezzogiorno normanno-svevo, Atti delle prime giorna
te normanno-sveve Bari, 17-20 ottobre 1975, Bari 1977,
pp. 53 ss., e pp.
91 ss., R. MORGHEN, La questione ebraica nel Medioevo, in AA. Vv., La
civiltà del Medioevo-Storia e cultura, Cultura e Religione, vol. II, Bari
1991, pp. 328 ss.
66
A. GUARINO, Storia, cit., pp. 70 ss.
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il

aspetto sanzionatorio. Il plagiarius

suo

reductio in servitutem
cretata dalla

del fisco

punito proprio

la riduzione in

essere

disposta

con

la

servitù, de
sia

a

favore

sia a favore dei parenti dell'individuo ridotto in servi

regio,

seconda che il soggetto asservito illegittima
poteva essere, non, riscattato dai suoi eventuali acquirenti.
Il plagiarius, così punito, trasmetteva la sua condizione servile ai
tù

alienato

(addictio curie):

pubblica autorità, poteva

era

e

a

terzi,

a

mente

o

discendenti" :
Codex Casso

legittima
maleficus
si

ex

Qui

sciens liberum hominem

teneatur, ut
curie

rebus

servus

vendiderit, hac

bonis suis venditus redimatur; ipse
sit, bonorum quorum residuo pubblicato;
ex

ipsius redimi

pena
vero

quod

poterit, pro servo tradatur, parentibus
addictis; quocumque autem casu venditus

non

venditi, bonis eius curie
redeat, maleficus curie servus fiat, filiis etiam eius post hunc
nascentibus subiecti sint curie perpetua servitute'":
La reductio in servitutem

(addictio curie)

come

fatto

casum

giuridi

costitutivo dello stato servile appare nelle Assise normanne mol
to frequentemente, soprattutto quale sanzione criminale volta a pu
co

nire i più

disparati reati'",

Si

pensi alla disciplina del reato di sedizio-

67

Questa è l'unica costituzione in cui si fa riferimento alla servitù
come istituto giuridico di portata "generale" e non
alla figura del singolo o dei singoli servi. S. CAROCCI, A;gararii, cit., p. 14
-

perpetua servitus

-

n.56.
68

Const. De

plagiariis,

volmente abbia venduto

in Le Assise, cit., p. 90: "Chiunque consape
libero soggiaccia a questa pena legale,

un uomo

che il venduto sia affrancato

a sue

spese mentre

egli

stesso

divenga

servo

della

poi

curia, dopo che sia stato confiscato ciò che residua dei suoi beni; se
il venduto non potrà essere riscattato con i suoi beni, il venditore sia

consegnato come servo ai parenti del venduto, dopo che i suoi beni siano
stati confiscati, in qualunque caso, invece, il venduto ritorni, il malvagio
sia servo della curia, restando anche i suoi figli, che nascano dopo tale
fatto, soggetti alla curia in condizioni di perpetua servitù".
69
Accogliamo, in queste pagine, l'ipotesi che le costituzioni in esame,
fatta salva ogni possibile interpolazione successiva, prevedevano Ìa reduc
tio in servitutem dei

responsabili

di reati

particolarmente gravi, ipotesi

"

Il "servaggio
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normanno
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contro gli organi dello stato, volto a sovvertire il suo ordinamento
costituzionale. Nella costituzione che disciplinava questo reato era

ne

prevista, come sanzione, la riduzione in servitù a favore della curia:
la reductio privava della libertà e della soggettività giuridica piena e
ciò spiega perché ad essa seguiva sempre, come pena accessoria,
la confisca dei beni. Nel
nonostante mirava

a

caso

punire

della

sedizione, la riduzione in servitù,
singolo, si esten

la condotta illecita del

deva pure ai suoi successori, in perpetuo:
Cod. Casso Si quis in exercitu seditiones, iurgia seu aliud fecerit,
turbetur, persona eius cum omnibus suis bonis

uti exercitus noster

mercedi curie subiacebit. Si quis ficte vel fraudolenter ad magnum
exercitum non venerit, seu, postquam venerit, ab exercitu sine licentia
curie recesserit, capitalem subibit sententiam, vel in manibus curie

tradetur,

ut

ipse

et eius

heredes culusti fiant'".

La reductio in servitutem

(addictio curie) era disposta con
giustizieri regi o dalla curia. Una sanzio
provvedimenti
ne così grave, implicante la perdita della libertà e della soggettività
giuridica, poteva essere erogata solo dai giustizieri, i magistrati del
Regno, incaricati di amministrare la giustizia nelle cause di valore
emanati dai

che è fatta
ne

propria da Zecchino, editore delle Assise normanne. Di opinio
contraria, invece, è S. CAROCCI, Angararii, cit., pp. 5 ss. Sta di fatto che

le costituzioni in

mai, letteralmente, la reductio in
espressioni diverse come curie addictio,
curie subiacere. Le conseguenze di questa sanzione, molto probabilmen
te, non erano diverse dalla servitù vera e propria, con conseguente perdita
della libertà che finiva per coinvolgere anche gli eredi, proprio come la
servitus glebe, assumendo il carattere di una condizione soggettiva eredi
taria e perpetua (salvo affrancamento, s'intende).
70
Const. De seditionariis, in Le Assise, cit., pp. 94: "Se qualcuno avrà
provocato nell' esercito sedizioni, liti o altro, tanto che esso ne risulti tur
bato, soggiacerà all'asservimento alla curia con tutti i suoi beni. Se qual
cuno non si sarà
presentato alla chiamata alle armi, grazie a falsificazioni o
frodi o, dopo essersi presentato, si sarà allontanato dall'esercito senza
permesso, sarà punito con pena di morte o sarà consegnato alla curia, per
diventare egli e i suoi eredi servi di essa".
esame non

servitutem dei criminali,

menzionano

ma usano
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maggiore e per i reati più importanti, come il legislatore si premurò
di stabilire:
Cod. Casso Sancimus

ut

latrocinio, fracture domorum, insultus

viarum, vis mulieribus pillata, duella, homicidia, leges parabiles,
calumnie criminum, incendia, forisfacte omnes, de quibus quilibet de
corpore et rebus suis mercedi curie debeat subiacere, a iustitiariis
iudicentur, clamoribus supradictorum baiulis depositis, cetera vero a

baiulis poterunt

definiri",

Riguardo, poi, la terribile condizione giuridica dei rustici all'in
terno delle campagne del Mezzogiorno normanno, una sola costitu
zione delle Assise, in maniera alquanto sintetica, disponeva la reductio
in

servitutem,

a

favore della

curia, di tutti coloro che, tenuti
tenimentum

si

a

colti

allonta

qualsiasi
agricolo,
campi senza consenso del signore e, trascurando il lavoro,
avevano pregiudicato non solo gli interessi del signore, ma anche
quelli del Regno. La costituzione era certamente diretta a reprimere
il fenomeno dell' abbandono ingiustificato delle terre da parte dei

vare un manso o un

erano

nati dai

villani. In

essa non

si faceva mai menzione né dei coloni

liberi, né

dei servi, lasciando nel dubbio l'interprete circa l'applicazione delle
disposizioni ad entrambe le categorie di affittuari o ad una sola di

esse":

-,
71

Consto

Que

sit potestas iustitiarii, in Le

Assise, cit., p. 96: "Stabilia

che, messi da parte i baiuli, siano trattati dai giustizieri, con il loro
consenso, i furti, le distruzioni di case, le aggressioni sulle strade, la vio
lenza inferta alle donne, i duelli, gli omicidi, le ordalie, le calunnie, i delitti,
gli incendi, tutti gli illeciti per i quali il responsabile debba soggiacere
all'asservimento della sua persona e dei suoi averi alla curia; i restanti
illeciti potranno, invece, essere giudicati dai baiuli".
72
Questa disposizione sembra non essere riservata unicamente ai ser

mo

vi in
non

senso

stretto,

ma

estendersi

a

tutti

gli

di condizione servile. Probabilmente la

contingente

e

fu emanata in presenza di

colarmente grave per il
cit., p. 8 n. 30.

Regno. Questo

abitanti delle campagne, anche
disposizione ebbe un carattere

una

congiuntura

economica

secondo S. CAROCCI,

parti
Angararii,

'

Il

"servaggio"

nel

Mezzogiorno
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normanno

Codex Casso Si quis temerario

ausu presumpserit bona in
quiete et
cum
laborare
labores
abita,
pro ipso
expedit,
tranquillitate regni
fug
gendo obmittere, omnia bona sua dominus eius habeat, et illius per

sona

curie

assignetur"

.

Conclusioni

legislazione normanna di Ruggero II d'Altavilla (XII sec.) si
propose di introdurre, nell' ambito del complesso mondo delle cam
pagne del Mezzogiorno, distinzioni e categorie ordinatrici di una re
altà sociale, economica e giuridica in continua trasformazione,
tentando di uniformare aspetti diversi del complicato mondo del
"villanaggio" meridionale. Il compito che il legislatore si assunse
ordinando fu quello di semplificare la vastissima gamma di situa":
La

-

-

-

-

zioni che denotavano il mondo subalterno delle campagne, avvalendosi
istituti

delle

discipline del diritto romano ritrovato come
"diritto comune" della Respublica christiana europea che anda
vano diffondendosi nelle Università, attraverso l'analisi e l'interpre
tazione della codificazione giustinianea (VI sec.), opportunamente
rivista alla luce della nuova realtà culturale dell 'Europa del XII sec.
Parallelamente a questa intensa opera normativa intrapresa al fine
di creare i presupposti di un potere monarchico sempre più centra
lizzato e forte .: i Normanni andavano imponendo forme sempre più
dure e sviluppate di "signoria territoriale", inquadrando le popolazio
ni rurali in territori sempre più vasti e delimitati, nei quali i signori
iniziarono
de facto o su espressa delega regia
ad esercitare
poteri di governo sempre più rigidi e intensi. Questo processo, in
parte favorito dagli stessi monarchi, contribuì, assieme alle iniziative
legislative intraprese dalla curia, ad "omologare" la condizione dei
dipendenti rustici, molto probabilmente aggravando la loro condiziodegli

e

-

-

-

-

73

-

Consto De fugacibus, in Le Assise, cit., p. 95: "Se qualcuno con
temerarietà, per sottrarsi al lavoro, abbia osato abbandonare i beni avuti in
tempo di pace e tranquillità del regno, quando si conviene lavorare per il
signore, divenga servo della curia e i suoi beni siano dati al signore".
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ne

di subordinazione sociale

-

che fu

più rigida e

resa

dura

-

dai

Si trattò di un processo lungo, secolare, iniziato con i Normanni
terminato in epoca svevo-angioina (XIII-XIV sec.), come i muta
menti del linguaggio e del lessico legislativo relativo alla disciplina

signori.

e

-

dei

rapporti di dipendenza consentono di rilevare. Non fu un pro
semplice, spesso conflittuale, denso di contraddizioni, come
emerge soprattutto dalle fonti "private", tra la normativa astratta,
elaborata dalla curia monarchi ca, e la realtà giuridica "effettiva",
densa di contrasti tra i signori e i villani, i baroni e il potere monarchi co,
caratterizzata da tentativi di fuga dei servi, immigrazioni, conquiste
e conflitti politici sanguinosi. Eventi che comportarono sconvolgimenti
degli equilibri e degli ordinamenti del Regno e che determinarono
conseguenze anche sul piano dei mutamenti e delle "ridefinizioni"
dei rapporti sociali ed economici -_e quindi giuridici nelle campa
gne del Mezzogiorno italiano.
-

cesso

-
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COMUNITÀ EBRAICAA SALERNO
TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA.

LA

BANCHI DI PEGNO E BANCHIERI
IN AREA CAMPANA NEL XV SECOLO*

Premessa

L'economia della città di Salerno

e

del Principato, almeno fino ai

primi decenni del

Cinquecento

ai fasti

culturali dei secoli immediatamente

nonostante

lento declino

rispetto
precedenti',
sembra offrire un andamento ancora in crescita per il periodo consi
derato tra basso medioevo e prima età moderna. La vitalità dei com
merci, legati soprattutto ai due appuntamenti fieristici che si svolgo
no annualmente", una rete di manifatture operanti in città e nelle
zone limitrofe, specie nel settore tessile e del cuoio, l'intensa attività
delle strutture sia portuale che doganale rappresentano nel loro in

politici

e

sieme certamente

una

e

un

valida cartina al tornasole dell' economia lo

cale. La vicinanza alla

capitale, inoltre,

non

costituisce affatto al

l'epoca punto di debolezza bensì di forza, vedendo Salerno inse
rita nel contesto politico ed economico della felice stagione aragonese
un

nel Mezzogiorno'.
Senza entrare ulteriormente nel merito di queste tematiche, che
meriterebbero un'analisi storico-economica molto più articolata, mi

limito

qui

a

ricostruire la presenza della comunità ebraica che,

a

Salerno �ome altrove, denota una certa vivacità nel campo dei pre-

•

Saggio

inedito basato sulla relazione, dal titolo Banchi di pegno e
area campana nel XV secolo, presentata al convegno

banchieri ebrei in
Credito

e

cittadinanza

Moderna, Asti,
l

Per

una

nell

'Europa

mediterranea dal Medioevo ali 'Età

8-10 ottobre 2009.

visione d'insieme vd. A. Dr MURO, Economia

e

mercato

nel

Mezzogiorno longobardo (secc. VIII-IX), Salerno 2009.
2
Cfr. V. D'ARIENZO (a cura di), Mercanti in fiera, Salerno 1998.
3
Cfr. A. LEONE, Profili economici della Campania aragonese, Napoli
1983.
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più in generale", entrando in concorren
amalfitana', ma allo stesso tempo non si
sottrae alle attività mercantili che tra il Mille e il Millecento, come
sostiene Paolo Delogu, divide con gli amalfitani residenti in città:
stiti

e

delle attività creditizie

za con

la locale comunità

praticamente contigue,
destinate

le colonie

degli Amalfitani e degli Ebrei erano

costituire le punte avanzate dell'economia mercantile

a

salernitana per i commerci a lunga distanza, ed attiravano verso il
mare le funzioni e le strutture cittadine interessate. Quest' evoluzione
economica dovette

imporsi nel corso

costituzione del porto, di cui
funzionante nell' XI6•

Presenza

non

Molto

già

significativa -la cui "distinzione" dai cristiani viene
della quale si trova traccia già a

formalizzata da Innocenzo HP

4

del X secolo, accompagnata dalla

è traccia nel IX, mentre appare

ampia

la

-

bibliografia sugli

ebrei in Italia

e

in

tra tutti

Europa,

vd. J. I. ISRAEL, Gli ebrei d'Europa nell'età moderna, Bologna 1991; A.
FOA, Ebrei in Europa. Dalla peste nera ali 'emancipazione, Roma-Bari

1992; M. KRIEGEL, Les juifs à la fin du Moyen Age dans l'Europe
méditerranéenne, Paris 1979; A. MILANO, Storia degli ebrei in Italia, To
rino 1992; A. TOAFF, Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel medio

Bologna

evo,

1989

e

medioevo ali 'età dei

C. VIVANTI

ghetti,

(a

cura

di),

Gli ebrei in Italia. Dall'alto

in Storia d'Italia. Annali

11, volI. I

e

II,

Torino 1996; per Salerno vd. C. CURRÒ, Presenze ebraiche nel Salernitano
dali 'antichità ali 'alto Medioevo, in «Rassegna Storica Salernitana», 25
<,

pp. 7-19.
Cfr. M. BENINCASA,

(1996),
5

di), Guida
p.185.
6

P.

Amalfitani

alla Storia di Salerno

DELOGu, Mito di

una

e

(a cura
I, Salerno 1982,

ed Ebrei, in A. LEONE-Q. VITOLO
della

sua

provincia,

città meridionale.

v.

(Salerno,

secoli

VIII-XI),

pp. 149-50. Lo sfruttamento intensivo delle rotte marittime e
l'uso di navi proprie, tuttavia, non sembra appartenere alla tradizione mer

Napoli 1977,

cantile ebraica

specialmente nell' Alto Medioevo, cfr. A. O. CITARELLA, Il
Amalfi nell 'alto medioevo, Salerno 1977, p. 44.
7
fino
al Duecento, gli ebrei italiani non si erano distinti per una
«Se,
particolare qualità del vestire, dal 1215 le imposizioni del IV Concilio
lateranense, riunitosi sotto l'egida di Innocenzo III, mutarono tale tenden
za. Esse erano volte a ridurre
gli ebrei al rango di perpetui schiavi; ebrei e
commercio di

La comunità ebraica

Salerno

a
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partire X secolo" e che continua fino ai primi anni del Cinquecento,
precedentemente alla cacciata dei giudei dal regno, avvenimento
questo che ne riduce sensibilmente sia il

numero

che il ruolo. Un

possibile elemento d'attrazione sarebbe potuta essere la celebre
Scuola Medica che avrebbe attirato in città studiosi e medici ebrei",
che, tra mito

leggenda, secondo una cronaca quattro
centesca l'avrebbe addirittura fondata"; così come, successivamente,
l'appuntamento fieristico che costituisce, all'interno della rete del

tra cui Elino

e

musulmani dovevano portare, ben visibile sugli abiti, un segno distintivo,
differenziandosi dai cristiani qualitate habitus; lo scopo dichiarato era di
evitare le relazioni e le unioni tra infedeli e cristiani, unioni che, fino al V
VI, secolo erano state abbastanza frequenti [ ] Tra i primi a conformarsi ai
dettami conciliari, Federico II, che, nel 1221, impose agli ebrei siciliani di
portare, cucita sul petto, della stoffa, a forma di palo. Forse fu proprio tale
...

foggia

ad

ispirare

il segno,

applicato agli

ebrei

napoletani,

a

forma della

lettera ebraica

"thau"; secondo altri, invece, "thau" indicherebbe un
copricapo di colore speciale, tondo, senza visiera, allargato in alto», L.
LUZI, «Octo sunt permissa». Controllo dei nuclei ebraici in alcune aree
europee tra XIV e XVIII secolo, in «Mediterranea», 12 (2008), pp. 107-08;
vd. anche M. G. MUZZARELLI, Il vestito degli ebrei, in «Zakhor, Rivista di
storia degli ebrei d'Italia», 4 (2000), pp. 161-68 e A. TOAFF, Laprammatica
degli ebrei e per gli ebrei, in M. G. MUZZARELLI-A. CAMPANINI (a cura di),

legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra
moderna, Roma 2003, pp. 91-105.
8
«Certa all'opposto è la presenza di ebrei in Salerno, in quel IX e X e
nell'XI secolo [ ] E questa forma può accennare ad opera recente; forse
ad immigrazioni nuove, non inverosimili in que' tempi di passaggio di molti
ebrei dall'Asia nell' Africa e nella Spagna, e di continue correrie saraceniche

Disciplinare
.

il lusso. La

Medioevo ed Età

...

nel

mezzogiorno d'Italia. Tanto più, data l'importanza politica e commer
quella città, e la particolare forza d'attrazione di quella celebre
scuola medica, che, se non fu veramente fondata da ebrei [
] dagli ebrei
certamente ricevette notevo le contributo ed efficace impulso», N.
FERORELLI, Gli ebrei nell 'Italia Meridionale dall'età romana al secolo
XVIIl, Torino 1915 (rist. anast. Bologna 1966), p. 26-7.
ciale di

...

9

Cfr. ivi, p. 27.
Cfr. A. GALDI,

lO

salernitana

tra mito

Origini
e

realtà:

Scuola Medica Salernitana
e

presente

(in

corso

di

e

come

stampa).

multiculturalità della scuola medica

gli

ebrei

e

la "Chronica Elini ", in ha
tra culture: passato

punto di incontro
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regno

Il
,

un

appuntamento annuale importante per i tanti mercanti di

origine ebraica 12.
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Salerno nei

secco

IX-XIII

Sull'insediamento di ebrei nella città di Salerno, i primi docu
secolo"; nell' anno 872 viene citata una Rebecca

menti risalgono al IX

mentre fonti di poco successive ricordano il

ca'", vero

e

proprio emporio

Il

Cfr. A. GROHMANN, Le
Napoli 1969.
12

situato in

fiere

del

quartiere della Giudee
prossimità dell'antico porto

Regno di Napoli

in età aragonese,

più preferirono il commercio. Attraverso numerosi documenti li
possedere in quasi ogni città marittima rilevanti depositi di merci
e mercanzie, e girare di continuo per il regno, e intervenire alle fiere, e
reclamare spessissimo contro chi non tenesse conto dei loro privilegi, e
«I

vediamo

sollecitare la discussione delle

cause con i debitori», N. FERORELLI, Gli
Meridionale, cit., pp. 128-29.
13
«La misura del benessere che raggiunse, nei secoli XI e XII, la città
di Salerno, ci è data anche dalla presenza degli Ebrei tra le sue mura. La
loro penetrazione nelle terre della regione salernitana non era recente e la
loro fortuna era stata creata nei secoli precedenti, come altrove [
] spe
cialmente durante le dominazioni barbariche, il loro numero aumentò, e
migliorarono anche le loro condizioni economiche e morali. Che anzi, nel
principato di Benevento, di cui, nel sec. VIII, faceva parte la regione
salernitana, troviamo che si formarono delle vere comunità, ed è, al riguar
do, di grande importanza la notizia tramandataci dallo storico Erchemperto,
che cioè il principe Grimoaldo ripudiò more hebraico nel 793 la sterile
moglie Wantia. Con quell'inciso il cronista longobardo ci dà ragione suffi

ebrei nell'Italia

...

ciente per ritenere che era da tutti conosciuta la vita che menava nel prin
cipato l'elemento ebraico, e il fatto è di notevole valore storico», C. CARUCCI,
La Provincia di Salerno, dai

tempi più remoti al tramonto della fortuna
sociale, Salerno 1922, pp. 461-62.
14
Sull'esistenza di tali quartieri vd. A. GROHMANN, La città medievale,
Roma-Bari 2003, pp. 161-63. La Giudaica di Salerno sembra differenziarsi
normanna.

Economia

e

Vita

rispetto alla maggior parte di quelle esistenti nella penisola: «la realtà del
ghetto appare come un ulteriore tentativo di disciplinamento e controllo
[ ] Una via ristretta, nelle realtà locali minori, scarsamente illuminata,
...
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longobardo", la cui esistenza già testimonia una presenza fissa. In
età normanna, invece, si ha notizia di un certo Sciamar che prende
in locazione un terreno, di proprietà della chiesa di Santa Maria de

Domno, situato

Troppoaldo,

nel

proprio

quartiere

della Giudecca". Nel 1031

chiesa, cede in fitto un pozzo per la
la possibilità di costruirvi una cammarella e di

abate della stessa

durata di 29 anni

con

piacimento le acque a J osef, Abramo e Minachem figli di
Elia, Gautius figlio di Samuele ed Esagia figlio di Calep. Il canone è
di «duo paria de otra caprina bona optima [
] et unum cingulum
sfruttare

a

...

bonum de siricu» oppure, in alternativa, due tarì e mezzo d'oro «de
bona moneta»!". Nel 1 062 l'abate della chiesa di Santa Maria stipu
la un contratto di locazione di

un

sempre nello stesso

a

quartiere,

terreno, per la durata di 15 anni,
Maione e Samuele figli di Giuda,

spesso nella zona più malfamata o malsana, abitazioni ammassate, poche
stanze, da quanto le fonti riportano, in cui nuclei interi vivevano, senza, il
delle volte, possibilità di ampliamento. Un quartiere, analogamente
collocato, per le realtà maggiori. Portoni, ai due capi, sprangati dal tramon
to all'alba e durante le festività religiose cattoliche, e guardiani, a carico
degli ebrei locali [ ] Questa è la realtà del ghetto e il suo senso è lì,
accanto, chiaro. Anch'esso è, vuole fortemente essere, rappresenta e per

più

...

ciò stesso viene formalizzato

taneo,

una

mento

non

versioni

'[

dopo essere stato, l'assembramento spon
il maggior stru
delle realtà della presenza ebraica europea,
solo di controllo degli ebrei, ma di sponsorizzazione delle con
-

...

]

Se

gli

tutti nel medesimo

le autorità, locali
se

-

o

ebrei

avevano

trovato

inizialmente comodo stabilirsi

altrettanto funzionale dovevano averlo trovato

luogo,
religiose,

l'istituzione ufficiale del

intenzionate

ghetto

a

regolamentarli.

In

realtà, anche
absurdum,

risale alla bolla Cum nimis

nel

1555, esso esisteva già, come modo originario di riunione di individui
in terra straniera», L. LUZI, «Octo sunt permissa». Controllo dei nuclei
ebraici, cit., pp. 117-18.
15
Cfr. C. CARUCCI, Gli Ebrei in Salerno nei secoli XI e XII, in «Archi
vio Storico della Provincia di Salerno», 1 (1921), pp. 74-5.
16
Cfr. A. R. AMAROTTA, I lavinai di Salerno nel Medioevo, in «Atti
della Accademia Pontoniana», XL (1991), p. 376 e V. D'ARIENZO, Patrimo
nio
e a

e

rendita immobiliare della badia di Cava:

Napoli

nel XV

e

XVI

secolo,

case e

botteghe

pato Citra», 1-2 (1994), p. 65.
17

Cfr. C.

CARUCCI, Gli Ebrei

in

Salerno, cit.,

p.

75,

n.

3.

Salerno

a

in «Bollettino storico di Salerno

e

Princi
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erigere una casa in legno, per la somma annua di
d'oro da pagarsi «ad kalendas martii» ma con
l'abbuono dei primi tre anni 18. N el l 056, poi, l'abate Giovanni della
con

la facoltà di

sette tarì

e mezzo

chiesa di Santa Maria Madre di Dio cede in fitto

costruire
censo

una casa

in

un terreno per
di
Anania, figli Giuda per un
da consegnare a Pasqua e Nata

Samuele

legno
più dei regali
a

di 26 tarì d'oro

e

le". Verso la fine dell'XI secolo, inoltre, l'arcivescovo salemitano si
assicura i cospicui diritti gravanti sulla collettività ebraica, da cui in

seguito nasceranno numerose contestazioni e cause civili; nel 1 090,
infatti, Ruggero di Puglia concede alla massima autorità religiosa
della città non solo la giurisdizione sulla comunità ebraica salemitana
ma anche le imposte e i tributi che la stessa deve alla Regia Corte".
Nell'aprile del 1180 Orso, per conto e in rappresentanza del mona
stero di S. Giorgio, cede in censo una terra nel quartiere della Giudaica
al sacerdote ebreo Mosè, figlio del quondam Mel021•
Da presenze sporadiche, testimoniate da singoli contratti riguar
danti essenzialmente locazioni, sembra che nel tempo si passi a una
vera e propria comunità organizzata con una identità e un ruolo ben
delineato nel tessuto economico
il

e

sociale della città. Per quanto
di ben 600 famiglie ebraiche'

apparire paradossale
rispetto alle 500 di Napoli, censite dal rabbino Beniamino da Tudela
nel suo Itinerarium alla metà del XII secolo", testimonia comunpossa

,18 Cfr. ivi,
19
Cfr. ivi,
20

numero

75, n. 2.
p. 76, n. 1.
Cfr. A. MARONGIU, Gli ebrei di Salerno
p.

nei documenti dei secoli x

XIII, in «Archivio Storico per le Provincie Napoletane», XXIII (1937), pp.
238-63 e F. CERONE, Sei documenti inediti sugli ebrei di Salerno dal 1125
al 1269, in Studi in onore di M Schipa, Napoli 1926, pp. 59-73.
21

Cfr. M. GALANTE

nile di San
22

(a

cura

di),

Nuove pergamene del monastero femmi

di Salerno, vol. II, Salerno 1997, p. 392.
Secondo Carucci la visita a Salerno ha avuto luogo nel 1161

Giorgio

censite

state 500, cfr. C. CARUCCI, Un Comune del

e

le

famiglie
Mezzogiorno nel Medio Evo, Salerno (sec. XIII-XIV), n. 1, pp. 68-9. Sulla
figura di Beniamino da Tudela e la sua opera, vd. G. LACERENZA, Gli ebrei,
in U. Eco (a cura di), Il Medioevo. Cattedrali Cavalieri Città, Milano
2011,pp.160-62.
sono

'

nostro
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logica "tara demografica", una più che significati

presenza".
Altra considerazione è

quella secondo cui le numerose autoriz
zazioni
abitazioni, seppure lignee, sembrano con
notare una fase di ampliamento urbanistico della città" tra l'altro
che è possibile collocare proprio intorno all 'XI e
intra moenia
XII secolo, fenomeno al quale contribuisce anche la comunità ebraica.
È difficile dire se questa fase di espansione sia identificabile con
quella della pulchritudo o con quella della dinamica città-campa
gna che si sviluppa dopo l'anno Mille, che inciderà in maniera pro
a

costruire

nuove

-

-

fonda sulla trasformazione dell' economia italiana ed europea me
dievale. Nel corso del XIII secolo, su questa scia, continuano a locarsi

quasi sempre nell' area oramai definita comunemente la Giu
arriva a essere «quasi come un mercato, ove si vendeva
che
decca

terreni

necessario alla vita

quotidianax" oltre a essere una vera
con organi rappresentativi reli
propria organizzazione
giosi e amministrativi come si configura quella palermitana e molto
presumibilmente nel resto della penisola".
quanto

era

istituzionale

e

23

Cfr. C. CARUCCI, Gli Ebrei in Salerno, cit., p. 76, ID., La Provincia di
Salerno, cit., pp. 464-65 e M. A. DEL GROSSO, Gli ebrei a Salerno dal
medioevo a Carlo V, in «Rivista di Epistemologia Didattica», 3-4 (2007), p.
7l.
24

Cfr. A. BONSIGNORI, Storia urbanistica di Salerno nel

Medioevo,

Roma 2006.
25

C.

26

«Con il

CARUCCI, La Provincia di Salerno, cit., p. 466.
nome di giudecca si intendeva [
] tutta la comunità ebraica
di una. data località, indipendentemente dal fatto che la singola famiglia
...

ebraica abitasse

o

civitas

ossia

quartiere giudaico. Ma si intendeva anche la
giudaica,
l'organizzazione istituzionale e relativa rappresen
tanza amministrativa e religiosa. In quanto civitas giudaica, la giudecca
era di pari
dignità alla civitas cristiana, e come tale era dotata di organi
propri preposti al 'governo della comunità, al culto, alla scuola, all' osser
vanza degli usi, costumi e
pratiche conformi alla legge mosaica [ ] La
giudecca [aveva] i suoi proti, i suoi maggiorenti e la sua assemblea comu
nitaria», F. RENDA, Gli ebrei in Sicilia prima e dopo il 1492, in P. MACRY
A. MASSAFRA (a cura di), Fra storia e
storiografia. Scritti in onore di
Pasquale Villani, Bologna 1994, p. 534.
non

nel

...
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gennaio del 1205 per la concessione di un terreno, di pro
del
potente monastero benedettino della Ss.ma Trinità di Cava,
prietà
Nel

probabilmente

a

ebrei, risultano fideiussori Giovanni

e

Landolfo

«germanos filios Spene iudeu». L'imperatore Federico II nel giu
gno del 1220 autorizza la locazione per 19 anni di una terra nel

quartiere della Giudaica, sempre di proprietà della Badia di Cava, a
Salomone, figlio del quondam Liza, con un edificio dalle mura di
roccate che potrà essere restaurata dal locatore con la facoltà da
parte dell' abbazia di acquistarla «al giusto prezzo» e da parte del
locatario di portar via la costruzione da cui si deduce che anche
in questo caso si tratti di costruzione in legno o mista il canone è
-

-

fissato in due tarì d'oro l'anno e, elemento di un certo interesse,
nella concessione imperiale i protagonisti giudei vengono definiti
«devotos homines»:". N ell' aprile 1223 lo stesso Federico II auto
seconda locazione, della durata di 19 anni, di un terreno
con casa diroccata a Samuele e Giuseppe per «quattuor tarenos
monete Sicilie» pagabili in due rate anticipate; anche in questo caso

rizza

una

è prevista la possibilità di rimuovere la struttura così

come

alla Badia

benedettina proprietaria di riscattare la costruzione edificata", Nel

luglio del 1240 il monastero di S. Giorgio cede in censo numerose
proprietà: fitta infatti un suolo con casa all' ebreo Scimele del
quondam Ioele, nel quartiere della Giudaica"; a luglio di due anni
dopo, una terra all' ebreo Leone, figlio del quondam Gaudio"; una
terra con casa nella Giudaica al giudeo Sabato"; ancora un
appezzamento con casa all'ebreo Abramo nello stesso rione". L'im
peratore Corrado, nel marzo del 1254, a sua volta autorizza il mo
locare per la durata di 19 anni una casa a un solo
pozzo annesso, sita nella Giudecca tra il "muro" e il

nastero cavese

piano

27

con

C.

a

CARUCCI, Codice Diplomatico Salernitano del secolo XIII, vol. I,

Subiaco 1931, p. 127.
28
Ivi, pp. 143-45.
29

Cfr. M. GALANTE

30

Cfr. ibidem.

31

Cfr. ibidem.

32

Cfr. ibidem.

(a

cura

di),

Nuove pergamene,

cit., p. 395.
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"muricino'F", all'ebreo Melicello". Nel giugno del 1255 il monaste
di S. Giorgio loca all'ebreo Abramo una terra con casa annessa
nei pressi dell'Ortomagno". Successivamente, nel marzo 1268, Carlo
d'Angiò accorda la locazione, sempre per la durata di 19 anni, di
ro

«terra»

una

con

immobile confinante

con

la chiesa «S. Salvatoris de

fundico»:" all'ebreo Giuseppe, figlio del quondam Dattilo, per il
canone annuo

di 25 «tarenos auri monete Sicilie»

pagabili in

due

rate". 1130 luglio del 1271, lo stesso sovrano autorizza lo stratigoto
di Salerno a concedere all'ebreo Salomone de Tinta la possibilità di

aprire delle finestre nel suo immobile a ridosso delle mura meridio
nali della città a condizione che non arrechi danno o pregiudizio alle
abitazioni adiacenti". L'anno successivo «Mel hebreus, qui dicitur
de Trocta, filius quondam Iacob» vende a Pandolfo Comite una
«integram casam fabricatam solaratam cum scalis fabricatis», su un
terreno di proprietà della Badia benedettina nello stesso quartiere,
per il prezzo di «octo uncias auri tarenorum monete Sicilie»; nel
contratto la moglie di Mel, Gemma, dichiara in solido che la casa
-

non

è gravata da

33

della

pesi,

che

non

Va detto che in età medievale

Giudaica,

correva un

è stata venduta

e

a

terzi

fino al XVIII secolo,

e

che sia al

proprio

nel rione

"muricino" accostato alla struttura muraria di

fensiva della città. A ridosso dello stretto budello stradale si apriva il
quartiere ebraico. Sull'argomento cfr. P. DELOGU, Mito di una città, cit., n.
124, pp. 44 e 149.
34
-C. CARUCCI, Codice Diplomatico Salernitano, cit., vol. I, pp. 270-72.
35
Cfr. M. GALANTE Ca cura di), Nuove pergamene, cit., p. 395.
36
«Integram terram cum casa fabricata solarata et scalis fabricatis supra
scripto monasterio pertinentem, intra hanc Salernitanam civitatem, in iuday
ca istius civitatis, iuxta ecclesiam S. Salvatoris de fundico,
que a parte
meridiei platee que ducit per ipsam iudaycam sub arcubus et edificiis
eiusdem ecclesie coniuncta est», C. CARUCCI, Codice- Diplomatico Salerni
tano, cit., vol. I, p. 329. Anche in questo caso la Giudaica salernitana
sembra distaccarsi dalle altre, in genere, sempre distanti da chiese e luoghi
di culto, cfr. L. LUZI, «Octo sunt permissa». Controllo dei nuclei ebraici,
cit.,p.118.
37
Cfr. C. CARUCCI, Codice Diplomatico Salernitano, cit., voI. I, "pp.

329-30.
38

Cfr. ivi, p. 397.

Valdo D'Arienzo

70

presente che in futuro

non

avanzerà alcuna

pretesa

su

di

essa.

Il

giuramento viene espresso dai due coniugi «super librum legis, quam
Dominus dedit Moysi in monte Synay». Sempre nel 1272 è il mona
stero di S.

nell'area,

Giorgio che,
a

cedere in

come

censo

visto, pure conta numerose proprietà
con case: a luglio il procuratore

terreni

Cri sto faro de Paulo cede in

per 19 anni una terra con casa
figlio di Sabato, per 512 tarì d'oro

censo

"solariata" all'ebreo Emanuele,
siciliani"; ad agosto lo stesso procuratore dà in fitto all'ebreo Gau

dio, detto Gallitellus,

Ioseph,
siciliani";

un

terra

e

ai fratelli Leone

sempre nello stesso mese
tre fratelli un'altra terra con casa per

liana". Ancora Carlo
messo

e

Vitale, figli del quondam

"solariata" per 3 tarì d'oro
il procuratore loca agli stessi

«vacuam» con casa

un

quarto d'oncia d'oro sici

1277 accorda il per
di vendita alla Badia della SS.ma Trinità di una casa nella

nel

d'Angiò,

maggio del

,

Giudecca di

proprietà di Giacomo Boccapiccola, la quale era stata
precedentemente costruita dall'ebreo Melis, figlio di Giacomo
Gallitello, il quale dichiara di non vantare più alcun diritto". Nel set
tembre 1279 Mario de Astiliano, per procura, cede in censo per conto
del Monastero di San Giorgio una terra con annessa casa in muratura,
.

vicina alla chiesa di S. Maria' a Mare per 29 anni a Elia, figlio di
David, e alla moglie Rebecca per 6 tarì d'oro salernitani". Amag

gio del

1284 Paolo

Seragnus, un nuovo o un altro procuratore, stipu

la un contratto di locazione della durata di 29 anni per 1 tarì d'oro e
14 grana siciliane a Debora, figlia di Zaccaria, moglie dell' ebreo
Leone detto

Ganga di Napoli".

cessivo, il 1285, lo
una

iii
I

terra

con casa

stesso

39

Cfr. M. GALANTE
Cfr.

41

Cfr. ivi,

42

«Integram

ivi,

(a

mese

di

dell'anno
apr�e
la durata di 29 anni
suc

procuratore loca per

«solariata»

40

Nel

cura

di),

tarì d'oro siciliani l'anno

per.2

Nuove pergamene,

cit.,

a

pp. 9-10.

pp. 11-3.
pp. 13-5.
casam

fabricatam

uno

solario solaratam,

cum

camminatella

ipsi solario in partem septentrionis constructa, cum scalis fabricatis», C.
CARUCCI, Codice Diplomatico Salern itano cit., voI. I, p. 480.
,

43

Cfr. M. GALANTE

44

Cfr.

ivi, pp. 24-6.

(a

cura

di),

Nuove pergamene,

cit., pp. 2?-4.
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Gaugellus, detto Bibulus, figlio del quondam Mosè", Nell'aprile 1293
il procuratore di S. Giorgio Riccardo Dardano proroga per altri 29
anni un precedente fitto di un solaio, per la somma di 3 tarì d'oro
siciliani

meno

)r4,

a

Riccardo «christiano olim hebreo vocato David

fili o quondam Sabbati hebrei», specificando che il pianterreno è locato
a «Pace similiter christiano olim hebreo vocato Sckalov". Nel mese
di ottobre del 1296 il cappellano della chiesa di S. Maria a Mare,
procuratore ed economo dello stesso monastero, Iacopo de

Abundancia, loca in perpetuo per 2 tarì d'oro siciliani più una «can
nulam medie libre de bona

monasteri i» al cristiano

porta magna eiusdem
Matteo detto Bibulus,

cera accensam a

corsivo è

[il
mio]
figlio dell' ebreo Mosè, una terra con casa in muratura site in «ruga

Nova»47.

Quest 'ultimo contratto offre l'opportunità di fare almeno un paio
di considerazioni: innanzitutto il termine ruga nova, «ubi olim Iudayca

fuit»:", così come l'aumento delle case in muratura fittate sembrano
denotare

un

prio negli

rinnovamento urbanistico della città che avviene pro
specificazione di "cri

ultimi decenni del XIII secolo. La

stiano" per Riccardo nel 1293 e per Matteo Bibulus 3 anni dopo
sulla base anche e soprattutto di quanto è avvenuto in precedenza e
di cui parlo nelle

45

righe immediatamente successive,

sulle vessazioni

Cfr.

ivi, pp. 27-8.
Ivi, p. 32, vd. l'intero documento alle pp. 32-4.
47
Cfr. ivi, pp. 50-2. La descrizione del sito risulta particolarmente pre
cisa: «integram terram ipsi monasterio pertinentem in qua et super quam
46

casam

fabricatam solaratam

materia

Se constructam

cum

scalis fabricatis idem Matheus de

sua

habere dixit intra hanc Salernitanam civitatem in

ruga Nova ubi olim

Iudayca fuit; que videlicet terra cum casa a parte
ducit
platee que
per ipsam rugam, a parte orientis ad aliam terram
eiusdem monasteri i et in altum ad casam eiusdem Mathei Bibuli, a parte
meridiei

sepJ( entrionis)

ad vetere m

murum

ipsius civitatis,

et

a

parte occidentis ad

aliam terram similiter eiusdem monasteri i et in altum ad aliam

casam

eiusdem

Mathei coniunta est, cum omnibus ad ipsam tradic(ci)onem et locaccionem
pertinenti bus et cum vice de suprascripta ruga et de aliis rugis et 'viis

suis», ivi,' p. 51.
48
Cfr. ivi, pp.

51

e

92.
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sulla conversione forzata di buona parte del gruppo giudeo
salernitano testimonia pertanto una sorta di integrazione, fittizia
subite

e

-

quanto si voglia, dei singoli componenti, i quali negli atti ufficiali
stilati sottolineano
totale

assenza

trebbe far

e

ribadiscono la nuova identità religiosa. La

avanzare

quasi

ebrei dichiarati per il XIV secolo po
l'ipotesi che le mutate fortune degli stessi,

di locazioni

a

prima protetti dalla Corte e dalla stessa Chiesa locale, li abbiano
portati a tacitare la propria fede in cambio di una conveniente tol
leranza.

quello stesso periodo si hanno anche altre notizie che non
riguardano solo vendite e affitti di immobili. Nel 1275, per esempio,
la comunità ebraica dopo essersi accordata con lo strati goto per il
pagamento del 4,5% di qualsiasi imposizione dovuta, chiede al so
In

di rimettere parte dei debiti e di esentarla di una quota delle
tasse che, essendo particolarmente gravose, costringono molti ad
vrano

abbandonare Salerno per non poter rispettare gli impegni presi".
Carlo d'Angiò i123 marzo del 1275 accorda il privilegio di pagare le

imposte solamente secondo le possibilità di ciascuno. La riscossione
dei tributi, tuttavia, sembra continuare con modi per di più violenti
come si evince dal provvedimento del 22 marzo 1278, col quale Carlo'
impone ai cursores della Regia Curia e agli esattori locali di non
riscuotere le tasse dagli ebrei salernitani né, tantomeno, di vessarli e
danneggiare le loro abitazioni". Nonostante le benevole disposizioni

49

«Pactum

cum

hominibus Salerni olim fecerint de solvendis quatuor

uncis auri et dimidia pro quolibet centenario in quibuslibet exactionibus et
collectis, et propter intollerabilis gravamina plures Iudei abinde recedentes
suum

ad terras alias transtulerint

incolatum, ita quo dilli qui remanserunt,

gravamina subportare quoque modo non possunt», ivi, p. 448 anche in
I Registri della Cancelleria Angioina, vol. XII, Napoli 1959, pp. 76-7.
tot

50

«Ad Salernitanam iudaycam accedentes [cursores], propria eorum
auctoritate, Iudeis eisdem collectas pro expensis eorum imponunt et [ ]
exigunt ab eis non modicam pecunie quantitatem [ ] faciunt frangi domos
...

...

ipsorum et ex domi bus ipsis auferri tam lectos et pannos quam etiam vasa
ere a et quamplura alia eorum bona mobilia, violenter», C. CARUC'cI, Codice
Diplomatico Salernitano, cit., vol. I, p. 487.
-,
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angioino", cinque anni dopo i "collettori" della città di

Salerno reclamano nuovi balzelli alla collettività ebraica locale, la
quale invia una petizione da cui si ricava il proprio stato di indigen
-

za

nonostante i

patti

e

le esenzioni ottenute"

-

che dà

luogo

a una

inchiesta regia.

gennaio 1292 Carlo dispone l'ordine allo stratigoto di Salerno
di far godere all'arcivescovo dei beni dell'ebrea Letula deceduta
1130

eredi; il25

senza

marzo

dello stesso

anno

viene chiarito che i beni

dell'estinta sono affidati ad «Arlottulus de Ancona, hebreus, habitator
Iudayce civitatis Salemi», il quale viene imprigionato col figlio
Massalchoam nelle carceri dell' arcivescovado,

e

si ordina inoltre

che vengano liberati e di far rispettare i diritti di custodia dei beni
assegnati 53. Quest'ultima vicenda rende esplicita la reale e più

non

onerosa

dipendenza della comunità che

nei confronti dell'arcivescovo" per

è

quella di "vassallaggio"

cui, nel corso dei secoli, i

con-

51

«Re Carlo II, di animo sempre benevole e pieno di zelo religioso,
prometteva protezione ed immunita' a ogni ebreo-neofito, che, detestato
l'errore giudaico, si fosse convertito al cristianesimo», M. CAMERA, Me
morie Storico-Diplomatiche dell 'antica Città e Ducato di Amalfi, voI. I,

Salerno 1972
52

(rist.

anast. dell'ediz. Salerno

Sullo stato di

tadina

indigenza

e

1876),

p. 347.

sulla diminuzione dell'intera comunità cit

homines civitatis

eiusdem, contra predicta pacta et conven
venientes, dictos Iudeos, licet pauciores et pauperiores
existant quam tempore quo predicta pacta et convenciones habuerunt,
extiterant, ad solvendum in presenti generali maiorem quantitatem pecunie,
quam pàcta ipsa contineant, indebite compelluntur, eos inde multi pli c iter
agravantes», p. 527), cfr. ivi, vol. I, pp. 527-28. La città di Salerno il6 genna
io del 1297, poi, invia una lamentela per non poter pagare quanto promesso,
come donativo di
guerra, in quanto la comunità ebraica essendo stata esen

(<<Nunc

ciones illicite

tata dal

fissata,

pagamento
cfr. C.

Principato.
53

54

non

C�RUCCI,

Storia

aveva permesso il raggiungimento della somma
La Guerra del Vespro Siciliano nella frontiera del

Diplomatica,

vol. II, Subiaco

1934,

p. 538.

Cfr. A. MARONGIU, Gli ebrei di Salerno, cit., pp. 242-43 e 264-265.
«Il documento costitutivo di tale rapporto di vassallaggio è il diplo

rilasciato nel 1090 al Vescovo Alfano II da Ruggero duca di Puglia,
figlio di Roberto il Guiscardo, ad imitazione di analoga concessione fatta
qualche anno prima (l086) all'Arcivescovo di Bari, per gli Ebrei di tale

ma
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trasti sorgono numerosi e comunque seguono l'altalenante
ne che i sovrani concedono o negano agli ebrei.

Sempre durante il regno

protezio

di Carlo si ha notizia di alcuni eretici

e

di un cristiano che spontaneamente, nella «Sinagoga maiori Judeorum
de Salerno», si fanno circoncidere. L'inquisitore Bartolomeo del

l'Aquila ordina, sulla base delle ordinanze canoniche, la demolizione
della sinagoga"; a seguito di una rapida e opportuna conversione

città, dalla madre dello

Ruggero, Sichelgaita. Questo privilegio del
episcopio" totam Judeam huius no
stre salernitane, civitatis, cum omnibus Judeis, qui hac eadem civitate modo
habitantes sunt et fuerint, aut undecumque huc advenerint, exceptis illis,
qui de Terris, que sub dominio nostro sunt [ ] et illis, quos huc tantum
ego conduxero. Ea ratione ut semper sint iuris et ditionis ipsius salernitani
archiepiscopii: et cuncta servitia et census et plateaticum, et portulaticum,
et portaticum intrando et exeundo, et dationes, et quicquid nobis solvere
debent: vel quocumque modo in ipsis et in rebus eorum nobis et nostrae
Reipublice aliquid pertinet vel pertinuerit, ipsi domino archi episcopo atque
successori bus
dent, faciant et persolvant atque pertineant», ivi, pp;
240-41; cfr. pure C. CARUCCI, Gli Ebrei in Salerno, cit., pp. 78-9; cfr. anche
ID., La Provincia di Salerno, cit., pp. 467-69.
55
«Fra Bartolomeo da Aquila, dell'Ordine dei Predicatori, in quisitore
,[ sic] generale di nomina pontificia dell' eretica pravità nel Regno di Sicilia,
recatosi in Salerno, non aveva soltanto scoperto e giudicato che [
] l'ebrea
Letula aveva commesso certum crimen contra fidem ma aveva anche [ ]
stesso

1090 concedeva al "sacro salernitano

...

...

...

...

constatato che scientibus et consentientibus

Judeis.Judaice

Salernitane

nella

sinagoga maggiore della città era stato circonciso quidam cristianus
nominatus Moyses [
] e un altro individuo già battezzato, certo Azzaria
era stato ivi lavato con l'acqua del pozzo della stessa sinagoga, quasi a
cancellazione dell' effetto del battesimo. Per tali gravissimi fatti lo stesso
inquisitore in forza dell'autorità che gli proveniva dalle canoniche sanzio
ni ordinava senz'altro la distruzione della sinagoga dalle fondamenta [ ]
Il giorno dopo però [
] un fortunato e forse non del tutto casuale cambia
un
vero
di
scena mutava radicalmente la situazione con gran
mento,
colpo
de soddisfazione dell'inquisitore e del Re. Gli Ebrei della "giudaica" [ ]
venivano universaliter illuminati dalla fede cristiana [
] E siccome essi
erano altresì molto poveri e bisognosi di aiuto, per sollevare la loro miseria
e per cercare di impedire che [
] potessero, con grave scandalo, ricadere
nella via della perdizione: perciò d'accordo, le autorità civili e religiose
...

...

...

...

...

...
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cristianesimo", gli ebrei salemitani ottengono di non far distrug
gere il tempio in cambio della vendita dello stesso edificio, oltre a
al

godere delle

esenzioni fiscali

a

favore dei convertiti>'. Una fonte

successiva del 28 maggio del 1294
ci mostra
che

essere

l'epilogo

spontanea

riportata da Marongiu

-

-

di questa conversione di massa, che poté an
fu anche per lo meno facilitata dai mezzi di

ma

persuasione usati dall'Inquisitore. Abbandonata la via dell'errore e la
judaica perfidia, oltre 130 ebrei salernitani (o molti di più se si pensi
che i documenti fanno i nomi dei soli

uomini)

si

erano

cristianesimo, assumendo in gran parte nuovi nomi
sione portava con sé grandi vantaggi economici".
Sullo scorcio del XIII secolo

sono numerose

le

[

...

convertiti al

]

La

conver

famiglie ebraiche

convertite al cristianesimo, tra le quali vi sono i de Antonio, de Barono,
de Beddeca, Capudgrassu, Jannotta, de Rocco, de Siccola, de Tenca,
Mitulo, de Melfia, Napoletano, Paravile, de Canale, Tusano, Sillicti,

Conti, Pagano, de Sanctomango

Fumus", e la documentazione
se non un vero e proprio
partecipazione
protagonismo delle stesse alla vita cittadina, contando oltre al privi
legio del macello'", il prestito, il commercio, un'attività protoindustriale
relativa alla fabbricazione degli orci per l'olio e i "cingoli" serici (cin
ture di seta)" e, infine, i diritti portuali e doganali:
de

attesta un' attiva

e
-

-

che la

sinagoga venisse non distrutta ma venduta», A. MA
Salerno, cit., pp. 261-62,
S-ull'argomento vd. M. CAFFIERO, Battesimi forzati, Roma 2004.

disponevano

RONGIU, Gli ebrei di
56
57

58

Cfr. A. MARONGIU, Gli ebrei di Salerno, cit., pp. 262-63.
Ivi, p. 262. La trascrizione dell'intero documento alle pp. 265-66

e

anche in C. CARUCCI, Salerno dal 1282 al 1300, vol. III, Subiaco 1946, pp.
140-41.
59

M.

60

Cfr. A.

BENINCASA, Amalfitani, cit., p. 189
R.' CAPONE, Il jus scannagii seu cultelli del Capitolo della
Cattedrale di Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», 1-2 (1944).
61
«In questa situazione di emarginazione sociale, essi si dedicarono a
un ristretto numero di mestieri e furono
pellicciai, cenciaiuoli, sarti, rigat
tieri, medici, artisti e altro», E. DE SIMONE, Storia della banca. Dalle origi
ni ai nostri giorni,
Napoli 1987, p. 37.
.

.
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l'attività degli Ebrei residenti in Salerno, sia nelle industrie che nei
commerci, può desumersi anche dalle contribuzioni ch' essi pagavano
e che si riferivano alle navi ancorate davanti alla città, alle merci che

sbarcavano da esse, ai suoli

occupati

nelle

piazze'".

Allo stesso modo, a Napoli gli ebrei si occupano prevalentemen
e commercio di tessuti mentre nella vicina Amalfi

te di lavorazione

vive

opera una comunità, più sparuta rispetto a quella salernitana,
dedita essenzialmente alle manifatture, al commercio e al prestito'";

va

e

notato

che,

a

differenza di Salerno dove

viene mai fatta men

non

zione per i secoli XII e XIII, ad Amalfi è operante il banco del
l'ebreo nolano Manuel cambiavalute e prestatore: «Seguitaron gli
ebrei

a

far dimora in Amalfi ed

XV; epoca in cui vennero

aprendovi
62

anco

tenervi telonio sino

a

tutto il secolo

stanziare per la prima volta in Maiori,
sinagoga nel sito detto li Citarelliv/":
a

C. CARUCCI, La Provincia di Salerno,
Amalfi, vi

63

e

banco ed

a

cit., p. 467.

«Alcuni di essi stabilitisi in

manifatture

e

aprirono ben per tempo telonii
segnatamente appigliaronsi alla industria di tintoria di drappi

di seta, di lana, di zendado e di altre stoffe: "Amalfie tintoriam hebreorum
de pannis undatis et serici"
Ma [ ] non abbiamo nozione veruna del
-

...

qui risiedeva, tal gente giudaica [ ] Troviam
inoltre nell'anno 1271, un lungo notamento dì mercatanti Amalfitani ed
ebrei che dieron a mutuo alla Regia Camera la somma di 182 once d'oro; e
Mosè figlio di Sulino
tra questi vengono annotati, "Gaudio ebreo oncia l.
idem
Datan e fratelli ebrei once 7
Giuseppe figlio di Zau once 3 Lia
ebrea calabrese augustali due
Racho ebreo
augu�ale l". Tutti costoro
l'antico sito

e

strada

ove

...

-

-

-

-

-

facevan dimora in Amalfi, ed

erano

unicamente dediti alle contrattazioni

commerciali», M. ,CAMERA, Memorie Storico-Diplomatiche, cit., p. 347.
64
Ivi, p. 348. Il Camera trascrive il documento contenuto nel protocol
lo di notaio Nardo Citare Ila del 1496: «Die XI mensis decembris XIV Indict.

presentia Manuel habreus [sic] de civitate
dixit, faciens olim banchum ad uxuras in ipsa terra Maiori more
hebreorum, volun tarie coram nobis confexus est recepisse et habuisse a
(1496)

Maiori. Constituti in nostri

Nole ut

Bartholomeo de Biancho de Maioro quantitatem auri et quamcumque
pecuniarum quantitatem et summam ad quem et que ipse Bartholomeus
tenebatur eidem vigore certorum pignorum datorum per eundem Bartho
lomeum pro certa pecunia recepta ab ipso suo banco in diversis partitis et
temporibus etc.», ivi, pp. 348-49.
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Salerno nei

a

secco

XIV-XVI

Scarne, invece, le notizie relative al XIV secolo ma è ragionevo
le supporre, anche sulla base delle vicende del secolo successivo,
che la collettività ebraica abbia continuato a svolgere, se non addi

espandere, quelle attività fin qui descritte dalle fonti docu
mentarie a disposizione tanto da ottenere nel 1316la libertà del por
to d'armi nei viaggi che intraprendono. Nel Trecento si cedono in
fitto pochi suoli e case: il l O giugno del 1366 la badessa del mona
stero di S. Giorgio, Liczella Mariconda, cede in enfiteusi perpetua,
per 6 tarì siciliani annui più 1 libbra di cera, 2 terre con case in
muratura annesse, già edificate, nei pressi della ruga Nova a Nicola
Bibulus, figlio di Moyse a sua volta figlio di Gaugellus, quest'ultimo
probabilmente il contraente del precedente contratto di locazione
del 128565; il17 aprile del 1371, la stessa badessa, conferma il pos
rittura

sesso
case

a

perpetuo

costruite

e

a

Liseus

rifinite

e

Masarellus Bibulus dei terreni

dagli

e

delle

antenati in cambio di 6 tarì siciliani

e

tre candele dal peso di 21'2 libbre di cera".

65

66

Cfr. M. GALANTE
«o

quandam

(a

di),

cura

Nuove pergamene,

cit., pp. 91-3.

lim dictum monasterium habuisset tenuisset et
terram tunc sterilem et

loco ubi dicitur

a

prelibati, ipsaque

vacuam

la ruga Nova iuxta prope
terra per antecessores

possidisset

intra civitatem Salemi sitam in
muros

ipsarum

seu

menia monasterii

domine abbatisse et

con

ventus, utiliter gerentes causam et negocium dicti monasterii, soll( epnite)r
et legitime ac in perpetuum ad annuum censum olim data et concessa
fuisset antecessoribus

ipsorum

heredibus et sucessoribus
id debitis

ac

ecciam

verant seu de

oportunis,

novo

Lisei et Masarelli de genere eorum et eorum
subastacionibus et aliis sollepnitatibus ad

cum

in qua et super qua antecessores

costrusserant de

ipsorum sub(stanci)a

ipsi edifica
et propria

facuItate res, domos simul coniunctas, que videlicet terra cum dictis tribus
domibus dicitur esse per hos fines: una silicet ex eisdem domibus constructis

partibus oriente ali) et sept( entrionali) rebus predicti monasterii, a parte
mer(idionali) platee seu ipsi ruge iuxta quam porta in pede ipsius unius
domus construtta est et a parte occ(identali) contigua ipsi secunde domui
construtte in medio ipsarum trium domorum; secunda vero domus dicitur
esse per hos fines contigua predicte prime domui videlicet a parte'orienttali)
ipsi prime domui, a parte occ(identali) contigua ipsi tercie domui ipsarum
a
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1 primi decenni della dominazione

pressione
con

del papato,

Roberto si ha

di più i

sono

una

angioina nel Mezzogiorno, su

contraddistinti da una politica antigiudaica

netta inversione di tendenza vòlta

a

tutelare

gruppi presenti nel regno, i cui capitali e prestiti erano neces
corona. Roberto "il saggio"

sari alla

abituato
fronti dei

ricevere spesso somme de denaro dagli ebrei, nei con
quali cercò di eliminare ogni genere di abusi, reintegrando
a

nelle loro mani

quel

commercio fra città

e

città, che

era

stata

una

nel 1315 ventuno ebrei di Trani

prerogativa. Autorizzò, infatti,
tare armi per difendersi dalle aggressioni

durante i loro

a

viaggi

loro
por

com

merciali, e nel 1316 concesse identica autorizzazione a ventitré ebrei
di Salerno, dove la comunità, che era stata la più numerosa di tutte,
continuava
ze

subite

e

a

mantenersi attiva

la continua

intraprendente, nonostante
propaganda alla conversione'".
e

La stessa linea di condotta viene adottata in

successori sia Giovanna 168 che Ladislao'" e,

trium

domorum,

a

le violen

seguito
dopo,

ancora

parte sept(entrionali) rebus predicti monasteri i

dai suoi
Giovan-

et a

parte

ruge

iuxta quam porta in pede predicte secunde
tercia vero domus contigua ipsi secunde domui, in parte occiden

mer(idionali) ipsi platee

seu

domus;
adiacente e), dicitur esse per hos fines: a parte occ( dentali) rebus Antonii
Granite, a parte sept( entrionali) rebus predicti monasterii et a parte mer(idio
nali) ipsi platee seu ruge iuxta. quam porta in pede predicte tercie domus»,
ivi, p. 103, vd. l'intero documento alle pp. 102-09�
67
M. A. DEL GROSSO, Gli ebrei a Salerno, cit., p. 73; cfr. anche A.
MILANO, Storia degli ebrei, cit., p. 185.
68
«Questa linea 'politica fu seguita anche dalla regina Giovanna I, che
concesse agli ebrei molti privilegi, dei quali purtroppo si sa ben poco,
all'infuori di quello generale che li autorizzava a conversari, mercari et
praticari liberamente con i cristiani, et alia facere more hebraeorum», M. A.
DEL GROSSO, Gli ebrei a Salerno, cit., p. 73.
69
«Le sue concessioni, che servivano per attrarre mercanti e prestatori
nelle piazze commerciali più importanti del regno, tra cui anche Salerno,
prevedevano clausole speciali, le quali garantivano agli ebrei una prote
tali

.

zione totale
ne

e

dava ad essi la

possibilità di vivere dignitosamente: esenzio
e da ogni distinzione nel vestire, parità di

dal segno di riconoscimento
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IFo. Quella presenza così estesa nel Regno nel XIII secolo, dagli
Abruzzi alla Calabria, come ricorda Matteo Carnera", tende quindi
a rafforzarsi ulteriormente grazie alle politiche favorevoli di
questi
ultimi sovrani e alla fase di crescita dell'economia mediterranea in
na

quell' età.
do

e

La rarefazione delle fonti

fino alla

documentarie, per questo perio
conquista del regno da parte di Alfonso V con l'inizio

della dinastia aragonese, si accentua così come muta radicalmente
la tipologia della documentazione. In uno stadio di forte espansione
dell'economia europea e contemporaneamente il susseguente au
mento della circolazione monetaria fanno sì che la comunità ebraica
nel

Mezzogiorno,

senza e

in Italia

e

nella stessa

Europa aumenti la sua pre

incisività sulle economie locali. Se è

vero

che Alfonso "il

Magnanimo" affida anche ai banchieri catalani il compito di soste
nere le spese sia di guerra che le esigenze finanziarie della corte 72,
pur proseguendo nella politica di tutela degli ebrei già avviata dai
predecessori angioini", è altrettanto vero che i banchieri giudei vanno

trattamento
mento di
osservare

con

i cristiani in

ogni procedimento

civile

e

penale

tassa, potestà di mantenere sinagoghe

qualsiasi
proprie festività,

le

e

e

nel paga

cimiteri, di

facoltà di

compravendita, di possedere beni
a Napoli», ivi, pp. 73-4.
furono confermate anche dalla regina Gio
a stabilire la completa parificazione fra gli

stabili, di circolare liberamente dalla Sicilia
70

«Tutte queste liberalità

vanna

ebrei
71

.

e

II, che mirò addirittura
gli altri cittadini», ivi, p. 74.

allogati con telonii in Napoli,
Salerno, Bari, Barletta, Trani, Brindisi, Capua, Sorrento, Sessa, Cosenza,
Reggio, Montalto, Belcastro, Altamura, Tropea, Cotrone, Squillace, Catan
zaro, Corigliano, ed in molte città degli Abruzzi», M. CAMERA, Memorie
Storico-Diplomatiche, cit., p. 347.
72
Cfr. M. DEL TREPPO, I Catalani a Napoli e le loro pratiche con la
Corte, in Studi di Storia Meridionale in memoria di Pietro Laveglia,
Salerno 1994, pp,. 31-112 e ID., I mercanti- catalani e l'espansione della
corona d'Aragona nel secolo XV, Napoli 1972.
73
«Gli ultimi sovrani angioini avevano sempre mostrato un atteggia
mento benevolo verso le comunità ebraiche del regno. Quest'atteggia
mento non mutò con gli Aragonesi. Anzi, sia Alfonso I che Ferrante, ben
comprendendo di quanto aiuto gli Ebrei potessero essere nella" vita econo
mica, e specialmente nel commercio internazionale, grazie alla fitta rete di
«Altri ebrei trovavansi

anco

diffusi ed

Valdo D'Arienzo
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coprire altre nicchie del mercato del credito, cioè i "prestiti a inte
su pegno, il microcredito, il prestito agli agricoltori e al ceto
mercantile e artigiano cittadino", come si può osservare dalla mag
gioranza delle fonti della seconda metà del Quattrocento. Nel 1456
ottengono addirittura il "bajulo" ufficiale preposto a dirimere le con
troversie insorgenti tra le varie giudecche e i poteri locali nonché chia
mato a giudicare le cause penali e civili riguardanti le famiglie e i
singoli operatori ebrei". Anche Ferrante, congiuntamente con le sin
gole un iversitates continua a perseguire la politica avviata dal pre
decessore" e nel 1476, infatti, intercede a favore di «Guglielmo di
Nola, Aron, Buonomo e mastro Elia, ebrei di Salerno» 77, molto proba
bilmente suoi finanziatori oppure del principe Sanseverino che pure
ricorre ai prestatori ebrei della sua città" e, infine, arriva ad abolire le
tasse che ogni giudecca e comunità avrebbero dovuto versare.
a

resse"

,

relazioni che univa le comunità ebraiche stanziate nei diversi
solo li protessero,
ca e

ma

vita economica nel

Regno di

di), Dimenticare
giorno, Napoli 1991, p. 138:
75

76

giore

non

privilegi», V. GIURA, Presenza ebrai
Napoli: secoli XV-XVIII, in A. MUSI (a

Croce? Studi

cura

74

Stati,

li colmarono di

e

orientamenti di storia del Mezzo

Cfr. E. DE SIMONE, Storia della banca, cit., pp. 36-8.
Cfr. A. MILANO, Stori::Z degli ebrei, cit., p. 191.
«Era opportuno attirare nel regno di Napoli un numero sempre mag
famiglie ebraiche, cui Ferrante assicurava i medesimi diritti di quel

di

le che vi risiedevano da molto tempo. Gli ebrei che si trasferivano nelle
generalmente in larghe compagnie, compo-

città meridionali vi entravano
,

ste da vari soci di

affari,

con

relative

famiglicxpedagoghi, servi,

nonché

argento e denaro. Quando la compagnia era importante, per
persone e mezzi, otteneva subito dal sovrano aragonese una esplicita li
cenza ad occuparsi di mercanzie, negotiatione et uxure, cioè il diritto non
solo di tenere banco, ma anche di esercitare ogni genere di affari e di
con

merci,

oro,

commerci. Tali generose concessioni favorirono in tal modo la penetrazione
e la diffusione delle colonie, che non meno di 170 località del Mezzogiorno
risultavano abitate da

quindicimila,
ebrei

la cui

ebrei, i quali nella sola Campania

maggior

attività

Salerno, cit., pp. 75-6.
SILVESTRI, Il commercio
trocento, Salerno 1952, p. 30.
78
Cfr. ivi, p. 31.
77

era

il

prestito»,

M. A. DEL

erano

circa

GROSSO, Gli

a

A.

a

Salerno nella seconda metà del

Quat
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La concorrenza, quindi, di operatori finanziari e del credito come
e i fiorentini sembra relegare i banchieri
ebrei, special

i catalani

quelli dotati di minori disponibilità, a operare in una realtà più
con movimentazioni monetarie
più ridotte e, anche in
questo caso, si trovano a fronteggiare, in qualità di antagonisti, gli
ordini religiosi, in special modo i monti dei pegni francescani i quali,
nell' opera caritatevole di sovvenzionare le famiglie degli agricoltori
e dei piccoli artigiani nonché le fasce più deboli e
marginali della
diventano
alla
secolare
attività dei
società,
gradualmente antagonisti
prestatori su pegno e della concessione del credito nel senso più
ampio del termine.

mente

circoscritta

Se nel

del XIV secolo si

corso

era

andato

sviluppando un articolato
privati e pubblici, i

circuito creditizio basato essenzialmente sui banchi
nelle

grandi speculazioni finanziarie e commerciali e i
riguardanti essenzialmente le economie cittadi
della
la
ne;
maggioranza
popolazione europea per ottenere il credito fa
ricorso
usurai
o al credito su pegno 79. Proprio nei primi
agli
ampiamente
anni del Quattrocento, però, l'Ordine francescano cerca di porre rime
dio al forte indebitamento dei ceti più poveri istituendo i montes pietatis,
basati essenzialmente sulla concessione di prestiti minimi dietro
corrispettivo di un pegno. I santi Bernardino da Siena (1380-1444),
Giacomo della Marca (1393-1476) e Giovanni da Capestrano (13581456), impegnati in un'incessante opera di predicazione e divulgazione,
arrivano a organizzare una rete preposta a tal fine, istituendo dei Monti

primi impegnati

secondi nelle transazioni

accumulati
somme

con

le collette, le elemosine, le questue e, a volte, con le
istituzioni e dalla nobiltà. È solo nella seconda metà

elargite dalle

secolo, tuttavia, che questo processo si diffonde nella penisola ita
e in particolar modo nelle regioni centro-settentrionali, mentre nel
Mezzogiorno bisogna attendere, invece, il secolo successivo'".
del

liana

79

GELO,

Sui Monti di Pietà

Per

derna: premesse

(1987), pp.
80

cura

a

Salerno

e

Principato Citeriore vd.
Principato Citra

la storia dei Monti di Pietà in
a

un

'indagine,

di),

nel! 'età

mo

in «Rassegna Storica Salernitana», 7

137-53.

V. D'ARIENZO, Il credito, la moneta

Il

G. A. COLAN

Medioevo,

e

i Monti di

voI. lO, Milano 2009, pp. 409-10.

Pietà; in U. Eco (a

82

Valdo D'Arienzo

Eppure, nonostante il quadro mutato, la comunità ebraica riesce
ritagliarsi uno spazio e un ruolo del tutto propri attraverso una
sorta di rete" che si estende rapidamente dai centri più piccoli alle
piazze maggiori, allargando attraverso la migrazione di molti di loro
verso aree in precedenza meno sfruttate" se non, ancora, tornando
a

81

lità

e

«Questa lenta ripresa dell'Europa continentale, anche se con moda
tempi differenti, segna l'avvio della rinascita economica che si affer

merà prepotentemente nei secoli successivi. A tale processo contribuisce
in maniera significativa la comunità ebraica che, per tradizione, è dedita

all'attività del credito. Fino all'alto Medioevo le

numerose

comunità ebrai

che, stabilite in moltissimi paesi, nonostante pregiudizi e limitazioni di
legge, non subiscono persecuzioni, anzi l'attività da loro svolta viene
tollerata di buon grado dalla società e dal potere istituzionale che ricorre
èon sempre maggior frequenza ai prestiti di denaro. Si può affermare che la
presenza ebraica si stratifica nella società italiana ed europea

diversi: i

banchieri

su

due livelli

prestatori che fanno affari con le corti, i vesco
vi e la nobiltà, e i piccoli operatori, presenti soprattutto nei piccoli centri
urbani e rurali, che rivitalizzano
si può in qualche modo sostenere
l'economia quotidiana fatta di piccoli scambi, anticipazioni, pegni e di
poca moneta circolante», V. D'ARIENZO,!1 credito e la moneta, in U. Eco (a
cura di), Il Medioevo. Cattedrali Cavalieri Città, Milano 2011, p. 143.
82
Vd. M. LUZZATI, Dalia Toscana a Napoli (e ritorno) alla fine del
Quattrocento: note sulla koiné ebraica italiana, in G. ROSSETTI-G. VITOLO
(a cura di), Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Ma
rio Del Treppo, Napoli 2000, pp. 163-74; F. CRESTI, Sulla sponda mediter
ranea del Magreb: gli ebrei nella storia dell 'Occidente islamico
in
«Mediterranea», 3 (2005), pp. 7-44; G. COSTANTI�, Le relazioni degli ebrei
trapanesi con il regno Hafside di Tunisi sotto Alfonso V, in «Mediterra
nea», 14 (2008), pp. 505-26; L. LUZI, «Octosunt permissa». Controllo dei
nuclei ebraici, cit., pp. 95-132; A. VERONESE, Una famiglia di banchieri
grandi

e

-

-

;

,

ebrei tra XIV

e

XVI secolo: i da Volterra. Reti di credito nell 'Italia del

Rinascimento, Pisa 1998; M. ROMANI, Reti socioeconomiche cristiane e
reti socioeconomiche ebraiche nelle città dell 'Italia settentrionale tra
basso medioevo
ron», 50

e

prima età moderna:

un

raffronto possibile?,

in «Che i

pp. 95-114; EAD., La tela del ragno: famiglie e banchi
ebraici nell 'Italia centro-settentrionale (secc. XIV-XV), in «Cheiron»,

45-46
canti
e

(2008),

pp. 87-109 ed EAD., La "filiera dell 'usura": feneratores, mer
sensali ebrei nell 'Italia centro settentrionale tra basso medioevo

(2007),
e

prima età moderna, in L LOPANE-E. RITROVATO (a

cura

(li),

Tra vecchi

e
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Germania, nella penisola iberica e in Spagna, in parti colar modo,

preso le prime mosse'"
della loro espulsione nel 1492.

da dove

avevano

e

da dove

partirà il bando

gli espulsi, il cui numero era elevatissimo (basti pensare alle
dell'Aragona, della Castiglia, della Catalogna, così
ebbero
un breve periodo di
numerose)
tempo, qualche mese, per rac
cogliere le loro cose e mettere a posto i loro affari, poi presero la via
del mare; le direzioni furono diverse, ma la maggioranza, conoscendo
la disponibilità aragonese, si avvicinò alle coste dell'Italia meridionale,
preferendo la Campania, e in particolar modo, i porti di Napoli, Salerno
e Castellammare di Stabia. Per gli ebrei siciliani fu più agevole
rag
giungere Reggio Calabria, ma qualcuno si spinse sino a Salerno, come
Ebuni de Benedetto, Aym de Jona, Malaguf Levi e Salvideo de Salo
Tutti

colonie ebraiche

mone'".
Per

quanto riguarda Salerno

e

l'area del

Principato Citeriore,

dal Cilento alla Costiera Amalfitana e dall'entroterra orientale a quello

occidentale, la presenza ebraica sembra apparire piuttosto diffusa"
anche

se

limitata alla tipologia di banchi dalle dimensioni ridotte

credito rivolto sostanzialmente ai ceti

e

da

abbienti e, comun
commerciali
in
dislocate
nei crocevia delle
su
genere
piazze
que,
principali "strade mercantili" come, per esempio, a Vallata tra la
un

fine del XV

nuovi

e

meno

la prima metà del XVI secolo dove

equilibri.

Domanda

e

offerta

sono

attivi alcuni

di servizi in Italia in età moderna

e

contemporanea, Bari 2007, pp. 239-50.
83
Cfr. G. PICCINNI, I mille anni del Medioevo, Milano 2000, p. 394.
84

M. A. DEL

GROSSO, Gli ebrei

a

Salerno, cit., p. 78.

quest' ondata di conversioni ridimensionò e
falcidiò la comunità ebraica. Nel generale- clima di crisi sociale e decadi
mento economico che sopraggiunse, la comunità, anche se non più ricca e
fiorente, riusciva ancora a sopravvivere. Ma Ebrei e Neofiti, durante il XV
secolo si decisero alla diaspora, spostando le loro attività commerciali e
artigianali a Cava, Giffoni, Sanseverino, Agropoli, S. Cipriano, Maiori,
Prepezzano, Sarno. Specie a Giffoni gestirono banchi di pegno e industrie
di lana grezza e nobile», M. BENINCASA, Amalfitani, cit., pp. 189-90.
85

«Per tutto il XIV secolo
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prestatori ebrei", in un centro rurale e armentizio minuscolo ma stra
tegico, lungo l'asse viario dei trasporti terrestri di cereali tra la Puglia
e

la

Campania".
È però interessante notare come oltre all'attività del prestito,

commercio e dell'artigianato,

occupazioni che avevano contraddistinto

i secoli immediatamente precedenti del

bracciano,

a

del

dimostrazione del

medioevo, alcuni ebrei ab

grado di integrazione raggiunto nella

società dell' epoca, attività professionali come quella del medico" o
del notaio": nel primo decennio del Cinquecento, per esempio, Gio-

86

«Assai più antica, e concentrata esclusivamente in città, era la pre
ebraica. Gli ebrei costituivano in effetti la parte economicamente più
attiva della cittadinanza arianese, e contro la cui egemonia si indirizzò nel
senza

1488

tumulto

un

popolare.

Ma l'influenza ebraica si

esplicitava

anche

a

livello sociale. Nel Sinodo del 1522, il vescovo Carafa denunciava infatti,
quanto mai significativamente la "stretta prattica" che i cristiani intratte
nevano

con

i

giudei,

stiano habbia da
zando

con

e con

essi

essi,
non

e

sotto pena di scomunica ordinava "che nullo Cri

conversare

ma

strectamente

solum habbiano da

altrimente

negociare

et

con

Judei, facendo conviti, dan

negotiar loro faccende largamente,
pratticare in nessun modo. L'espul

sione del 1541, che ebbe incidenza assai limitata, non mutò la sostanza
delle cose, come dimostra il fatto che, delle 27 famiglie arianesi in seguito
riconosciute

come "nobili",
BARRA, Economia e società
Notizie», 5 (1999).
87

Cfr. ibidem.

88

«Il rabbino Beniamino da Tudela che nel 1161 andava visitando le

svariate
e

quelle di origine ebraica», R.
Irpinia nel!' età aragonese, in «Vallata

numerose erano

in Alta

] non tral�ciò di visitare Salerno
sparse per Europa [
Scuola [
] senza alcuno medico correligionario. Indi nel

sinagoghe

la famosa

sua

...

...

visitare

Amalfi, molto si compiacque di avervi trovato un Medico giudeo
Ahanael, unico della sua nazione in tutta Italia ch' esercitasse
tale professione», M. CAMERA, Memorie Storico-Diplomatiche, cit., p. 347.
Di diverso parere, invece, Carlo Carucci il quale, riportando a sua vol
ta quanto sostenuto da Salvatore De Renzi, avanza addirittura l'ipotesi
chiamato

che la Scuola Medica salernitana abbia ricevuto
un

importante apporto:

proprio

dai medici

«Beniamino da Tudela ricorda al

giudei
proposito in

Salerno un Giuda che dice uomo sapiente, un Salomone sacerdote, un
Melchisedek, oriundo di Siponto, che chiama magnus vir, e soprattutto
buoni medici, per cui De Renzi pensò che la scuola medica salernitana
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vanni David opera nella città di Cava, il quale roga non solo tra
privati ma addirittura per il decurionato cittadino?", svolgendo in pra
tica il ruolo di cancelliere. Dalla documentazione

prodotta dal David

emergono sia l'importante ruolo svolto dai molti mercanti ebrei nella
città metelliana sia, ancora, di quelli presenti e operanti alla fiera di

Salerno?'. Nel 1534 è invece presente

e

operante

a

Policastro, pic
golfo, il

colo centro della costa cilentana affacciato sull'omonimo
notaio Marco Judio.

È

stato Alfonso Silvestri

fornire la

maggior parte della docu
sugli ebrei e sulla loro attività nel Principato Citra, la
quale risulta, però, quasi unicamente concentrata nell'ultimo decen
nio del Quattrocento, da essa si ricava che il banco attivo a Salerno
da maggior tempo, almeno dal 1479, è quello di Guglielmo de
a

mentazione

grande impulso e il Mazza sostenne del tutto che la
dagli Ebrei. Anche in Amalfi Beniamino da
Tudela trovò un ebreo medico», C. CARUCCI, Gli Ebrei in Salerno, cit., p.
77. A tal proposito è interessante riportare un passo dello stesso De Renzi:
«Da P. Meo [
] abbiamo notizia, da Lui presa da' Diplomi dell' Archivio
avuto da essi

avesse

Scuola fosse

fondata

stata

...

della Cava, che l' Abbate di S. Massimo di Domno avea data una terra
entro Salerno, nella Giudaica, a Giuda medico Ebreo, per edificarvi case,
ma non

avendo costui

volta che
mentre

apparisce

essendovi

adempiuto

notizia di

una

regione

un

a'

patti, gliela

tolse.

È

la

prima

ed unica

Salerno; né fa sorpresa,
gli Ebrei, che vi erano tollerati

medico Ebreo in

destinata per

servili, vi doveano essere anche i loro medici. Ho
creduto e detto più volte che a questi medici, forse circolatori, si dovea la
notizia di alcuni nuovi rimedi i delle officine Arabe», S. DE RENZI, Collectio
Salernitana, t. II, Napoli 1855, pp. 771-72.
89
Cfr. A. LEONE, Il notaio nella società meridionale del quattrocen
in
Per
una storia del notariato meridionale, Roma 1982, pp. 223-97,
to,
nella stessa miscellanea vd. anche G. CASSANDRO, I curiali napoletani, pp.
299-374; M. CAMVALE, La legislazione del regno di Sicilia sul notariato
durante il medio evo, in particolare pp. 168-76 e M. GALANTE, Il notaio e il
sotto alcune condizioni

documento notarile
90

Vd. R. TAGLÉ

a

(a

Salerno in epoca longobarda, pp. 71-95.
cura di), Dall'Archivio Storico Comunale.

Regesto

delle Delibere 1504-1506, Cava de' Tirreni 1997, p. 110.
91
V d. G. ABIGNENTE, Le consuetudini inedite di Salerno. Studio stori

co-giuridico (con

documenti

inediti),

Roma 1888.
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Benevento

col

gestito

figlio Manuele'",

Nella vicina Cava è invece

operante nel 1484 il te Ionio di tale Amodio

giudeo"; risultano parti

colarmente dinamici i fratelli Gabriele
st'ultimo «favorito de lo

principe

e Vitale de Salomone, que
di Salerno» verosimilmente suo

banco ad Agropoli nel 1486, in un secondo momento,
sciolta la società, Gabriele non potendo tornare a lavorare prima

cliente,

con

che siano trascorsi lO anni nel centro cilentano si trasferisce nel
1493

a

da lì, nell' anno seguente, fa ritorno a Salerno
«ripristinava» il banco di Gioi già dal 149294•

Maiori

tre Vitale

Più fitte
anni del

-

e

come

anticipato poc' anzi -le

fonti per

secolo, «Ventura, ebreo di Salerno, nel 1490

de11 'università di Castellammare di Stabia in "certe

men

gli ultimi
era

lO

creditore

quantità de dinari

per causa de imprunto, una con lo guadagno more hebreorum»?'.
Nel 1491 il prestatore Consiglio de Moises, residente e operante a

Eboli, vende lì alcuni pegni non riscattati; nel frattempo il «banchero
iudio» Gaudio de Moise custodisce nei suoi locali
castro

una

e

depositi a Poli

per il valore di 30

ducati, oggetto di
partita di cuoi porcini
i
di
infatti
mercanti
dogana quel borgo,
genovesi

controversia con la
Michele

e

Cristoforo Acheri essendo falliti

entro 3 mesi la merce, essa è rimasta «in

e non

avendo riscattato

potere» di Gaudio de Moise

mentre il

doganiere pretende il rilascio delle «coyra porcine», van
tando la Regia Corte un credito dai fratelli genovesi". I banchieri
Angelo

de Mele

e

Manuele de Ventura nel 1492 chiedono

e

otten

gono di aprire un telonio a Prepezzano oltre quello già esistente di
Manuele de Solmona e Angelo di Salerno. Vale la pena ricordare
che Giffoni, sede di una fiera annuale, e i casali dipendenti, come

appunto Prepezzano, rappresentano dei ricchi centri agricoli

nifatturieri,

92

A.

93

Cfr.

SILVESTRI, Il
ivi, p. 32.

94

Ibidem.

95

Ivi, p. 33.
Ivi, n. 3,

96

p.

commercio

a

Salerno, cit., Salerno 1952, p. 31.

33, vd. anche V. D'ARIENZO, Economia e politica di
modena, Salerno 2003,

controllo del territorio. Policastro nella prima età

p.86.

e ma

che trovano nella vicina Salerno lo sbocco naturale di
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mercato per i

propri prodotti". La lettera inviata alla Regia Camera
della Sommaria del 9 febbraio 1492 riferisce come gli attori de Mele
e

de Ventura abbiano incontrato ostacoli nell'esercizio dei loro dirit

ti:
Novamente per parte de
ce è stato

Angelo de Mele et Manuele de Ventura
cum querele exposto como havendono
mandati certi loro facturi ad fare banchi et altri loro negotij in quesso
casale de Prepezano de le pertinencie de la terra de Gifoni, secondo
iudei de Salerno

che è permesso fare ad tucti iudei del regno in tucte Citate, terre et
lo chi de epso per privilegio a loro concesso per la Maestà del Signor

Re,

stati dicti facturi per vui et per

sono

contra lo tenore et forma de dicti loro

uno

Pompeo

Erario

prohibiti

privilegij".

D'altra parte coloro i

quali già lavoravano precedentemente in
due
anni
casale,
dopo, intendono trasferite altrove, a -Salerno o
quel
il
banco
loro
come si ricava dalla lettera spedita al
Sanseverino,
viceconte di Giffoni:
Per parte de Manuele de Solmona et Angelo de Salerno ebrei
habitanti in Salerno nce è stato exposto como lo bancho quale haveno
un casale de quessa terra de Gifuni per stareno più
secuti per li pigni teneno in quillo lo voleriano levare et ponerilo in
Salerno o vero in alcuno bono loco de Sanseverino'".

tenuto et teneno in

a Maiori, paese costiero dove appare molto vitale la
come visto in più di un' oc
banchieri
e prestatori ebrei
di
presenza
casione Aron de Carciullo vanta numerosi crediti «per lo guada

Nel 1493

-

-

gno» derivante dalla sua attività; Moise de Jannectau, per sicurezza
personale e del suo banco nell' anno successivo si trasferisce verso

l'interno portando

97

che

ce.

su

A.

con

sé i

pegni; nel 1496, infine,

99

A. SILVESTRI, Il commercio

Ivi,

n.

un

LEONE, Profili economici della Campania aragonese. Ricer
e lavoro nel Mezzogiorno medievale, Napoli 1983, pp.

ricchezza

15-27.
98

si ha notizia di

5, p. 31.

a

Salerno, cit., p. 31.
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banco «ad uxuras», sempre operante

a

Maiori, dell'ebreo nolano

Manuele'?",

contingenza storica rende critica la vita
nel regno e si assiste a una emigrazione delle comunità ebraiche
dai centri costieri, non più sicuri per il pericolo di invasione e sac
cheggi, verso le zone più interne. Aron de J sac e Dolce, residenti a
Sanseverino, fanno istanza per potersi trasferire a Montoro o a
Tra il 1494

e

il 1495 la

Samo nonostante l' «ordine di trasferimento in

tadini

verso

ebrei di

la

zona

seguire

la

"terra vecchia" di

popolazione

quella

massa

di tutti i cit

città fa divieto

cristiana»101. Nello stesso

agli

anno

l'ebreo salernitano Angelo sposta insieme ai soci il banco da Ottati
a Castelluccio mentre Angelo de Mele, sempre di Salerno e proba
bilmente lo stesso che aveva aperto banco a Giffoni nel 1492, si
trasferisce
zia dei

a

e porta con sé i pegni che custodisce a garan
concessi 102. L'arrivo dell' esercito francese di Carlo

Samo

prestiti

VIII nel regno di Napoli rende ancora più incerta e critica la situa
zione oltre a determinare un ulteriore flusso migratorio di giudei

regni di Ferdinando e Isabella che li avevano banditi, tanto che
«Salerno rigurgitava di ebrei siciliani, spagnuoli e di altre nazio
ni»103. Dovunque mutano i rapporti tra cristiani ed ebrei che diven
dai

tano

Il

ora

tesi

e

difficili anche nella stessa Salerno che li

aveva

da

comunque tollerati pur se a fasi alterne, si molti
le
plicano minacce, la sottrazione dei pegni e vere e proprie razzie
tanto che sarà la Regia Camera della Sommaria a essere investita
sempre

ospitati e

100

Ivi, p. 33.

101

Ibidem.

102

Ivi, p. 34.' Sulla natura del pegno per i prestatori ebraici vd. G.
TODESCHINI, La ricchezza degli ebrei. Merci e denaro nella riflessione
ebraica e nella definizione -Cristiana dell 'usura alla fine del Medioevo,

Spoleto 1989;

sul concetto di

usura

vd. ID., Usura ebraica

economica cristiana: la discussione

Gli ebrei in

in C. VIVANTI

e

identità

medievale,
(a
di),
Italia, cit. vol. I, pp. 291-318 e il pensiero del teologo Pietro di
cura

Giovanni Olivi della seconda metà del XIII

secolo

G. ANDENNA

Vendite. La scienza economica

di), Usure, Compere e
del XIII secolo, Milano 1990, in particolare
103

A.

(a

cura

SILVESTRI, Il

commercio

a

in A. SPICCIANI-P. VIAN

pp. 97-36.

Salerno, cit., p. 34.

-,

La comunità ebraica

a

Salerno

89

questione'?', Non è solo il capoluogo, comunque, a essere pro
tagonista di tali violenti contrasti, «anche in Cava l'odio per gli ebrei
della

veniva apertamente manifestato; nel 1493 all'ebreo Josep venivano
tolti anche "certi pigni". In Diano i cittadini minacciavano l'ebreo

Daniele, colà residenten'?'. Pure
risulta ardua

alta,

Castellammare la convivenza
la tensione tra cristiani e giudei diventa sempre più

e

tanto che nel 1495

a

Mayr Cosen e la madre, volendo mettersi al

altrove, sollecitano il riscatto dei pegni in loro possesso. In
stesso frangente, nell' anno seguente, Moyses Toledano, ebreo

riparo
quello
di origini ispaniche,
mento del

suo

«multo agravato et oppresso» dichiara il falli
banco per il depredamento subito dei pegni e di parte

dei suoi stessi averi, nonostante «che un mese avanti fosse stato
sacchizato fece mandare banno publico per tucta la Cità, che

qualuncha persona che havesse pigno in lo dicto banco suo dovesse
andare quillo ad recactarese»!".
Molti ebrei per salvaguardare gli averi, il lavoro e addirittura la
propria incolumità decidono di convertirsi al cristianesimo e altret
tanti partono per altre regioni europee; a quelli rimasti nel regno di
Napoli re Federico, che pure aveva avviato una politica antigiudea
sostenuta dai cittadini napoletani, nel 1469 culminerà poi nel 1496
con l'obbligo di apporre segni distintivi sugli indumenti indossati!",
nel 1497 emana a loro beneficio un privilegio in base al quale i pegni
l 08
A Salerno
avrebbero dovuto essere restituiti ai legittimi propri etari
•

104

«Allorché nel 1492 i

vicario di

quella

città

profughi

emanava

cominciarono ad affluire in Salerno, il
capituli et ordinaciune" che la Som

"certi

maria, gelosa dei suoi diritti, faceva" revocare. Ciò non impediva però, nel
1493, che gli ebrei fossero egualmente "mali tractati et stratiati" perfino
dallo straticò, al quale poi, nel 1494, veniva ordinato di difenderli e di
consentire che potessero liberamente attendere ai loro affari. In quell' an
no una vera e
aveva

provocato'

105

Ibidem.

106

Ivi,

107

propria

n.

una

sommossa

di cittadini salernitani contro

inchiesta della

gli

ebrei

Sommaria», ibidem.

2, p. 35.

Cfr. L. BIANCHINI, Storia delle finanze, cit., p. 213.
108
La trascrizione del privilegio, dapprima concesso ai soli «Joan
Francisco Guindaczo olim nominato Diodato citatino napolitano et Jacobo
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Saul, battezzato come cristiano col nome di Feli
chiede di poter recuperare i crediti che vanta in città e in provin

nel 1498 Leone de
ce,

cia al fine di continuare

svolgere l'attività di mercante'P'; tal Moises
1499 prosegue nel concedere prestiti a Maiori'!"; il12 marzo del

nel

1500 il

sovrano

a

ordina la riscossione dei crediti

a

Salerno

e

in Prin

cipato Citra ma, esclusivamente per la città di Cava, viene incarica
to Mattia della Cava'!'. Gli ebrei, singolarmente o in gruppi ridotti,
nei loro confronti per volontà di
Cattolico", continuano pur tra molteplici difficoltà a
lavorare nella provincia salernitana, casomai in piccoli pae

benché sia mutata la

politica

Ferdinando "il
vivere

e

Saponara che nella numerazione
del 1510, conta ancora «numerosifuochi ebrei» e addirittura una
loro "schola"!", sebbene a quella data la comunità era andata dimi
nuendo significativamente. Indicativo delle tensioni in atto nel regno
e soprattutto nella città di Napoli il parlamento del 30 gennaio 1507,
nel quale viene chiesto che i prestatori ebrei non possano reclamare
si de Il 'entroterra

come

nel

caso

di

i vecchi crediti contratti fino al regno di Ferdinando II, motivando la
decisione sulla base della protezione concessa dai monarchi aragonesi

ai ceti

più miserevoli;

la richiesta viene accolta azzerando in pratica

tutti i debiti sottoscritti:

non

pertanto

non

ristavano

gli Ebrei dal prestar danaro,

in

ispezialità

sopra pegni di oro, argento ed oggetti preziosi, a fin di guarantirsi
dalla mal a fede della quale avean fatto tristo esperimento: il che era

perpetua cagione che contro di essi si sollevassero i debitori chieden
do che fossero

loro

de

a

prestito

Angelo

dal regno,
cessasse il bisogno che

citatino de Cusensa» viene

15 febbraio 1497

a

tutti

gli

Salerno, cit.,
Cfr. ivi, p. 36.

commercio
i09

quegli che davan
quasiché�acciando
aveano!':'.

espulsi

a

ne

poi

ebrei convertiti

esteso
e

con

battezzati,

pp. 35-6.

110

Cfr. ibidem.

Ili

Cfr. ibidem.

112

Cfr. ibidem.

113

L. BIANCHINI, Storia delle

finanze, cit.,

provvedimento

p.

325.,

del

in A. SILVESTRI, Il
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Nonostante ciò la città si rivolge ai prestatori ebraici in occasio
della visita di Carlo V alla città di Napoli per l'acquisto dei doni
da presentare all'imperatore, il quale nel 1520 «consente agli ebrei

ne

viventi nel regno la facoltà di abitare, negoziare, aprire banchi, etc.
e concede ad altre cinquanta famiglie di poter rientrare,
godendo di
tutti i privilegi

elargiti da Ferdinando d'Aragona»!".

Solamente nel

1541115 il viceré Don Pedro de Toledo ordina l'espulsione della co
munità dal regno già ordinata ma mai fatta eseguire nel 1533
-

-

anche

se

veniva

concesso

loro il ritorno saltuario nel regno in

occa

sione delle fiere, bando che verrà ripetuto successivamente nel 1702
e nel 1708116•

114

M. A. DEL

GROSSO, Gli ebrei

a

Salerno, cit., p. 83.

115

Cfr. L. BIANCHINI, Storia delle finanze, cit., p. 325, il quale sostiene
che l'espulsione della comunità sia avvenuta nel 1540. Sull'espulsione dal

più in generale, vd. G. LACERENZA (a cura di), 1510-2010: Cinquecen
dell'espulsione degli ebrei dall'Italia meridionale. Atti del con
vegno internazionale, Napoli, 22-23 novembre 2010 (in corso di stampa).
116
Gli ebrei erano stati espulsi nel 1541, quando Don Pedro de Toledo
concesse loro quattro mesi di tempo per lasciare il regno, "computandi et
decurenti dal di vintidui del mese de magio sopto pena de confiscatione
de beni" [
] termine prorogato poi al 31 ottobre. Dopo di allora, gli ebrei
nel regno solo in occasione e pel tempo delle fiere. Nel
tornare
poterono
due
anni
1543,
dopo l'espulsione" li troviamo, ad esempio, alla fiera di
Lanciano, in Abruzzo, e poiché negli anni successivi, il numero degli ebrei
che si recavano alle fiere, aumentò, s'impose loro, con prammatica del 17
luglio 1572, di portare come segno distintivo sotto pena di cinque anni di
galera un berretto di panno giallo e, nel 1630, essendo stati accusati di

regno,

tenario

...

-

-

diffondere ad arte la peste, di

non entrare

nella città "senza fede di sanità".

Alla fine del secolo XVII, il viceré, duca di Medina-Coeli, concesse ad
alcuni ebrei licenza di commerciare nel regno, ma nel 1702, il Real Collateral

Consiglio

chiese la

V.

revoca

della licenza

e

l'espulsione

dei mercanti

aprile 1702, rinnovata nel marzo
prammatica
Storie di minoranze. Ebrei, Greci, Albanesi nel Regno di

che fu decretata

GIURA,
li, Napoli 1987,

con

p. 12.

29

ebrei,
1708»,
Napo
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I banchi di Gabriele

Salerno, di Daniele

e

Mosè

Cava, di Samuele Abravanel

a

Michele

e

a

a

Teggiano

La conduzione di un banco di pegni

Cava"? nell'anno 1495, da

a

parte dei soci Gabriele e Mosè, è stato oggetto di un attento studio
di Filena Patroni Griffi che offre un valido strumento per la com
dell' economia metelliana, oltre che
sorta di indice del valore degli oggetti trattati.

prensione

della società

L'attività dei due

e

prestatori

mette efficacemente in

una

luce, infatti,

anticipate, anche il livello
della clientela, e, attraverso la qualità degli oggetti volta a volta dati in
pegno, il tenore di vita delle persone e delle famiglie. Sicché, in ulti
mo, offre uno spaccato molto preciso della realtà effettiva quotidia
insieme

con

la modesta entità delle

somme

na118•

L'elenco dei

pegni,

stilato dal notaio

cavese

Pietro Paolo Troise

dal 17 al19 febbraio del 1495, secondo la curatrice potrebbe trattar
si di una nota presa dallo stesso estensore e che sarebbe poi stato
successivamente res� sotto forma di un vero e proprio atto notarile,
comprendente in maniera più ampliata e dettagliata l'entità della ci

l'oggetto o la merce data in pegno, i nomi dei contraen
ti, giudici i testimoni. Si potrebbe ipotizzare, però, in base al breve
periodo in cui viene stilato l'elenco dà parte di Troise che esso sia
fra prestata,
i

e

stato fatto in preparazione di un bando per sollecitare i debitori a
riscattare i loro averi, forse in
considef�ione che proprio in quegli
anni alcuni prestatori ebrei falliscono, vengono saccheggiati e deru

bati dei pegni o, ancora, la volontà dei soci Moisé e Gabriele di sposta
re il banco in una città più sicura, vista l'insicurezza come si è detto

117

Sull'esistenza di

un

banco

precedente

a

quello qui

preso in consi

derazione vd. S. DE BENEDETTI, Un manoscritto cavense in caratteri
rabbinici, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», VIII (1883),
pp. 766-74.
118
F. PATRONI
Cava dei Tirreni

GRIFFI, Il banco di pegni di Cava dei Tirreni del 1495,
1985, p. 20.
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precedenza di quegli anni il 1495 e il 1496 che sconvolgono i
maggiori centri del Principato.
Dal registro preso in esame si apprende che a Cava, per l'anno
in

-

-

1495, vengono sottoscritti ben 309 mutui da parte di 297 persone e il
fatto che contiene sempre la formula «hinc ad annum unum» po
trebbe in qualche modo avvalorare la tesi precedentemente avanza

quadro generale che appare non mi sembra sia quello di una
sviluppata, anzi si rivela una duplice forma di
una tipicamente mercantile e manifatturiera
(de
dita prevalentemente al settore tessile), in considerazione del gran

ta. Il

realtà urbana poco
clientela del banco:

numero e

varietà delle stoffe date in pegno, e un'altra, anonima e
l
comune che impegna di tutto 19. Lo

discreta, composta dalla gente
stesso Alfonso Leone nella
re

il

suo

pensiero,

Attraverso

meglio

sua

introduzione, pur non volendo forza

lascia intravedere tale "lettura":

registro siffatto, del resto, si rafforza -e si chiarisce
degli Ebrei e dei loro quattrini. Non che manchino

un

il ruolo

drasticamente le interferenze; ma da un lato si delinea un mondo del
l'iniziativa economica, dello scambio e del lavoro, sorretto da credito

autentico, ovverossia dal capitale del mercante e del mercante-ban
chiere (per lo più forestiero), dall'altro lato e parallelamente si va

configurando un settore cittadino legato al prestito di consumo, al
l'ebreo, alla garanzia reale, al notaio. È un ruolo, quello delle comunità
giudaiche, per ciò appunto esteso e prezioso; ma non può sussister
119

«L'azione di credito dei banchi ebraici si esprimeva [
] sia in
un'erogazione di piccole somme" a breve, che nell'effettuazione di prestiti
di importo più elevato. La prima era in genere destinata ad una clientela,
appartenente al popolo minuto e alla piccola borghesia (braccianti, conta
dini e artigiani per lo più), che se ne serviva per impieghi al consumo e nei
bisogni giornalieri di cassa. La seconda era rivolta alle aziende commercia
li, a borghesi.e nobili, che impiegavano queste somme anche per usi volut
tuari. Pur essendo innegabile che l'attività principale delle banche ebrai
che 'convenzionate fosse quella di fornire denari al dettaglio, cioè il finan
ziamento a breve per piccole somme, va sottolineato che essa non si limi
tava solo ai crediti al consumo [
], data anche la prassi di aziende e
al credito per piccole e piccolissime
di
ricorrere
continuamente
artigiani
...

...

somme», A.

TOAFF, Il

vino

e

la carne,

cit., pp. 293-94.
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dubbio sul fatto che, dove esso appare più intenso
i limiti dello sviluppo in senso moderno ,e

profilano

za, per contro, i

Il
I
Il

I

I
I

Il
I

segni

e

diffuso, lì più si

assumono

eviden

di debolezza dell'ambiente stesso 120.

gli oggetti quotidiani solo apparentemente
cinture, lenzuola, tovaglie, berretti, man
più basso,
telli, gonne, calze e corredi più in generale!" appartenenti alla gente
comune, o quelli dal valore più alto quali gli anelli nel considerevole
numero di 50, di cui 1 d'argento e ben lO d'oro!", sintomo quest'ul
timo di una certa disponibilità indipendentemente dalla necessità
contingente di ricorrere al pegno; dall'altro vi sono i tessuti a predo
minare, spia inequivocabile questa di una vivacità commerciale che
comunque costringe mercanti e artigiani a ricorrere al contante dei
prestatori Gabriele e Moisè, infatti si contano: 7 bambagini, 1 stoffa
di velluto, 7 filati, 3 fustagni, 1 mongile di Perpignano, ben 35 panni
di cui 2 di Londra e 1 di Perpignano e vari altri -, 5 sete, 12 tele
più 1 tela «tirata a crudo»!".
Da un lato si trovano

dal valore

come

/

-

I banchi ebraici

[ ] con una clientela molto più numerosa e
frazionata, tipicamente "al dettagliò", usavano di preferenza la garan
zia reale mobile, costituita dal pegno, che aveva il pregio di snellire il
sistema. Si potrebbe dire che il pegno legava al pagamento dell'inte
resse più che alla restituzione della somma. Nel tardo medioevo e nel
rinascimento troviamo come pegni tutti quelli che allora erano i beni
d'investimento mobili delle diverse classi sociali: gioielli, vasellame
"d'oro e d'argento, panni e mercanzie di vario genere. Particolarmente
numerosi erano i capi di vestiario che, diversamente da quanto avvie
ne oggi, costituivano allora un bene a lunga durata, che aveva un co...

120

Il!

I

A. LEONE, Gli ebrei e l'economia cittadina cavese, in F. PATRONI
GRIFFI, Il banco di pegni di Cava, cit., p. 16, cfr. anche p. 14.
121
Cfr. M. G. MUZZARELLI, Guardaroba medievale. Vesti e società dal
XIII al XVI secolo, Bologna 1999, p. 33.
122
V d. F. PATRONI GRIFFI, Banchieri e gioielli alla corte aragonese di
Napoli, Napoli 1984.
123

TRONI

Per

un

GRIFFI,

elenco

più dettagliato degli oggetti

Il banco di

e

delle merci cfr. F. PA

pegni di Cava, cit., pp. 101-04.

La comunità ebraica

sto ed

dava

donazioni
abito

prarsi

un

gente

comune

Ciò

Salerno

valore elevato

un

con

a

o

e

e

95

che la

testamenti

borghesia si scambiava e si traman
[ ] nell'Europa preindustriale com
...

il panno per farsi

un

abito rimaneva

poteva permettersi poche

spiega perché

anche l'abito

avesse

volte nel

un

corso

lusso che la
di

nella società europea

una
un

vita.

valore

simbolico 124.

È stata Maria Antonietta Del Grosso

a

fornire notizie del banco

di Samuele Abravanel aperto a Salerno nel 1520. Questi appartiene
a una famiglia giudea molto influente che lavora direttamente con le

castigliane e portoghesi nel XV secolo, e che, quando si tra
sferisce a Napoli col capostipite Isaac, immediatamente avvia una
collaborazione con il monarca Ferdinando II. Dei tre figli maschi
solo Samuele segue le orme del padre, facendo delle operazioni fi
nanziarie e feneratizie l'occupazione principale, vedendosi riconosciuto un prestigio e delle qualità che in qualche misura lo tuteleran
no dall'incipiente e montante ostilità contro gli ebrei!". La necessi
tà di moneta circolante per stimolare l'economia del Principato
corone

Citeriore

e

la stessa fiera salernitana!" fanno sì che

Samuele, in

società col suocero, stipula il12 aprile del 1520 un accordo con le
autorità cittadine, dinanzi al notaio Tommaso de Tauro, per l' apertu
ra

di

un

124

125
126

TOAFF, Il vino e la carne, cit., p. 292.
Cfr. M. A. DEL GROSSO, Gli ebrei a Salerno, cit., pp. 79-81.
«Probabilmente la doppia espulsione dal regno del 1510 e del 1515

A.

-

] aveva reso la giudecca salernitana un quartiere vuoto e abbandonato,
qui la necessità di istituire un nuovo banco in una realtà economica in
fase di espansione. È noto, infatti, che i principi Sanseverino [
] avevano
dato un forte impulso all'agricoltura per incrementare i loro commerci di
grano e di legname, favorendo, nel contempo, lo sviluppo delle attività
manifatturiere della, valle dell'Imo e degli stessi casali di Salerno (Pellez
zano, Coperchia, etc.), sulle quali veniva imposta una gabella, la famosa
gabella dei panni, che fruttava ai Sanseverino migliaia di ducati. Salerno,
capitale di questo "Stato" feudale, rappresentava con la sua fiera di S.
Matteo lo sbocco naturale di ogni produzione e la sede degli scambi più
importanti, che erano di solito nelle mani di mercanti e banchieri fiorenti
ni», ivi, p. 84.
[

...

di

...

-
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banco per due anni per prestare denaro ai cittadini salernitani e
agli abitanti dei casali, con l'interesse di sette tornesi a ducato, mentre
il tasso per i forestieri è a piacere dei prestatori. A loro volta il sindaco
e gli "eletti" promettono di non rilasciare, nell' arco di questi due anni,
permesso di esercitare l'usura da parte di altri ebrei e di obbli
i
cittadini
salernitani a servirsi solo del banco degli Abravanel!".
gare

nessun

L'accordo che

prevede

l'esclusiva dell'attività

feneratizia, eli

mai ci sia stata, la concorrenza attestata a Salerno solo
mina,
nell 'ultimo decennio del Quattrocento coi banchi di Guglielmo di
se

Benevento

(1479), Elia de

Simone

Leone de Saul divenuto Felice

una

(1493), Vitale de

Simone (1494),

volta battezzato

(1498)128. Il pat

to tra i contraenti

prevede il funzionamento del te Ionio per due anni
però, fino a gennaio del 1525 per poi riprendere nuo
a novembre probabilmente a causa di contrasti sorti
nel frattempo. Sulla scorta dell' espulsione decretata nel 1540 e del
le inutili lagnanze di Samuelc Abravanel «e degli altri "proti" Beni
gno de Torano, Prospero de Ceprano, Jacob de Caprano», l'anno
successivo la famiglia Abravanel trova riparo a Ferrara presso la
che continua,
vamente fino

corte estense 129.

preziosa ricerca di Arturo Didier!", da ultimo, permette di
approfondire non solo la tipologia dei pegni e il valore degli stessi
ma, soprattutto, di evidenziare la realtà socio-economica di un pic
colo centro rurale quale Teggiano =anticamente Diano ai principi
del XVI secolo!". In questo piccolo paese, dove pure esisteva una
Una

-

�

.

127

Ivi, p. 85.
ivi, p. 84.
129
Cfr. ivi, p. 89.
130
A. DIDIER, Un banco di pegni di Ebrei a Teggiano agli inizi del
Cinquecento, in «Rassegna Storica Salernitana», 8 (1987), pp. 185-95.
131
«Il Vallo di Diano era appunto un'area economicamente depressa,
dalle limitate risorse ambientali, che davano vita ad un'agricoltura povera
128

Cfr.

�

e

ad

una

pastorizia

ristretta al

fabbisogno

locale. Assieme ad

una

facoltosa

industriosa "borghesia" che traeva i suoi proventi prevalente
mente dalle strutture feudali, il comprensorio vallivo presentava una clas
se contadina che viveva di stenti,
oppressa da collette, censi e decime,
ma

poco
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sinagoga, trattano prestiti

su

pegno i

i

Michele, quali concedono mutui a svariate persone
come «Sala, Polla, Sassano, S. Giacomo,

di altre località limitrofe

Padula, Sanza e Laurino»!". Gli oggetti dati come pegno in cambio
di somme di denaro, comunque minime!", rientrano nella tipologia
appartenente alla vita quotidiana delle famiglie come quella già vista
nel banco di Moisè e Gabriele a Cava e cioè: «cinture, collari, man
telli, tuniche, tovaglie, lenzuola, coperte, fodere di materassi, cusci
ni, pezze di stoffa, casse e anelli d' oro»!". La particolarità del telonio
di

Teggiano

mallevadori,

e

i

della relativa documentazione è la presenza attiva di
quali stipulano i contratti dinanzi al notaio e un giudice

rappresentando in tutto e per tutto i clienti, e custodi
scono inoltre gli oggetti del pegno garantendo di riconsegnarli solo al
momento della restituzione del prestito ottenuto. Altra peculiarità
degna di nota è il lasso temporale del prestito stesso cha varia dai 2
ai 7 mesi passato il quale i garanti devono consegnare alla società
dei due ebrei gli oggetti pignorati e, nel caso di inadempienza, liqui
dare loro direttamente il debito aumentato della penale pari al dop
pio del valore dell' oggetto stesso. Risulta evidente che il ruolo svol
to da questi intermediari va ben oltre quello di semplice fideiussore
per estendersi e allargarsi, pur nell' esplicita assenza di una dizione
esplicita della documentazione, a quella di sensale o di vero e pro
prio procacciatore d'affari dei 2 soci ebrei.
La rappresentatività del campione, costituito da Il rogiti redatti
dal notaio Giacomo Carrano tra i122 e i124 febbraio del 151 0135,
a

contratto,

appare

indubbiamente limitato e circoscritto'ma costituisce, comun-

costretta

che

ricorrere ad un' emigrazione

a

offriva

stagionale nella pianura pugliese
periodo della mietitura», ivi, p.

lavoro ai forestieri durante il

187.
132

135

Cfr.

ivi, p. 1&6.

«Le

somme

erogate oscillano da quella di l tarì

e

l grano data

a

Roberto della Rotonda per una pezza di fustagno, a quella di l oncia e 20
tarì data a Cesare de Francesco per una cassa, quattro cinture con band�

d'argento
134
135

e un

anello

d'oro», ibidem.

Ibidem.
Cfr.

ivi, pp. 188-95.
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una preziosa testimonianza della presenza e attività di quei ban
di
chi, ridotte dimensioni, disseminati capillarmente sul territorio e
dediti prevalentemente, se non esclusivamente, al microcredito de

que,

stinato
come

a

soddisfare la domanda di moneta delle classi

più povere

quelle degli agricoltori o dei piccoli artigiani.

L'espulsione finale

di metà

sec.

XVIII

Sarà solamente nel 1740, col proclama del 3 febbraio!", che
viene definita una vera e propria scelta di politica economica, quella
cioè di far rientrare marrani ed ebrei

I

I

in

special modo nelle città del
regno più che a Napoli, al fine di favorire gli investimenti di capitali,
nonostante ciò il governo partenopeo presuppone già in anticipo che
i centri maggiori avrebbero calamitato più di quelli minori lo
stanziamento degli ebrei, stabilendo particolari "vantaggi", quali
\
l'apertura di sinagoghe e la nomina di ministri delegati scelti tra il
Supremo Magistrato del Commercio, alle città di Napoli, Palermo e
e

Messina.

Nella

capitale

la

toponomastica

conserva

alla metà del Sette

cento il riferimento alla Giudecca

anzi, si potrebbe ipotizzare l'esi
stenza probabilmente di più quartieri riservati agli ebrei, infatti, la

Badia della Ss.ma Trinità di Cava � proprietaria di alcuni immobili
siti «alla via Giudechella Piccola»!" volendola distinguere, eviden

temente, dal quartiere più grande ed esteso di via Giudecca Grande
o, molto

più probabilmente, dalle diverse dislocazioni che anche con
temporaneamente si sono avute a Napoli nel corso di svariati seco
li 138. Nulla a che vedere, comunque, con una città come Venezia,
notoriamente tollerante nei confronti della comunità ebraica, che tra
il 1516

e

il 1541

prima

costruisce

sempre nel XVI secolo, ben 3 scuole

136

cit.,

Il testo

integrale

del bando in V. GIURA, Storie di minoranze. Ebrei,

pp. 93-102.
137
Cfr. V. D'ARIENZO, Patrimonio
138

Cfr. G.

poi amplia il ghetto e conta,
(Scuola Tedesca, Scuola Canton
e

LACERENZA,

I

e

rendita immobiliare,

quartieri ebraici di

cit., 'J). 65.

Napoli, Napoli

2006.
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sinagoghe «piccole» (Luzzatto,

il governo
si addusse che

giugno 1739,

napoletano

affrontò il

Coanim

problema.

e

A

favore del rientro,
gli ebrei erano industriosi, capaci di
contribuire "all'erezione ed introduzione di nuove fabbriche e mani

d'ogni sorta"; che grazie alle loro relazioni, potevano procura
vantaggioso" alle produzioni del paese; che erano esperti
sorte
di traffici, doviziosi di contante", e perciò "abili" a far
ogni

fatture
re

"un esito

"in

fiorire il commercio. Inoltre, che ad essi si dovevano la ricchezza di
Livorno e la salvezza dell'Olanda!".

E

proprio nella città toscana e nei Paesi Bassi vengono avviate

le trattative
un

periodo

con

le collettività locali per favorire il loro rientro, per
più eventualmente altri cinque!", sostenendo

di 25 anni

che non avrebbero in alcun modo
na

danneggiato l'economia napoleta

attraverso il diffondersi dell 'usura per la consolidata presenza

dei banchi pubblici, i

quali avrebbero fatto da contrappeso ai prestiti
concessi dagli ebrei 142. Quantunque il riformismo avviato dall' ese
cutivo napoletano, la società in special modo in Sicilia non accetta di
buon grado queste scelte di politica economica e un po' ovunque
montano dissapori e proteste!". La breve stagione degli ebrei a
Napoli termina col bando d'espulsione dal regno del 30 luglio 1747;
dopo una difficoltosa organizzazione nella capitale!" che si era rile-

139

Cfr.

D. CALABI,

La città del primo

Rinascimento, Roma-Bari 2005, p.

114.
140

V. GIURA, Storie di minoranze.

141

Cfr.

Ebrei, cit., p. 14.
ivi, pp. 25-36; sulle condizioni delle quali il sovrano prevede la
concessione cfr. ivi, pp. 28'-9 mentre per quelle realmente concesse, in
verità ampie, cfr. ivi, pp. 37-8 e 60-1.
142
«Il pericolo dell 'usura [
] era, in realtà, minimo per l'esistenza dei
...

banchi

che facevano

pubblici
interesse, tanto più

che

gli

prestiti

ebrei

su

pegno a "moderato o
così sciocchi da fare

non erano

piccolo
prestiti

"senza il pegno in mano"», ivi, pp. 15-6.
143
Cfr. ivi, pp. 42-5.
144

Cfr.

ivi,

pp.

65-8; l'elenco delle famiglie giunte

a

Napoli

alle pp. 102-8.
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vata

la

essere

quasi praticamente l'unica,

o

quasi, piazza dove stanzia

comunità, i contrasti e le manovre sia del clero che dei mercanti

degli imprenditori
rivali tanto

che,

nonostante la strenua difesa dei

di Stato del 18 settembre 1746 decide

Consiglio
gazione delle prerogative concesse

la "nazione ebrea" che

aveva

fondi,
il

era

ministri, il re nel

e

stabilisce l' abro

solo 6 anni

dell' anno seguente, viene ordinato il bando
esponeva con astio e subdolamente che

perché

e

locali non fanno altro che mettere in cattiva luce i

stata invitata

"creduta abile ad esercitare ed

prima e, il30 luglio
d'espulsione, in cui si

a

trasferirsi nel regno,
l'arte del traffico",

insegnare

deluso le speranze, mentre i pochi ebrei recatisi nel regno, "senza
senza capitali, senza credito e non con altra qualità e talenti per

negozio,

che

quelli

delle straordinarie

della consueta loro avidità di

usure e

di altri

illegittimi

mezzi"

forte ostacolo all'accrescimento del commercio

li

e

per via
riusciti "di

arricchirsi,
erano

d'incommodo, di

peso e di scandalo ai nostri popoli". Perciò, per
"dispregievole loro
condotta" e poiché si trattava di "una nazione" "che troppo pertinace
nelle sue superstizioni, non può lungamente convivere, senza pregiu

dizio dell' istessa

umana

società 145.

Indipendentemente dal giudizio sull'iniziativa presa di richiama
gli ebrei, al fine di rivitalizzare il commercio e l'economia meri
dionali, risulta del tutto palese che il piano è ampiamente circoscritto
e la "ricchezza" e i benefici apportati dalla
collettiv�à sono ben poca
cosa rispetto, per esempio, agli "Ebrei di Corte" che finanziano a
metà secolo i governi locali della Germania, prestando considerevoli
somme di denaro che, anticipano il denaro per le spese militari op
pure che si specializzano nel commercio di beni di lusso. In questo
fecondo e fruttuoso contesto, a conferma dell'importanza del ruolo
svolto, iniziano le grandi fortune della famiglia Rothschild che an
dranno a condizionare nel secolo successivo, oltrepassando i confini
re

nazionali, la finanza europea 146.

145

Ivi,

146

Cfr. E. DE

p. 87. Il testo

integrale

del bando alle pp. 108-9.
pp. 153-54

SIMONE, Storia della banca, eit.,

..
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Conclusioni

gli studi sulle comunità ebraiche dell 'Italia centro-settentrio
nale permettono per il basso medioevo e la prima età moderna di
inquadrare bene, nelle giuste dimensioni, il fenomeno, al contrario
forse con l'esclusione della sola Sicilia -le
per il Mezzogiorno
ricerche seppure numerose risultano slegate tra loro offrendo, sola
mente casi particolari difficilmente collocabili in un contesto storico
già di per sé problematico nella ricomposizione. Questo iato della
storiografia è dovuto in larga parte alla tipologia delle fonti documen
tarie nonché alla loro disponibilità e conservazione oltre, ancora, alla
immedesimazione preconcetta di ebreo eguale banchiere-prestatore.
Nel caso di Salerno preso qui in esame, per esempio, appare del tutto
evidente la difficoltà del lavorare su determinati tipi di fonti; i con
Se

-

tratti di locazione che caratterizzano in maniera massiccia il XII
XIII secolo forniscono

porti

usi

e

il

nomi,
consuetudini, in parte anche i rap
sociali ma tacciono sul ruolo di usurai e banchieri svolto dagli
e

ebrei residenti in città e fanno solo intuire una marginale attività nel
mondo dei commerci
XV secolo
una

i

e

dell'artigianato!". Per la seconda metà del
Cinquecento, invece, le fonti danno

decenni del

primi
degli ebrei esclusivamente dediti alle attività feneratizie.
che sia esistita nel Mezzogiorno e a Salerno una comunità
e

visione

Possibile

determinati lavori, escludendo tutti quan
seconda del periodo storico? Mi sento di escludere del

ebraica totalmente dedita
ti

gli altri a

a

questa ipotesi di lettura e di rinviare a una più attenta lettura dei
documenti a nostra disposizione oltre che, dove possibile, operare un

tutto

utile confronto

con

le caratteristiche delle comunità

giudee insediate

nel resto della Penisola.

«gli Ebrei praticarono vari mestieri: furono mercanti
stoffe, tintori, artigiani che sapevano costruire utensili domestici, utili
strumenti per la tessitura, la pesca, l'agricoltura, l'edilizia; sapevano con
ciare il cuoio, fabbricare otri caprini, adatti non solo alla conservazione,
ma anche al trasporto dell'olio. Ebbero il monopolio per la macellazione
delle carni e la vendita degli orciuoli. Molto ricercati erano i cinti serici da
147

Nel medioevo

di

loro confezionati. E, ovviamente, prestavano danaro ad alto tasso di inte
resse», M.

BENINCASA, Amalfitani, cit., p. 187.
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È

scontato che nella fase della rinascita occidentale

scita economica dell'Italia

e

della

cre

dell'Europa!", più in generale, il capi
precapitalistica risulta decisivo specialmen
la
circolazione monetaria, gli ebrei, quindi, si
te per quanto riguarda
specializzano nel prestito, in qualche misura pressoché "costretti"
e

tale ebraico in una fase

dal Concilio Lateranense del 1215

che, fra l'altro li costrinse a vivere nei ghetti, quasi li condannava
prestito ad interesse, proibito ai cristiani [ ] Anche la
vietava il prestito adinteresse, ma solo ai propri fratelli,
mosaica
legge
vale a dire ai correligionari [
] In tal modo, la posizione della Chiesa
e quella ebraica quasi si completavano, in quanto la prima lasciava
a

esercitare il

...

...

\

l'ingrato compito di esercitare l'usura (di cui pure si sentiva l' esigenza) agli Ebrei, i quali, da parte loro, accettavano di buon grado di
dedicarsi a un'attività così proficua, che peraltro non contrastava con
i propri precetti religiosi 149.
ì

Anche in questo campo, tuttavia, e come era accaduto a livello
a Salerno con gli amalfitani, i
prestatori ebrei devono fronteg

locale

giare nel Duecento la concorrenza in questo
banchieri

lombardi,

dividendo non solo rischi

campo dei mercanti
profitti ma dovendo

e

fronteggiare anche l'ostilità popolare verso il credito visto e vissuto
come una

148

maledizione della povera

gente!".

Le caratteristiche dei

«Gli Ebrei che si rivolsero

agli affari raggiunsero sovente una posi
prestigio presso i correligionari e presso i cristiani. Aristocrazia
della finanza in Spagna, agenti finanziari della Corona in Inghilterra, sem
plici prestatori al consumo in Francia e nei Paesi Bassi, commercianti am
bulanti senza specializzazione in Germania e in Boemia, essi operarono
durante il Medioevo in tutta l'Europa», E. DE SIMONE, Storia della Banca,
zione di

cit.,

p. 38.
149

Ibidem.

150

«I

primi mercanti-banchieri che si stanziarono in Francia, Fiandra,
Inghilterra e Germania, venivano da Asti [ ] Ad essi si tennero dietro i
mercanti di Chieri, sempre nel Piemonte, e quelli di Piacenza, Milano e
Cremona, tutti accomunati dal nome Lombardi [ ] si raggruppavano in
corporazioni, in genere per città di provenienza, si davano statuti e nomi
navano propri consoli o capitani. In tal modo le "nazioni" {
] potevano
...

...

...
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banchi ebraici, come opportunamente sottolinea Ariel Toaff, fanno
degli stessi importanti strumenti del nascente capitalismo, in cui si

impongono uno spirito del tutto nuovo dove prevale la stabilità del
l'attività, il carattere interfamiliare, il criterio della suddivisione degli
utili in base al capitale investito e, infine, la «calcolata dispersione
geografica» che costituisce un valido riparo all'alea delle congiun
economiche

politiche!".
Proprio nella concorrenza tra ebrei e lombardi si può intravvedere
una distinzione, che si accentuerà poi nei secoli successivi, tra l'Ita
lia centrosettentrionale e quella meridionale. La competizione sul
ture

mercato del

zione di

e

credito, nel centro-nord, stimola non solo l'accumula

capitale ma anche una maggiore dinamicità sociale che per

mette alla classe dei mercanti-banchieri

e

dei cambiavalute di

assu

ruolo sempre più incisivo nella società italiana e
continentale.
Nel Mezzogiorno, al contrario, i pochi spazi
nell'Europa
mere un

non

rilievo

e un

vengono del tutto

occupati dagli ebrei che incontrano un forte
e religiose, privandoli del tutto del

ostacolo nelle istituzioni politiche
le necessarie

l'assenza di

garanzie

un

di

un

corretto funzionamento del mercato;

ceto mercantile

-

nel

senso

più ampio del termine

-

spazio agli operatori toscani, lombardi, catalani
e successivamente genovesi i quali, una volta insediatisi nel regno di
Napoli, relegano i banchieri ebrei a una funzione minore vòlta es
senzialmente al prestito minuto o al prestito erogato nei piccoli cen
tri rurali dove, nel corso del Cinquecento, l'aumento di redditività
locale lascia inoltre

presentarsi 'ai re e ai principi per difendere i propri interessi e chiedere
garanzie e privilegi, come l'esenzione dal pagamento di alcuni tributi. L'at
tività di questi mercanti si estese notevolmente con il tempo e dal prestito
su pegno, per il quale gareggiavano con gli Ebrei, passarono a finanziare
non solo altri mercanti, ma anche e soprattutto principi, sovrani e papi [
]
Al pari degli Ebrei, sia pure in misura molto minore, i Lombardi dovettero
sopportare qualche persecuzione, sull' onda delle proteste popolari con
tro di loro, che in genere scoppiavano dopo le epidemie o i cattivi raccolti.
Solo la loro forte coesione nazionale, le alleanze familiari e la presenza
delle loro corporazioni potevano, in tali casi, consentire di resistere ed
evitare, ma non sempre, l'espulsione», ivi, p. 53.
151
Cfr. A. TOAFF, Il vino e la carne, cit., p. 290.
...
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agricolo ricorre sempre più frequentemente ai mutui.
Nonostante questi nuovi spazi creatisi nel mercato creditizio, la con
correnza agli ebrei da parte dei mercanti-banchieri e addirittura de
gli orefici e dei notai, per esempio nell 'Inghilterra secentesca, au
menta a dismisura costringendoli a subire una nuova trasformazio
ne: o grandi finanzieri o la lenta scomparsa dei piccoli operatori 152.
del settore

Per tornare al

caso

salernitano,

va

detto che, contrariamente

a

quanto accadeva più o meno contemporaneamente nel resto d'Ita
lia, poche volte si ricorreva alle società di tipo familiare, preferendo
evidentemente collaborare

con colleghi non consanguinei, per tute
lare al massimo il monte familiare investito nelle attività feneratizie
e

nelle

cerne

speculazioni

l'iniziale

in senso

più ampio. Un'altra particolarità con
"sopraconsoli dei mercanti" attivi, per
ciò potrebbe essere spiegato sulla scorta del

assenza

di

esempio, a Venezia e
vassallaggio degli ebrei allocale arcivescovo che esercitava su di
loro la sua giurisdizione; successivamente, però, anche nel regno si
istituisce una figura così diffusa nel resto della penisola:
1456, Alfonso il Magnanimo creò l'ufficio del "Bajulo generale
e giudice ordinario degli Ebrei, che
�ra l'unico autorizzato a trattare le
cause penali e civili relative agli Ebrei, a concedere privilegi, a imporre
nel

restrizioni. Istituendo

quest'ufficio, il sovrano, in pratica, aveva non
gli
giurisdizioni ecclesiastiche e baronali
alle
dirette
ponendoli
dipendenze delle autorità sovrane ma aveva an
che creato un tribunale privilegiato a loro favore.
sia i
O�iamente
vescovi che i baroni reagirono duramente a quella che ritenevano una
violazione dei loro diritti, ma le loro proteste caddero nel nulla grazie
soltanto

sottratto

Ebrei alle

alla fermezza del sovrano-".

In definitiva mi sento di proporre un paio di interrogativi sulla
appartenenza della comunità ebraica alla società locale salernitana.

È vero

che la

documentazione, specialmente per coloro che si
convertono al cristianesimo, ripete espressamente la formula "ebreo

152

Cfr. ivi, p. 86.

153

V.

GIURA, Presenza ebraica

e

vita

economica, cit., pp. 138-39.
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vero

che il microcosmo intorno al

la vita della collettività tende

a

quale

differenziarsi dal resto della

luogo di culto, la sinagoga, il quartiere residenziale, la giudecca
dopo il ghetto, il macello e il forno necessariamente
distinti dagli altri in ossequio ai dettami religiosi, così come la scuola,

città. Il
e

molti secoli

anche

se

questa dal medio

identificarsi nel
to

e

evo

di

fino al XVIII-XIX secolo tende

a

luogo culto, infine il cimitero anch' esso separa
ben distinto da quello dei cristiani ebbene sono, tutti questi ele
e

menti, che mal si conciliano
numerosi

e

a un processo di integrazione oltra ai
reiterati divieti ecclesiastici ai propri fedeli di intrattene

qualsiasi tipo di rapporto che non sia quello economico con tali
soggetti è, ancora, alla latente e mai sopita avversione nei loro con

re

fronti diffusa in tutti i ceti sociali. Come si è potuto osservare, nel
periodo che va dall 'XI al XIII secolo, i molteplici patti di locazione

gli enti ecclesiastici e gli ebrei, generalmente di molti
anni a tutela della rendita immobiliare, prevedono vari interventi di
migliorie che i locatari possono apportare dall'apertura di finestre
alla costruzione di pozzi o scale e nuovi vani, dall'uso della pietra in
sostituzione del legno al presumibile riassetto della rione della
giudaica con botteghe e officine, tanto da poter identificare come
e che i proprietari si riservano il diritto di
mercato quella zona
sottoscritti tra

-

-

al termine dei contratti. Su questa base penso si
possa affermare che la comunità ebraica abbia sicuramente inciso
sulla crescita urbanistica di Salerno, anche se solo un' attenta rico

riscattare

struzione

o meno

e

mappatura della città medievale potrà fornire un quadro

preciso e valutare l'entità dell'apporto dato.
t

V ALDO D'ARIENZO
IN MEMORIA M

(1960-2015)

LUDOVICO DE BARTOLOMEIS
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

FRAMMENTO DI UN DIARIO SU CARTOLINE

Premessa

Sono ormai trascorsi

che viene ricordato

quasi

cento anni da

quell' evento tragico

la Grande

Guerra, forse il più grande mas
sacro di cui l'Europa abbia memoria, con oltre dieci milioni di milita
ri morti, a cui andrebbero aggiunti i dispersi ed i civili l. Un avveni
mento che segnò anche l'avvento di masse contadine, fino ad allora
confinate alla periferia della storia, sulla ribalta europea, fino a ge
come

sconvolgimento di proporzioni epocali con la rivoluzione
imperi storici (austro ungarico, tedesco e otto
mano) si dissolsero e per la prima volta gli Stati Uniti parteciparono
agli avvenimenti bellici fuori dal proprio continente, avviandosi a
soppiantare gli stati europei come grande potenza internazionale.
Peraltro la conclusione di questi eventi, attraverso il trattato di
Versailles, lungi dal favorire una pace duratura, mise le basi per
determinare gli avvenimenti che condussero all'orrore della secon
nerare uno
russa

del 1917. Tre

da guerra mondiale'.
Gli studi degli storici di tutto il
all' interno dei confini nazionali ad

mondo",
esempio

la letteratura
Un

anno

(restando
sull'altipiano

�

l

Cfr. M. ISNENGHI-G. ROCHAT, La Grande Guerra, Milano 2000, pp. 465466; cfr. anche M. GILBERT, La grande storia della prima guerra mondiale,
2009, Milano, p. 3. Un simile macabro conteggio non potrà mai essere

preciso, tuttavia, pur considerando i dati meno ele
impressionante.
2
A tale proposito mi sembra interessante lo scritto Da Versailles alla
cibernetica, in GREGORY BATESON, Verso un 'ecologia della mente, Adelphi,
considerato davvero

vati, il bilancio

resta comunque

Milano 1977.
3

La

bibliografia

Pieri alla

in materia è divenuta

"Guetta Mondiale

quasi

sconfinata

(già

nel 1957,- P.

nel VI volume del Grande Dizio

prima"
Enciclopedico Utet, Torino 1957, p. 837, la definisce "immensa",
stesso aggettivo già utilizzato da M. Bloch in Rejléxions d'un historien

nario

voce
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di Lussu"

O

L'allegria di Ungaretti")

Grande Guerra" di Monicelli''

o

il cinema

e

(ad esempio "La
Rosi", sempre

"Uomini contro" di

limitandosi al panorama italiano), nel corso di questo secolo che ci
separa dai fatti hanno analizzato a fondo e da vari punti di vista tutti

gli accadimenti";
la catastrofe

ciò nonostante la

non

approfondita di quel
riprodursi di situazioni di

conoscenza

è bastata ad evitare il

conflitto sempre più devastanti e inconcludenti.
Chiaramente in questa sede non si pretende di elaborare
analisi

di

temi di natura

nuove

Tuttavia è

generale.
possibile, e
affrontare
forse persino doveroso (al fine di dare volto, carne e sangue a quelli
che altrimenti rischiano d, divenire meri numeri), mettere in luce quel
le storie di vita che ancora giacciono nei cassetti e nelle soffitte",
provare a ricostruire, partendo da piccoli indizi, vicende che hanno
o

coinvolto una parte di umanità che ha subìto

senza avere

diritto alla

parola e talvolta nemmeno al ricordo, schiacciata dalla retorica nazio
nalista e dal profluvio di monumenti ai caduti ed alla vittoria. Dunque
è mio intento dimostrare
sta sede

come

la

docdmentazione, che viene in que

presentata per la prima volta,

non

manchi di

interesse, in

quanto costituisce una sorta di

frammento,

sur

les

con una sua

fausses

giornale illustrato di guerra, benché in
ori�inalità, poiché generalmente le cartoline

nouvelles de la guerre in «Revue de

Synthèse Historique»,
quei testi che

per cui in questa sede verranno citati esclusivamente
hanno diretta attinenza con l'oggetto della ricerca.

1921)

Toit'no

4

E.

5

G. UNGARETTI, L'allegria, p ed. 1931.
La Grande Guerra, regia di Mario Monicelli, 1959.

6

Lussu, Un

anno

7

Uomini contro,

8

Per

sull 'Altipiano, P ed. italiana

regia

di Francesco

1945.

Rosi, 1970.

più approfondita dell' argomento si rimanda a
Note bibliografiche di Mario Isnenghi in ISNENGHI-RoCHAT, op. cit., pp.
509-528, che, lungi dall'essere un mero elenco di titoli, è un'interessante
disamina sulle fonti che contiene anche un paragrafo dedicato alle Imma
una

trattazione

gini della
9

guerra.
In verità questo lavoro è

già da tempo in corso: cfr. La scrittura
popolare in Note bibliografiche di Mario Isnenghi, op. cit., pp. 525-528;
voglio qui segnalare l'esperienza in atto di Europeana 1914-1918 (http:/
/www.europeana1914-1918.eu/it sito visitato il 15110/2013) che si prefig
ge di raccogliere materiale da tutta Europa.
-
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associate alla Grande Guerra, che pure furono molto utilizzate per fini
propagandistici, come pure lecopiosissime cartoline postali dei soldati
dal fronte, hanno,

come

vedremo, caratteristiche diverse.

Il lascito
Molti anni fa

venuto in possesso, tra

l'altro, di alcune car
toline, undici per la precisione, che ho guardato a più riprese nel
corso del tempo, rimanendo a lungo indeciso sul da farsi; oggi riten
go che, pur nella loro dimensione di frammento minimo, siano dotate
di una loro organicità che mi spinge a presentarle in questo scritto.
sono

Le cartoline postali illustrate mi furono donate da una mia prozia,

Gemma de Bartolomeis (1893-1982),

con

altri piccoli cimeli, principal

fotografie, risalenti alla guerra di Libia ed alla Grande Guerra;
credo che le provenissero dal fratello, quello che poi diventerà il co

mente

lonnello Ludovico de Bartolomeis

(nato a Salerno il 25/1211890) e ca
giugno del 1943lo (come

drà alla testa dei suoi uomini in Albania il12
ricorda una

copertina de Il Mattino Illustrato!') e da un tal Fernando

Blasi, di lei promesso (in una delle foto si firma "tuo Fernando" e
su un suo bigliettino da visita, che accompagnava presumibilmente un

De

regalo, si legge scritto a mano "alla mia cara Gemma pel nostro fidan
zamento"), ma, per cause a me ignote, mai sposato'?
.

lO

Con Delibera di

Salerno

intitola

gli

Cavalleria

Consiglio

una

partecipò

strada;

suo

n.

456 del 1958 il Comune di

legge: "Colonnello

di

2a guerra mondiale. Cadde eroicamente in
reggimento in una travolgente carica. Decorato

alla 1 a

Albania alla testa del

Comunale

nella motivazione si

e

medaglia d'argento alla memoria, proposto per la commutazione in
medaglia d'oro". Colgo l'occasione per ringraziare l'Archivio Storico del
Comune di Salerno, nelle 'persone della dott.ssa Napoli e della dott.ssa
Manzo, che mi ha. consentito di accedere a questa informazione.
Il
Il Mattino Illustrato n. 28 dell' Il luglio 1943, disegno di F. Ghelli. La
con

didascalia recita: "Cavalleria eroica: il Colonnello Ludovico de' Bartolomeis,
Comandante il

cade

testa dei suoi

di ribelli in Albania".

12

Di lui

-

Reggimento Lancieri di Firenze,
squadroni mentre carica un gruppo

De Blasi

gloriosamente alla

Fernando, nel 1914 Ufficiale di porto di 3a classe, nel

1922 tenente di porto, successivamente tenente colonnello di porto

-

sap-
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Figura

1-

Immagine tratta da "Il Mattino Illustrato" n.

28 dell' Il

luglio

1943

Non mi sembra opportuno, in questa sede, dilungarmi sulle altre
fotografie e cartoline in mio possesso, per evitare ulteriori inutili di

vagazioni; tuttavia ritengo indispensabile rimarcame alcuni dati:

Ludovico de Bartolomeis

a) le foto,

ampio

che

va

non tutte

111

datate, spaziano

dal 1908 al secondo

zato è il 1955

periodo abbastanza
dopoguerra, il termine più avan
alla morte del de Bartolomeis);
su un

(dunque successivo
b) quasi
fotografie portano sul retro delle annotazioni
scritte a mano a penna o, prevalentemente, a matita;
c) da una sommaria analisi calligrafica si deduce che ci siano
due (o più) autori delle didascalie;
d) uno degli autori è certamente un ufficiale di Marina;
e) tutte le immagini di questo lascito (ad eccezione di alcune
delle cartoline, come vedremo) sono in bianco e nero
tutte le

.

Ma ai fini dell' analisi del gruppo di cartoline che si sta per af
frontare, estrapolerei alcune immagini che ci forniscono delle indi

cazioni rispetto ad uno dei due possibili autori:
la

prima (Figura 2) reca a tergo la scritta a matita "La Spezia
dunque l'ufficiale di Marina dovreb
be essere il nostro Fernando (questa immagine è realizzata come
una cartolina postale e sul retro è caratterizzata dal divided back e
dalla scrittaferrania che la collocherebbe nel primo dopoguerra;
sappiamo inoltre che il De Blasi era ancora Ufficiale di porto nel
13
1914, mentre nel 1932 è già Tenente colonnello di porto pertanto
la nostra foto si colloca tra questi due termini)
la seconda (Figura 3) è una foto stampata su cartolina postale
ed. Photo- Materiale "Mario Toresella" Via Roma 3 Trieste ap-

/Tenente di Porto/ Fernando",

,

-

-

-

piamo

che sulla Gazzetta Ufficiale del

Regno d'Italia

n.

176, del 25 luglio

1914 p. 4157-, con decreto del 3 aprile 1913 viene nominato Cavaliere dell'Or
dine della Corona d'Italia; sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 180,

dello agosto 1922 p. 1885,

con

decreti del 12

e

25 febbraio 1920 viene

nominato Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; sulla Gazzetta Ufficiale
del Regno d'Italia n. 80, del'6/IV/1932 p. 1645, con decreto in data Roma Il

gennaio

1932

viene nominato cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro,
Regno d'Italia n. 43, del 211II/1936 p. 485, con R.

sulla: Gazzetta Ufficiale del

decreto in data 24 ottobre 1935 viene nominato Cavaliere dell'Ordine Colo
niale della Stella d'Italia; infine sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n.
228, del 5 ottobre 1938 p. 25, con R. decreto in data 27 gennaio 1938 viène

nominato Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.
13

Vedi nota

precedente.
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Figura 2

-

Tenente di porto Fernando De Blasi

Ludovico de Bartolomeis

partenente ad una serie
si vede in basso

a

113

come

destra

e

si evince dal numero 19 in bianco che

porta sul bordo in alto

a

destra la scritta

penna "in Trieste", mentre su quello basso sempre verso destra si
scorge una freccia che sembra indicare l'ufficiale della marina con

a

leggermente isolato tra l'albero e un palo dell'illuminazione,
sul retro sempre a penna "A Gemma/ Fernando" (a questa serie
stesso editore della precedente
appartiene anche un'altra cartoli
na postale in mio possesso, che reca sul recto il n. 23 e, sempre
i baffi

-

indicato da una freccia lo stesso ufficiale di Marina individuato in un
gruppo di ufficiali e marinai, mentre sul verso porta l'indicazione a
matita "Trieste: 1918 omaggio ai caduti") dunque Fernando si trova-

Figura

3

-

In

Trieste

di guerra, anche se l'immagine è chiaramente riferita alla
fine del conflitto, d'altronde è normale che un ufficiale di Marina si

va

in

zona

trovi a Trieste, molto meno che si trovi a Capriva o negli altri luoghi
limitrofi che
-la terza
x

come

vedremo

(Figura 4)

è

sono

il teatro della nostra narrazione;

fotografia (stampa in b/n formato 8,5
a matita sul retro "mia navigaz./ su tor

una

8,5 cm) che porta scritto

pediniera/ (guerra 915-18), in questo caso si rileva un 5 molto simile
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Figura 4 Navigazione
-,

ad una S maiuscola

su

torpediniera

(che ritroveremo in seguito) ed una d che sem
quella del precedente Fernando;
la quarta (Figura 5), di nuovo una cartolina postale, reca scritto
a matita sul retro "Brindisi:! io, fra tutto lo Stato maggiore dell'Eser
cito" e sotto "(guerra 1915-918)", in questo caso abbiamo una dpiù
simile a quella di Fernando e un cinque simile ad una S.

bra differente da
-
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'.1 .1

Figura 5 Brindisi, guerra
-

1915-918

Benché da

questi pochi elementi si possa affermare che, nelle
che
certamente provengono da lui, Fernando suole
immagini
apporre la firma e non la data, mentre in tutti gli altri casi non trovia
due

la firma e quasi sempre troviamo una data, tuttavia questo non ci
fornisce la certezza che le altre immagini non siano a lui attribuibili.

mo

A conferma di tale difficoltà di attribuzione evidenzierei che nelle

altre due

immagini prese ad esempio troviamo il numero 1 scritto in
maniera diversa sulla stessa riga, una volta con il tratto in alto a
sinistra e l'altra con un unico tratto verticale e la periodizzazione
(perché in effetti qui non si tratta di data ma di una sorta di etichetta
apposta logicamente dopo la fine della guerra) viene formulata in
maniera diversa (915-18/.1915-918) come abbiamo sopra riportato.
Tuttavia, ritengo sia da escludere che l'ufficiale della Regia Marina
Fernando De Bhsi possa

goriziano,

zona,

questo scritto.

come

essere

stato nella 12a Divisione nel

vedremo, cui si riferisce il diario oggetto di
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Ludovico de Bartolomeis nella prima guerra mondiale

za

Ludovico de Bartolomeis che, come abbiamo detto in preceden
nasce a Salerno nel 1890, nel 1908 è soldato volontario nel Reg

gimento Cavalleggeri Umberto I, alla fine del 1912 è sottotenente di
complemento destinato effettivo al reggimento Lancieri di Novara;
sappiamo che riporterà una diffrazione tendinea al ginocchio sini
stro il giorno 24 febbraio 1914, mentre recava soccorso ad alcuni
asfissiati in seguito all'incendio del cinematografo nella città di
Salerno".
Lo ritroviamo il15

maggio

1915 nel 30°

Reggimento Artiglieria
guerra" il24 mag
in maniera pressoché definitiva la que

da campagna e in "territorio dichiarato in istato di

gio".

Credo che

a

dirimere

stione dell' attribuzione delle cartoline oggetto di questo scritto sia
utile la seguente annotazione contenuta nello Stato di servizio del de
Bartolomeis, sezione "Campagne, ferite, azioni di merito, decorazio

"Riportò 'una lesione alla spalla destra ginocchio e
giorno 18 Luglio 1915 in Capriva (Zona di
gomito
guerra) esercitava un cavallo al tiro [ ]"16; Come vedremo, infatti,
l'ultima delle cartoline analizzatein questa sede (Figura 18) riprodu
ce una veduta di Capriva e risale al 7 luglio 1915. Sappiamo inoltre
che il 23 settembre 1915 viene nominato tenente; sarà successiva-

ni ed encomi":

destro mentre il

...

14

Esercito Italiano, Ministero della guerra, Direzione Generale
Ufficiali, Stato di servizio de Bartolomeis Ludovico, sezione
Campagne, ferite, azioni di merito, decorazioni ed encomi. Ci si riferisce
all'incendio del Politeama' Martucci che causò cinque vittime, di cui due

Regio

Personale

soldati del 63°

e

64°

fanteria;

una

c�onaca degli avvenimenti può

essere

letta nel fascicolo dal titolo Onoranze per le vittime del Teatro "Martucci ",
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SALERNO (Cat. II Clas. II Fase. 6/1 Anno

1914).
�

15

cit., pp. 2-3. Colgo l'occasione per ringraziare il Col.
Pasquale
Capo della 5a sezione del Ministero della Difesa DG
il
per
personale militare, ed i suoi coll'aboratori, per la cortese sollecitudine
Stato di servizio

Lino Parisse,

con

cui hanno
16

risposto

-

alla mia richiesta del suddetto Stato di servizio.

Idem, quinta pagina

riportate

in questo

non

paragrafo

numerata. Tutte le successive

sono

tratte dalla stessa fonte.

informazioni
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mente protagonista di almeno due

episodi significativi:

il primo, veri

ficatosi il20 marzo 1917 in Treviso, nel quale si procurò l'asportazione

polpastrello dell'indice della mano sinistra, causata da un colpo
partito dalla rivoltella mentre la caricava per incutere timore ad un
soldato in fuga che aveva ferito un borghese; il secondo, in Pozzuolo
del

del Friuli il30 ottobre del 1917 "sotto il furioso fuoco nemico, con
duceva il proprio plotone alla baionetta contro soverchianti forze,
,

slanciandosi fra i primi nella lotta corpo a corpo con singolare auda
cia. Radunati poscia i superstiti, contribuiva col suo esempio perti

prolungare la resistenza, fino ad esaurire le
munizioni". Quest'ultimo episodio avrà due conseguenze: sarà pri
gioniero di guerra fino al12 luglio 1918, quando verrà liberato in
quanto invalido di guerra (forse in relazione al primo episodio o, più
probabilmente, alla ferita d'arma da taglio nella regione laterale ester
na della coscia sinistra riportata nel secondo )17; verrà decorato del
la medaglia di bronzo al valor militare con R.D. del25 novembre
1919, che si aggiunge ai tre conferimenti della croce al merito di
guerra concessigli con det. Ministeriale in marzo, aprile ed agosto

nace

\

ed ardimentoso

del 1919

e

a

ad altre decorazioni.

Il nostro concittadino resterà
zone

legato indissolubilmente a quelle

della parte nord-orientale dell 'Italia, dove continuerà la

sua

(Lancieri di Novara,
di Alessandria, Piemonte Re

di Cavalleria

carriera in vari

reggimenti
Cavalleggeri di Firenze, Cavalleggeri
ale) e dove sposerà a Treviso nel 1922 Tosca Pavan".
17

lo

Il de Bartolomeis è citato nella Relazione presentata dal Colonnel
Campari Carlo Comandante il Reggimento Lancieri di Novara, alla
-

Commissione di interrogatorio dei prigionieri di guerra rimpatriati quali
invalidi e rispondente al formulario posto da detta Commissione presie

reperibile al sito http://
agradenigo.altervista.org/carlo_campari_pozzuolo.htm (sito consultato in
data '21/0112014). Sull'argomento prigionia cfr. anche: La prigionia nella

duta da S. E. il Tenente 'Generale Zuccari,

prima guerra mondiale in ISNENGHI-RoCHAT, op. cit., p. 334 sgg.; G. PRO
CACCI, Soldati e prigionieri italiani nella Grande guerra, Torino 2000; C.
PAVAN, I prigionieri italiani dopo Capo re tto, Treviso 2001.
18

Ulteriore conferma di tale radicamento è data dal fatto che

a

lui sia

intitolata la sezione di Merano dell'Associazione N azionale Arma di Ca-
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I

l'

Figura 6

-

Cartolina celebrativa del

"Combattimento di Pozzuolo del Friuli"

già ricordato, cadrà al" comando del reggimento
giugno del 1943, alla vigilia degli avveni
menti che portarono all' 8 settembre che vedrà il reggimento scio
gliersi: molti dei suoi uomini furono fatti prigionieri ed internati in
Germania, altri, rifugiatisi sui monti, parteciparono.alla lotta parti
giana, a fianco di formazioni.jugoslave".
Infine,

come

«Firenze» in Albania il12

valleria

e

che, presso l'Archivio Storico del Comune di Merano, esista
figlio generale Ercole de Bartolomeis contenente,

fondo donato dal

un

tra

l'altro, atti concernenti la vita del padre. Colgo l'occasione per ringraziare
il responsabile dell'Archivio, sig. Eugenio Valentini per la sua estrema
cortesia
19

e

cfr.

consultato

sollecitudine che mi hanno consentito l'accesso

agli atti.
http://www.regioesercito.it/reparti/cavalleria/regcav9 .htm (sito
in data 21/09/2013).
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Il contesto storico
Come

vedremo, la datazione

annotata sulle undici cartoline ci

consente di dire che siamo praticamente all'indomani della dichiara

zione di guerra dell'Italia all' Austria-Ungheria: il breve periodo in
analisi, che va infatti dal 5 giugno al 7 luglio del 1915, è di poco

successivo al23

maggio 1915, data che segna la fine della neutralità
dell'Italia e l'entrata in guerra a fianco delle nazioni alleate (Fran
cia, Regno Unito, Impero Russo, ecc.)".
In effetti ci troviamo nel pieno della "Prima battaglia dell'Ison
ZO"21 che fu combattuta dal 23 giugno al7luglio 1915 tra l'esercito
italiano e quello austro-ungarico. In realtà le prime dieci cartoline si
riferiscono alla fase che precede la battaglia, il cosiddetto "primo
sbalzo", in cui gli italiani si attestarono lungo tutto il fronte orientale
in vista dello sfondamento della linea dell'Isonzo. È noto che la pri
ma battaglia non portò il successo sperato, a causa del vantaggio
dato dalla conformazione territoriale ai difensori

e

dalle linee di trin

che difendevano, nel nostro caso, Gorizia, ma anche dalla len
tezza delle manovre effettuate dall'esercito italiano".
cea

qui introdurre una considerazione relativa alla trasforma
"tecnologica" verificatasi nella Grande Guerra: in essa fanno la

Devo
zione

loro comparsa o si affermano definitivamente nuove armi, come ae
roplani, carri armati, sottomarini, mitragliatrici e perfino le prime armi

chimiche. In questo scenario, la Cavalleria è ormai al suo tramonto,
essendo evidente l'inadeguatezza di tale arma in un contesto domina

trincee, filo spinato e mitragliatrici. Per tale ragione alcuni re
parti saranno utilizzati in altri compiti, ad esempio a supporto dell'arti
glieria: è probabilmente per questo motivo che, come detto in preceto da

20

portò

vento

Tra i tanti

1976, pp.
21

saggi

che 'analizzano la concitata

e

controversa fase che

all' entrata in guerra dell' Italia, si può leggere Tra neutralità e inter
di Ernesto Ragionieri in Storia d'Italia vol. 4***, Einaudi, Torino

1961-1995.

cronaca abbastanza dettagliata degli eventi si trova in S. CHERSoO
L'apocalisse di San Giorgio. Lucinico e dintorni 1915-1918, Ed.
Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva, 2008, pp. 22-27.

Una

VANI,

22

Idem.
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,

denza, troviamo il de Bartolomeis nel 1915 nel 30° Reggimento Arti
gli eri a da campagna. Tuttavia, nel 191 7 questi reparti furono rimessi a
cavallo a copertura della ritirata conseguente alla sconfitta di Caporetto

quadro si colloca la presenza del nostro nel menzionato
di Pozzuolo del Friuli il30 ottobre del 191723

ed in tale

episodio

•

Corrispondenza, fotografie,

cartoline illustrate

Per evitare confusioni vorrei

a

questo punto effettuare una rapi

da analisi tipologica dei documenti di cui parliamo. La Grande Guer

impressionante di cartoline postali spedite dai
famiglie (anche in virtù del fatto che esse
erano in franchigia e distribuite gratuitamente ai combattenti"): in
questo caso parliamo della classica cartolina postale che su un verso vede predisposto lo spazio per indicare il mittente ed il destinatario

ra

vide

un numero

soldati dal fronte alle loro

c-:

esulI' altro consente la scrittura del

messaggio".

Nella stessa epoca abbiamo altresì una proliferazione di imma
gini fotografiche: "La Grande guerra è stata ampiamente fotografa-

23

Cfr.llttp://www.assocavalleria.eu/prima-guerra-mondiale.htmI(sito

consultato in

datàl0/09/2013)
Regio Decreto 686 prevede' l'esenzione dalle tasse postali e la
circolazione di speciali cartoline per i militari del R. esercito e della R.
Marina, il successivo R. D. 687 fissa le norme per lepredette cartoline;
entrambi sono emanati il 23 maggio 1915 e pubblicati nella Gazzetta Uffi
ciale n. 129 del 24 maggio)915.
25
Cfr. MARIA TERESA SCHIAVINO-SERGIO VECCHIO (a cura di), Un soldato
di Capaccio nella Prima Guerra Mondiale. Cartoline dal fronte 1916
24

Il
I

Il

-

1918, Salerno 2003, in cui, tra l'altro, si afferma: «Sembra che, nel corso del
conflitto, solo in Italia siano stati scambiati, tra i soldati e le loro famiglie,
circa quattro miliardi tra lettere, cartoline postali, cartoline in franchigia»,
p. 25; I. CATI, Cara mamma ti scrivo. Le cartoline dei soldati della Grande

Guerra, Udine 2006, nella cui prefazione
1915 al 1918 si

tra l'altro si sostiene che:

miliardi

«Dal

complessivamente
quattrocentomila
corrispondenze!»; vedi anche il sito www3.unisi.it/gofolwww/joomla/iscri
zione/materiali/23643/Posta.ppt (sito consultato in data 13/06/2013), in cui,
tra

muovono

tre

e

l'altro, si dice che «Durante la Prima guerra mondiale l'Italia si trovò"
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si accompagnano scatti di professionisti
dilettanti le cui raccolte sono oggi sempre più oggetto di attenzione

ta:

alle

immagini ufficiali

utilizzate

come

documenti

non

e

e

secondari'?".

Come abbiamo

già visto in precedenza, la fotografia poteva es
sere stampata sia su normale carta fotografica, sia su cartoncini uso
cartolina postale (fotoriproduzione meccanica ad uso cartolina po
stale), i quali sul retro portano lo spazio suddiviso da una linea verti
cale, che lascia a destra lo spazio per l'indicazione del destinatario e
l'affrancatura, a sinistra lo spazio per il messaggio del mittente".
Altra cosa è invece la cartolina postale illustrata, che conosce
un periodo di fortissima espansione proprio tra l'inizio del secolo e la
prima guerra mondiale". Il soggetto raffigurato sul recto è general-

costretta

a

costituire

un

fronte ed il resto della

servizio

postale

popolazione.

straordinario tra i cittadini al

Il flusso

divenne di circa

postale

un

milione di documenti

al giorno. Bologna divenne la sede dell'ufficio cen
trale per lo smistamento della posta di guerra». Un'esposizione abbastan
za

esauriente della

organizzazione

del servizio per la

rante la guerra, corredata da diverse foto

li, si
tra

trova in M.

il 1915

e

e

corrispondenza du
riproduzioni di cartoline posta

GA.LASSO, La posta militare

il 1918 al link

a

servizio del

Regio

Esercito

http://www.cimeetrincee.it/postemiI.htm (sito

consultato in data 10/1 0/20 13).
26

F.

futuro»

TAROZZI, Parole
15

e

immagini dalla Grande

Novembre 2007,

guerra in «Storia

di

e

guerra"
paragrafo "Fotografie
pagina, in: http://www.storiaefuturo.com/it/numero_15/immagini/10_im
magini-grande-guerra-d l Zé.html (sito consultato in data 04/0612013) in
tale articolo si fa riferimento al patrimonio fotografico del Museo del Ri
sorgimento di Bologna, sezione dedicata alle immagini delle Grande Guerra
al sito http://badigit.comune.bologna.it/fogg/index.aspx (sito consultato
in data 21/09/2013) Un'interessante sezione dedicata alle "Immagini della
***
della Storia d'Italia, Torino 1976;
grande guerra" è inserita nel voI. 4
cfr. anche http://www.internetculturale.it/opencmslopencms/i t/paginel
mostre/pagina TSv.html (sito consultato in data 04/0612013) in cui appaio
no varie
tipologie di foto d'epoca.
27
Cfr. E. STURANI, Cartoline dalla a alla zeta: postcard studies: lessi
n.

-

senza n.

di

-

.

ragionato, Manduria 2013, pp. 185-186.
28
Cfr. A. DEPETRIS, Tanti affettuosi saluti, in «Il territorio» anno Il h.
23, maggio agosto 1988: «La schiera degli editori tende a questo punto a
dilatarsi poiché, nel 1901, la cartolina raggiunge ormai il massimo della sua
co
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paesaggi o monumenti, mentre il verso è carat
terizzato dal "divided back", introdotto in Gran Bretagna per la pri
ma volta nel 1902, (che in Austria si diffonde a partire dal 1905,
mentre in Italia ciò avviene nel 1906). Anche questo piccolo oggetto
sta entrando ormai a pieno titolo tra le fonti documentarie" e se ne
affrontano i relativi problemi di catalogazione, benché ancora ca
rente appaia la relativa bibliografia".
Vorrei in proposito condividere questa pregnante considerazio
ne di carattere generale:
mente

III

costituito da

I

I

longtemps l'un des principaux outils de la
photographie. Entre 1900 et 1920, elle est un
le journal illustré, le cinématographe et la télévision de l'époque.

La carte

postale

a

été

démocratisation de la

peu
Elle fait l'inventaire des richesses du pays et raconte dinnombrables

e rappresenta quindi un incentivo economico non trascurabile
fotografi che per chi la produce», p. 112; «L'inizio delle ostilità,
scoppiate nel 1915, coincide con la conclusione dell' epoca d'oro della
cartolina che si avvia, a partire da. questo momento, verso una progressiva

diffusione
sia per i

ed inesorabile decadenza», p. 122.
29
«Il Ministero per i Beni

I

Cult�rali, acquisendo nel 1988 una collezio
d'epoca, ha riconosciuto, al pari delle maggiori istituzioni
europee che da lungo tempo, soprattutto in Francia, operano nel settore, il
significato culturale implicito in una .tipologia di documenti estremamente
complessa come quella delle cartoline». P. Callegari in P. CALLEGARI-E.
STURÀNf (a cura di) L'Italia in posa: cento anni di 'cartoline illustrate,
Napoli 1997, p._11.
30
Un esempio di catalogazione si trova nel sito del Sistema Informa
tivo Regionale del Patrinionio Culturale realizzato dalla Regione Autono
ma Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo: http://www.sirpac-fvg.org
(sito consultato in data 04/06/2013); sulle cartoline si può leggere: P.
CALLEGARI-E. STURANI (a cura di), L'Italia in posa, op. cit.; G. CECERE (a
cura di), La fotografia in cartolina. Storia, costume, umorismo, nelle
cartoline postali dall 'Ottocento ai nostri giorni, Firenze 2010; E.
ne

Il

1[1

Il

I

di cartoline

STURANI, Cartoline dalla a alla zeta, op. cito Ad Enrico Sturani, che
viene considerato il "massimo studioso italiano del genere" (Vattimo

2010)

si deve Per

una

L'Italia in posa, pp.
cit., pp. 395-415.

bibliografia ragionata delle cartoline
e la più recente Bibliografia in

205-226,

nel citato

'Cartoline
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anecdotes

événements

ou

permettent

aux

sur

historiens,

la vie nationale et la vie locale. Les cartes
aux

ethnologues et aux sociologues de
l'époque. Les amateurs d'art,

reconstituer la vie et les mentalités de

d'architecture et d'archéologie y trouvent aussi leur bonheur. On les
recherche donc activement et certaines d'entre elles ont aujourd'hui
une très grande valeur".

Descrizione analitica delle cartoline
Ma veniamo

di questo breve

scritto, che come
postali illustrate, ed analizzia
mone le caratteristiche. Un primo sguardo sommario ci consente di
ora

all'oggetto

detto è costituito da undici cartoline

individuare alcuni elementi comuni

a)

la dimensione è di 9

b)

il 1930;
le immagini

c)
d)

e)
f)

x

a

tutte:

14 cm, formato in uso dal 1905 fino

a

tutto

hanno

margine, caratteristica che verrà intro
dotta solo successivamente";
hanno la didascalia sul lato dell' immagine;
presentano aggiunte manuali sempre sul recto (va rilevato che
la superficie matta dell'immagine rende più agevole vergare a
penna delle annotazioni);
il retro della cartolina è provvisto del divided back;
non appaiono aggiunte a mano sul retro stesso.

31

non

«La cartolina

postale è stata a lungo uno dei principali strumenti di
fotografia. Tra il 1900 e il 1920, essa è un po' il
cinematografo e la televisione dell'epoca. Fa l'inventa

democratizzazione della

giornale illustrato,

il

rio delle ricchezze del paese 'e racconta innumerevoli avvenimenti o aneddo
ti sulla vita nazionale e la vita locale. Le cartoline permettono agli storici, agli

etnologi e ai sociologi di ricostituire la vita e le mentalità dell' epoca. Gli
appassionati di arte, architettura e archeologia vi trovano anche la felicità.
Dunque sono ricercate attivamente e alcune tra di loro hanno un grandissi
mo valore», tratto da:
http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Histoire/
La_carte_postale_photographique (sito consultato in data 28/05/2013).
32

Cfr. E. STURANI, Cartoline cit., p. 24l.
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Passiamo

dunque ad un'analisi dei singoli oggetti:

1) La prima cartolina (Figura 7) che viene qui riprodotta mostra
il paese sullo sfondo mentre in primo piano sulla strada e nei campi
si individuano alcuni abitanti, probabilmente contadini. L'annotazio
ne è alquanto scarna, infatti, alla didascalia a stampa "Un saluto da

Capriva"

il nostro

aggiunge, vergata a mano,

soltanto

una

data 5-6

(:ln salato da Capriva

Figura 7 Capriva,
-

giugno 1915. Colpisce sul

5-6

giugno

1915

retro la

stampigliatura bilingue
"Korrespondenz=karte" (in caratteri gotici) "CARTOLINA POSTA
LE" su due righe, oltre alla quale si trova soltanto un numero di
serie "9051".
Tuttavia

Questa cartolina è in bianco

e nero.

questi pochi elementi ci permettono già una prima serie

di osservazioni

e

deduzioni:

1.1 La datazione ci consente di dire che siamo praticamente all'in

domani della dichiarazione di guerra dell'Italia all' Austria-Ungheria: non
infatti trascorse nemmeno due settimane dal 23

maggio 1915;
Capriva è una località friulana in provincia di Gorizia, città
quest'ultima che costituiva il primo obiettivo della campagna di guerra
sono

1.2
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intrapresa dal generale Cadorna.
all'epoca in territorio asburgico;

Va sottolineato che ci si trovava

1.3 Il terzo elemento è costituito dalla

calligrafia, con la presen
(abbastanza frequente
all'epoca) e dalla scrittura del numero 1 con una semplice asta ver
ticale, la cui persistenza, insieme alla corrispondenza di date e di
luoghi, ci permette di constatare l'omogeneità della serie;
1.4 Il quarto elemento da rilevare è la presenza del bilinguismo
tedesco- italiano" con l'assenza, direi significativa, dell' elemento
za

di

un

5 molto simile ad

una

S maiuscola

sloveno;
1.5 L'assenza di tracce di scrittura

o

lascia dedurre che le cartoline non vennero

di affrancatura sul retro

inviate, visto che oltretutto

non avrebbero potuto passare il vaglio della censura" ma piuttosto,
durante una licenza, spedite in busta o consegnate a mano.

2) La seconda cartolina (Figura 8) è anch' essa, come si vede, molto
scarna, all'indicazione a stampa "Villa Contessa La Tour-Russig Ca
priva?" aggiunge la stessa datazione della precedente vergata a mano

33

A.

Depetris

nel

suo

Tanti

affettuosi saluti,

op. cit., p.

111,

a propo
attività a far

sito dell'editore M. Stabile di Monfalcone che inizia la

sua

tempo dal 21 gennaio 1900, ci dice: «Nei primi

della

tempi

sua

attività

compito della stampa ad una (non
officina
italiana.
Il
fatto
identificata)
provocò vivaci reazioni da parte del
l'Amministrazione delle Poste Austriache. Quelle edizioni, infatti, recava
editoriale M. Stabile

no a

pensò

di affidare il

tergo la dicitura: Cartolina Postale Italiana. L'editore monfalconese

dovette in fretta accomodare la faccenda
cartoline

una

fascia

a

copertura del

testo

applicando a ciascuna
originale. Le fascette

delle
che

sue

oggi

appaiono su tutte le prime cartoline emesse dall'editore, recano la scritta
bilingue: Correspondenz Karte-Cartolina Postale».
34
cfr. Regio Decreto 689 del 23 maggio 1915 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.129 del 24 maggio 1915.
35

Si tratta di Villa

Russiz, costruita sull' omonimo appezzamento terriero
von Zahony nel 1868 all'epoca del suo

ricevuto in dote da Elvine Ritter

matrimonio col conte francese Teodoro de La Tour. Durante la guerra di
venne Comando Logistico dell'Esercito Italiano e supporto all'ospedale
da campo insediato nell' adiacente parco.
consultato in data 10/10/2013).

http://www.villarussiz.it (sito
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I�

Figura 8 Capriva,
-

Villa Contessa La

Tour-Russig

5-6 giugno 1915. Sul retro troviamo la scritta "Carte postale
un'unica riga, mentre sul lato sinistro si

-

Postkarte"

"Privativa: Camillo

legge
Marangon, Capriva" ed in basso a destra il numero di serie "C 9020 II''.
A differenza della precedente, questa cartolina è a colori, o meglio in
fotocromia, una tecnica sviluppata alla fine del XIX secolo che consen
tiva di ottenere immagini colorate da negativi in bianco e nero".
Da quanto appena detto possiamo ricavare alcuni altri elementi:
2.1 In prima istanza vengono confermati gli elementi sopra
evidenziati, ossia data, luogo e calligrafia;
2.2 In questo caso il bilinguismo non è come nel precedente
tedesco-italiano, ma francese-tedesco, in omaggio forse ai proprie
tari della villa;
su

36

Per

qualche

notizia sulla nascita ed il

successo

consultare La rivoluzione della

di questa tecnica si

fotocromia. Quando svizzeri e ame
Iconografico del Verbano
Cusio Ossola, al link http://archiviodelverbanocusioossola.files.wordpress
.com/2012/01/la-rivoluzione-della-fotocromia-quando-svizzeri-e-americani
colorarono-il-mondo.pdf (sito consultato in data 06/1 0/2013).

può

ricani colorarono il mondo

a cura

di Archivio

•
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Figura 9 Capriva,
-

Castello di

Spessa

2.3 La diffusione delle cartoline

postali illustrate all'epoca con
specializzata anche in una località
molto piccola come Capriva. Il cognome Marangon è tuttora molto
diffuso in paese (da una rapida ricerca ho potuto constatare che, tra
l'altro, hanno oggi questa denominazione una ditta di ferro battuto
ed una di marmi).
sentiva l'esistenza di

ditta

una

(Figura 9) alla didascalia a stampa
Spessa" l'autore di queste note aggiunge la
stessa datazione della precedente vergata a mano 5-6 giugno 1915
in basso, mentre in alto subito sotto la denominazione del luogo ag
giunge "Sede del Comando della 12a Divisione". Anche qui, sul re
tro, troviamo la scritta "Carte postale Postkarte" su un'unica riga,
mentre sul lato sinistro si legge "Privativa: Camillo Marangon" ed in
3) Sulla

terza cartolina

"CAPRIVA Castello di

-

basso

a

"Atelier

destra il

numero

Fotografico

questa cartolina è
37

1869

a

di serie "E504 13"; inoltre sulla destra
Gorizia":". Come la precedente,

Mazucco

-

colori.

Dovrebbe trattarsi di Giovanni Battista Mazucco, nato a Verona nel
di cui si hanno notizie fino al 1918 Notizie rinvenute sul sito del

e

.
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aggiungere qualche altra considerazione:
È probabile che l'autore delle annotazioni appartenesse

Possiamo
3.1
,

12a Divisione sopra citata, reparti della
sarebbero entrati a Gorizia";

quale

1'8 agosto del 1916

Marangon si servì, almeno in questo
fotografico del capoluogo, Gorizia appunto;

3.2 La ditta

studio

alla

caso, di

uno

3.3 La differente formulazione dei numeri di serie lascia sup
porre la realizzazione di edizioni in tempi diversi.

4) La quarta cartolina (Figura IO)

precedente
Spessa" aggiunge

è strettamente

connessa

alla

stampa "CAPRIVA Castello di
la datazione vergata a mano 5-6 giugno in alto a

infatti all'indicazione

a

aggiunge "fu mezzo distrutto dalle gra
degli austriaci"; inoltre, in basso aggiunge "Nel detto
giorno era sede del Comando della 12a Divisione." Pure qui trovia
destra,

mentre sotto la data

nate da 305

mo, sul

riga,

retro, la scritta "Cartolina Postale

mentre sul lato sinistro si

ed in basso

a

destra 'il

legge

-

Postkarte"

"Privativa Camillo

su una

sola

Marangon"

di serie "E5403 13"; inoltre sulla
Mazucco Gorizia". Come nei due casi

numero

destra "Atelier Fotografico

-

precedenti, quest'immagine è a colori.
v

Va notato che:

4.1 Con questa cartolina si

registra per la prima volta un'azione

di guerra, particolarmente distruttiva,
co

(gli austriaci)

e un

tecnicismo

con

l'individuazione del nemi

(granate da 305) che rivela la com

petenza militare dell' autore delle annotazioni;

�

4.2 L'annotazione relativa al Comando della 12a Divisione

bra confermare

sem

l'appartenenza del nostro a tale Divisione;

4.3 Va comunque sottolineato che il Castello di Spessa, che nel
1773 ospitò Giacomo Casanova, ma che nella forma qui riprodotta

risale al radicale intervento dell'architetto

Ruggero Berlam poste-

SIRPAC della

Regione Friuli Venezia Giulia http://www.sirpac-fvg.org (sito
04/06/2013). Cfr. anche G. BRAMBILLÀ-G. TEDESCHI, La
fotografia professionale a Gorizia dal 1860 al 1918, in « Il Territorio» n.
consultato in data
11 novembre
38

2006.

Cfr S.

1999, pp. 60 sgg.
CHERSOVANI, La battaglia di Gorizia, Libreria editrice Goriziana,
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Figura

129

IO

-

Capriva,

Castello di

Spessa 2

riore al 1880, è tuttora un monumento locale, il che testimonia
sia stato successivamente oggetto di restauro".

5) Sulla quinta cartolina (Figura Il) all'indicazione

stampa

la datazione vergata a mano 5
in
a
1915
alto
mentre
sotto la data aggiunge "Il pro
destra,
giugno
era
un
ufficiale
ora
disertore e nostro amico".
austriaco,
prietario

"Capriva

Villa Gisella"

a

come

-

aggiunge

volta, sul retro troviamo la scritta "Cartolina Postale
Postkarte" su due righe, mentre sul lato sinistro si legge "Stab. Fo
tografico Mazucco, Corso Verdi 86 Gorizia?". Non c'è il numero
di serie. Questa cartolina è in bianco e nero.
Ancora

una

-

-

39

"Nel 1925 il Senatore Salvatore

Il mecenate

triestino,

con

la

moglie

Segrè compera il Castello di Spessa.
Sartorio, opera un significativo

Anna

http://www.icastelli.it/castle-123 51 74939castello_di_spessa_di_capriva-it.php (sito consultato in data 04/06/2013).
40
Cfr G. BRAMBILLA (a cura di), Censimento degli studi fotografici

recupero architettonico"

provincia, in «Il Territorio» nuova serie n.
giugno-dicembre 1999, p. 81, dove però l'indirizzo del Mazucco non

attivi dal 1860

11-12

a

Gorizia

e

in

130

Giancarlo Cavallo

CC/prhJ(l

-

Villa

çise/la.

Figura

Il

-

Capriva, Villa Gisella

Si deve rilevare quanto segue:
L'annotazione, per la prima

5.1

volta, diventa più aderente al

clima di guerra, con le parole ,v'disertore" e "nostro amico": si co
a delineare una divisione che passava all'interno stesso della

mincia

popolazione locale;
5.2 Ritornano nell'illustrazione delle persone, che mi sembrano
a giudicare dagli abiti, stavolta appartenenti alla borghe

in posa e,
Sia;

5.3 Sventola sull' asta

una

bandiera

con

l'alabarda di San Ser

gio, simbolo della città di Trieste, che, in assenza di ulteriori notizie
sui proprietari, ci lascia immaginare un particolare legame col capo
luogo friulano;
5.4 Finora tutte le cartoline esaminate (tranne la coppia del
Castello di Spessa figg. 9 e lO) hanno elementi di diversità nel retro:
questa in particolare porta il nome e l'indirizzo dello stabilimento
corrisponde.
fici in

Da notare che nel

nessuna

delle località

catalogo non sono presenti studi fotogra
qui prese in considerazione.
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lln S(1JuffJ da m(J�slJ

Figura

12

-

Un saluto da Mossa

fotografico di Gorizia, che si suppone essere lo stesso delle due pre
cedenti.
5.5 Poiché dalla scheda del SIRPAC41

apprendiamo che lo

stu

dio del Mazucco si trasferisce in Corso Verdi dal 1907 al 1914

possiamo

stabilire questo

ca.

periodo come datazione della cartolina.

6) Sulla sesta cartolina (Figura 12) all'indicazione a stampa "Un
saluto da Mossa"
alto

sinistra,

a

aggiunge la datazione vergata a mano 8-6-15 in
aggiunge "Qui dormì dal g. 8- al

mentre sotto la data

12 mattina. 1112
te
a

sera fu tutto distrutto"; sotto lo scritto sono segna
due croci unite da un segno le stanze utilizzate. Inoltre, in alto
destra, annota ,,_ 9 1,0 granate". Anche questa cartolina è in
con

-

_

fotocromia. In questo caso, sul retro, troviamo la scritta "Cartolina
Postale" solo in italiano, mentre sul lato sinistro si legge "Deposé 1.
Travain, Cervi guano 2823.

41

Cfr. la

precedente

nota 37.
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Occorre dire che:
6.1 Mossa è

I

I

un comune

vincia di Gorizia;
6.2 Nella cartolina, che
pare

l'insegna,

confinante

sempre in pro

Capriva,

abbiamo visto

è

bilingue, ap
"CAFFÈ TRATTORIA ALLA STA

come

solo in italiano

con

non

ZIONE";
6.3 Anche in questa illustrazione sono presenti delle persone
(un uomo e una donna con tre bambini), presumibilmente i gestori

del "Caffè";
6.4 In questa

pergolato,

una

te nell'intera

immagine appare, nei pressi della staccionata del
bicicletta che è l'unico mezzo di locomozione presen

serie;

6.5 Il cognome Travain è

to

di

oggi presente in zona; quan
Cerviguano bisogna ragionevolmente credere che si tratti
un refuso per Cervignano (del Friuli), località in provincia di
ancora

a

Udine.
Con le tre successive cartoline da Lucinico si entra in

pieno

clima di guerra.

7) Sulla settima cartolina (Figura D) all'indicazione a stampa
"Un saluto da Lucinico" aggiunge in alto la datazione vergata a mano
9-1 O-Giugno seguita da "Il paese fu incendiato dai nostri". Come
per la prima cartolina precedentemente descritta (Figura 7), sul re
tro, troviamo la scritta a stampa bilingue "Korrespondenz=karte'{in
caretteri gotici) "CARTOLINA POSTALE" su due righe, oltre alla
quale si trova soltantoun numero di serie "9126".
7.1 Lo scorcio del paese è sullo sfondo, mentre in primo piano
appaiono, sembrerebbe in posa, diversi abitanti (donne, uomini e
bambini) di estrazione popolare, a giudicare dagli abiti.
7.2 La donna sulla sinistra in primo piano sembra avere in brac
cio una gallina.
8) Sull'ottava cartolina (Figura 14) subito

l'indicazione

a

stampa "Un saluto da Lucinico" aggiunge la datazione-vergata

a

mano

9-1 O-Giugno

seguita

da "fu incendiato

sotto

perché gli

uomini dai
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[ucìnico

Figura

13

-

Un saluto da Lucinico
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sotterranei, venivano fuori e segnalavano al nemico. Sparavano pure
sui nostri". Come per la

0n sale

o'

da

precedente,

sul retro troviamo la

[ucìnìco

Figura

14

-

Un saluto da Lucinico 2
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stampigliatura bilingue "Korrespondenz=karte" (in caretteri gotici)
"CARTOLINA POSTALE" su due righe, oltre alla quale si trova
soltanto

un numero

di serie "9042".

8.1 Anche in questo caso lungo lo scorcio prospettico del paese
sono distribuiti parecchi abitanti, a mio avviso in posa, e perfino, al
centro della strada sembra esserci

una

gallina,

a

conferma della

natura rurale del paese. Subito dietro le due donne in

vede

quella

che dovrebbe

essere

primo piano si

l'edicola votiva di San Giovanni

Nepomunceno Martire.
8.2 Va notato come, caso unico in questa serie, l'annotazione su
questa cartolina sia strettamente correlata con quella della prece

dente, poiché fornisce un chiarimento sui motivi dell' evento prece
dentemente

segnalato.

8.3 Anche la data si differenzia per la mancata apposizione del
l'anno, cosa che avviene pure per la successiva cartolina, a rimar
care

l'unità della triade lucinichese.

9) Completa questo trittico la nona cartolina (Figura 15) sulla
in alto troviamo l'indicazione

quale

Lucinico" mentre in basso si trova

stampa "Un saluto da
aggiunta a mano la seguente
a

annotazione "Una nostra granata, il 9 Giugno, fece crollare il cam
panile, perché vi erano nascoste delle spie che segnalavano al ne
mico

-

per fino viveri per tre me [si] ed erano forniti di
vari.". La scritta è preceduta-da una x che rimanda ad

avevano

apparati

un'altra che si vede in alto
sul

precedente,

"Korrespondenz=karte'{in
STALE"

su

due

a

righe,

destra del

campanile.

troviamo" la

retro

caretteri

oltre alla

gotici)

Come per la

scritta

bilingue

"CARTOLINA PO

quale si trova soltanto un numero

di serie "9044".
Ancora una

volta, in primo piano ed in posa, compaiono diversi

abitanti, prevalentemente bambini.
Su queste tre cartoline, in bianco
-,

e

nero, dobbiamo

osservare

che:
9.1 Lucinico
è stato

paese vicinissimo
partire dal 192642;

era un

annesso a

9.2 Siamo ormai in

pieno

a

Gorizia, al cui Comune

clima di guerra:

incendi, distruzioni,
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(::Jn saluta da [jrcìnìco

Figura

15

-

Un saluto da Lucinico 3
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Forse al di là delle intenzioni dell'autore delle note,
risulta evidente l'esistenza di una parte della popolazione che si op

spari, granate.

pone agli italiani, anche imbracciando le armi";
9.3 A proposito di quanto appena detto, mi sembra interessante

riportare qui una versione abbastanza dissonante esposta da Sergio
Chersovani in "L'apocalisse di San Giorgio":

so

Un gran botto all'alba del 24 maggio 1915, seguito da un fragoro
crollo, avvertì nel modo peggiore gli abitanti di Lucinico che la

guerra era infine arrivata anche lì. La seicentesca torre campanaria
della chiesa, fatta brillare nella notte dai genieri austriaci affinché non

potesse servire da osservatorio agli italiani che si accingevano ad
cupare il paese

[

...

oc

])44.

da questo primo estratto risulterebbe chiaramente che la distru
zione del campanile avvenne ad opera degli austriaci. Tale versione
è confermata anche da Valter Milocco in

Lucinico

e

la Grande Guerra" apparso

su

un

articolo "La gente di

"Lucinis":

popolazione, dopo aver assistito impotente
campanile, nel breve giro di alcune ore
dovette far fagotto e, raggiunta la stazione ferroviaria, avviarsi verso
i campi profughi dislocati all'interno dell' impero".
La

maggior parte

della

all'abbattimento del vecchio

Più
Le

avanti, nell'articolo di Milocco, leggiamo:

poche 'centinaia

42

S. CHERSOVANI,

43

"A Lucinico vi

ro con

degli

gioia

italiani.

di lucinichesi rimasti in paese nella speranza

L'apocalisse cit., p. 102.
era una piccola minoranza

di irredentisti che accolse

si preparavano a ricevere festosamente l'arrivo
La maggior parte della popolazione, però, era [
] fedele

la notizia

e

[ ]
d'Austria.", V. MlLOCCO in «Lucinis» n. 33 anno 2008, p. 2 A tal
proposito si veda anche S. CHERSOVANI, L'apocalisse cit., p. 15 e pp. 1921).
44
S. CHERSOVANI, L'apocalisse cit., p. 14, vedi anche V. Milocco, op.
...

alla Casa

...

-

o

cito
45

V.

MILOCCO, idem.
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Figura 16 Lucinico dopo la distruzione (si distingue la chiesa con
campanile). Immagine gentilmente inviatami da Associazione
Culturale "Isonzo Gruppo" di ricerca storica" di Gorizia
-

il

che il conflitto si risolvesse ili breve, dovettero affrontare un clima di
grande tensione, sospetto e diffidenza delle truppe italiane entrate in
paese. Ciò causò la morte di tre innocenti, ingiustamente accusati e
furono impri
giustiziati 'con una esecuzione sommaria. Altri

ancora

gionati
mente

e diffamati sulla stampa nazionale. L'intero paese fu ingiusta
segnato per molto tempo dall'accusa di infamia solo per una

smaniosa

voglia

di vendetta?".

9.4 Poiché la tesi esposta da Chersovani mi sembra ben argo
mentata (particolarmente convincente appare il commento alla foto
qui riprodotta in Figura 1647), devo ipotizzare che il de Bartolomeis
abbia probabilmente avuto la notizia riportata sulla cartolina di

46

lisse

Idem. Per

cit.,

un

pp. 19-21.

resoconto

più dettagliato

vedi S. CHERSOVANI,

se-

L'apoca
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conda mano, ma non possiamo stabilire se si tratti di una versione
ufficiale o semplicemente di un passaparola la cui fonte sia destina
rimanere anonima; quasi certamente ci troviamo di fronte ad
una di quelle "false notizie della guerra" così finemente analizzate
ta a

da Mare Bloch:
Le false notizie! Per quattro anni e più, dovunque, in tutti i paesi,
al fronte come nelle retrovie, le abbiamo viste nascere e pullulare;
.

turbavano

gli animi,

ora

eccitandoli

loro bizzarria, la loro forza

ora

abbattendoli; la loro varietà, la

stupiscono chiunque

sa

ricordare

e

ricorda

di avervi creduto":

Queste probabilmente
inesatte,

o

spesso da osservazioni individuali

nascono

da testimonianze

imprecise, ma questo accidente originario
solo n�n spiega niente. L'errore si propaga, si

è tutto; in realtà, da
amplia, vive infine a una sola condizione: trovare nella società in cui si

non

diffonde

un

terreno di coltura favorevole. In esso

i

inconsapevolmente propri pregiudizi, gli
proprie forti emozioni".
no

9.5 Nasce

gli

uomini

esprimo

odi, le paure, tutte le

qui un interrogativo: perché ambedue le parti bellige

ranti si attribuirebbero cinicamente un'azione così distruttiva che,
sebbene in entrambi i casi sia giustificata da evidenti motivi bellici,

ferisce la popolazione residente abbattendo
.

te è ritenuto

un

simbolo della comunità?

9.6 Sull' attribuzione dell' incendio

invece,
47

quello che generalmen

convergono in maniera non

«Risulta evidente il

per favorire il crollo

alle truppe italiane, le fonti,

equivoca'";

di un' esplosione

prodotto

verso)' esterno rispetto

CHERSOVANI, L'apocalisse cit., p. 16
48
Riflessioni' di uno storico sulle

pilotata predisposta
[ [» in S.

al tetto della chiesa

...

.

.

M.

BLOCH, La guerra
49
Idem, p. 84.
50

S.

e

false

notizie della guerra

(1921),

in

le false notizie, Roma 1994, p. 86.

CHERSOVANI, in L'apocalisse, op. cit., pp. 20-21, cita in proposito

le testimonianze di

"Verdi" di Gorizia. Sto

ria

e

Giuseppe Bongiorno Tasca (I
episodica delle Brigata Pavia, Ravenna 1932)
1'110 fanteria sul M Calvario, Forlì 1916).

di Aldo

Spallicci (Con
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C:ln salato da Farra

Chiesa

Figura

17

-

Un saluto da Farra

segnalato che a Lucinico è in gran parte ambienta
capitolo de "La coscienza di Zeno" di Italo
Svevo, proprio nel periodo in questione (maggio-giugno 1915)51.
9. 7Va infine

to l'ottavo

lO)

e

ultimo

La decima cartolina

mente laconica: in alto

"Un saluto da Farra"

a

(Figura 17)

torna ad

essere

sinistra troviamo l'indicazione

estrema
a

stampa

destra "Chiesa" al centro-si trova

aggiunta
Giugno 1915. Sul retro troviamo la scritta
"Cartolina Postale", oltre alla quale si trova soltanto un numero di
a mano

e a

la datazione 1 O

serie "9139".

Quasi a confermare uno stilema, troviamo anche qui in primo
piano e sullo sfondo, diversi abitanti, in questo caso prevalentemen
te donne.

51

a

Zeno, l edizione originale Licinio Cappelli
Editore, Bologna-Rocca San Casciano (Trieste) 1923; successivamente
sono apparse molte ristampe per i tipi di vari editori, io ho èonsultato
quella di Einaudi, Torino 1990.
L

SVEVO, La

coscienza di

-
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Un saluto da

Figura

18

Un saluto da

-

Capriva

Capriva 2

Osserviamo che:
10.1 Farra

è

paese confinante con Gorizia;
10.2 Anche in questo caso la cartolina è in bianco e nero.

(d'Isonzo)

un

11) L'undicesima e ultima cartolina (Figura 18) è anch'essa,
si vede, molto scarna, all'indicazione a stampa "Un saluto da
Capriva" in alto a sinistra, aggiunge la nota in basso vergata a mano
"Qui sono stato colla mia sezione dal 30-6 al 7 Luglio 1915"
preceduta da una x che, non avendo altri corrispondenti, farebbe
come

supporre un riferimento all'edificio che si scorge a destra del can
cello. Sul retro, sul lato sinistro si legge "Privativa: Camillo Marangon

Capriva. Atelier fotografico Mazucco" ed in basso a destra il nume
ro

di serie "G9573 14".
11.1 A differenza di tutte le

altre, questa cartolina è virata in

'

verde".
11.2 Anche

qui,

in primo

piano e

versi abitanti di estrazione popolare,
52

sullo sfondo,
a

sono

giudicare dagli

Cfr. B. FABBIANI La cartolina in quanto supporto
cura di) L'Italia in posa cit., p. 43.

CALLEGARI-E. STURANI (a

presenti di

abiti.

fisico

in P.
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Conclusioni

,

Prima di concludere questo lavoro mi sia consentita una breve
riflessione di carattere epistemologico. Se non fosse esistita la rete
Internet questo scritto non sarebbe potuto venire alla luce o, quan
to meno, non in tempi ed a costi ragionevoli, come potrà constata
re

il lettore consultando le note

sione, questo

strumento offre

termini di vastità

e

dinarie; tuttavia il
non

sottovalutare,

della

rapidità di

piè di pagina. Dunque, per esten
agli studiosi delle opportunità in
a

-

accesso

alle fonti

-

davvero straor

comporta dei rischi assolutamente da
principalmente sotto il profilo dell'attendibilità e
suo uso

completezza delle fonti,

ma

anche della loro

preservazione

nel tempo. Su questi temi è da anni in corso anche in Italia una
riflessione", condizionata dalla novità dello strumento, dalla sua
natura

virtuale,

gredire

delle

ma

anche dall'obsolescenza che il

conoscenze

vertiginoso pro

determina. Tanto considerato ho

cerca

to, nel servirmi di questo strumento, di attenermi ad un principio di
prudenza, che consiste nell' affidarsi solo alle fonti più attendibili,
incrociandole il

più possibile, cercando, laddove consentitomi, un
aggiunto la data di consulta

riscontro anche cartaceo ed ho altresì
zione dei siti.
,

a

Tali considerazioni

tutte le cosiddette

non

nuove

possono

essere

meccanicamente estese

fonti (fotografia, cinema, audio

e

video

registrazioni,
)54, che pure presentano aspetti inediti e frequen
temente problematici legati alloro utilizzo ed allaloro conservazio
ecc.

ne,

non

fosse altro

perché

esse conservano

comunque

un

proprio

supporto materico che le assimila più facilmente alle fonti tradizio
nali.
Detto questo, ribadisco

mio intento dimostrare

53

Solo

fonte?,

a

titolo di

con

che,

come

affermato in premessa, era
come le undici cartoline

questo scritto

esempio cfr. di E. BETTA-R. ROMANELLI, Internet come
e problemi della ricerca storica» n. 2/2007, pp. 119-

in «Dimensioni

137.
54

In proposito cfr. D. CALANCA, Nuove fonti e patrimonio=culturale
intangibile tra storia e memoria, in «Storia e futuro» n. 20 Giugno 2009
-
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sopra descritte costituissero un'originale sorta di giornale illustrato
di guerra, benché in frammento, differenziandosi dalle cartoline as
sociate alla Grande Guerra, come pure dalle copiosissime cartoline

postali dei soldati dal fronte, che, come abbiamo visto, avevano ca
ratteristiche affatto diverse.

Riepilogando quanto finora esposto, possiamo evidenziare i
guenti punti:

se

1) L'autore.
Come abbiamo

specificato nel paragrafo intitolato Il lascito, l' au
anonimo, anche se è ragionevolmente certo
che sia una delle due persone in tale paragrafo individuate. Ma qua
si certamente non può trattarsi del sunnominato Fernando De Blasi,
in quanto ufficiale di Marina", dunque l'ipotesi più plausibile, come
abbiamo visto, è che si tratti di Ludovièo de Bartolomeis", nato a
Salerno nel 1890, all'epoca sottotenente nel 30° Reggimento Arti
glieria da campagna; tale Reggimento era inquadrato nella 12a Divi
sione della 3a Armata impegnata in quei luoghi in operazioni di guer
ra, Divisione cui fa esplicito riferimento il nostro in due delle carto
line che raffigurano Capriva (figg. 9 e 10). Possiamo aggiungere
che egli m�stra una precisa volontà di costruire una narrazione
iconografica, cercando e scegliendo con cura le immagini da com
mentare, trovando la raffigurazione di elementi (il Castello di Spes
sa
fig. IO, il Caffè di Mossa fig. 12, il campanile di Lucinico
fig. 15) oggetto delle distruzioni provocate dal conflitto. Ovviamen-

tore delle notazioni è

-

-

-

te; essendo un militare di carriera,
una

a

lui non

sono

consentiti dubbi: da

parte, quella giusta, i "nostri", dall'altra, quella sbagliata, "il ne

mico"

gli "austriaci".
Non sappiamo inoltre se sia esistita una corrispondenza "ordina
ria" con la famiglia, che avrebbe potuto integrare quanto conoscia
mo

di lui da questo breve diario

55

(Vedi
(Vedi
mondiale").
56

sopra
sopra

paragrafo
paragrafo

e

dallo stato di servizio.

"Il lascito" nota

12).

"Ludovico de Bartolomeis nella

prima

guerra
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2) La narrazione.
La narrazione che viene analizzata

è, per forza di cose, ellittica:

periodi intermedi (7 giugno, ma
soprattutto 13-29 giugno) e non sappiamo se essa si interrompa bru
scamente per volontà dell'autore, per le contingenze relative all'ina
sprirsi del conflitto o se invece la prosecuzione del "giornale" sia
andata semplicemente persa per cause a noi ignote. Essa, come
abbiamo detto, si differenzia notevolmente dalla pratica molto diffu
sa della corrispondenza di guerra, che finiva per diventare una sorta
di diario, totalmente affidato però alla scrittura". Nel nostro caso la
scrittura è alquanto laconica, quasi una didascalia, e prevale invece
l'elemento fotografico con la sua immediatezza, che ci trasmette la
memoria dei luoghi come erano prima degli eventi bellici.
restano

senza

informazioni alcuni

3) I luoghi.
I paesi che vengonq interessati sono quattro: Capriva, Mossa,
Lucinico, Farra, tutti in provincia di Gorizia, tutti all'epoca dei fatti
in territorio Austroungarico. Se segniamo il percorso sulla mappa
appare evidente che ad un'iniziale marcia alquanto spedita in direzione Gorizia (5-6 giugno <A> Capriva Castello di Spessa, 8-12
giugno <B> Mossa, 9-10 giugno <C> Lucinico), faccia seguito un
ripiegamento prima verso <D> Farra (lO giugno), infine verso <E>
Capriva (30 giugno 7 luglio) che rappresenta il punto di partenza e
-

-

di

arrivo di questa breve vicenda.
Non sappiamo se questa circolarità sia da attribuire alla resi
stenza incontrata prima dell'attraversamento dell'Isonzo per entra
re in Gorizia, dunque a quanto detto nel paragrafo Il contesto stori
co, con il sostanziale successo in questa fase della strategia difensi
va austro-ungarica, o se invece il ripiegamento sia da ascrivere al
normale avvicendamento dei reparti.

57

-

Cfr. per limitarsi ad un esempio appartenente al contesto salernitano
Un soldato di Capaccio nella Prima Guerra Mondiale. Cartoline dal

fronte

-

1916-1918 cit.

,
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Figura
(il

19

-

Mappa dei luoghi

percorso effettuato è

evide�ziato in nero)

Le persone
Rifacendomi alla descrizione delle cartoline nella

4)

quale si è rile

vata, in un

maggior

cospicuo nuinero di casi, la presenza degli abitanti, per la
parte appartenenti a classi popolari, direi che si viene a

creare una

sorta di ossimoro tra le notazioni

mente connotate in

militare

vergate
le

a

mano, forte

immagini che, come
nel caso di Lucinico, ritraggono delle persone per nulla bellicose,
donne e uomini nella loro vita quotidiana di contadini o di borghesi,
senso

nonché numerosi bambini.

e

bellico,

e

:!
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In effetti ci troviamo di fronte

altà entrambe
militare

gie (il
parte

un

due

rappresentazioni della re
i portatori di queste ideolo

"ideologiche", anche se
e i fotografi) possono non esserne

coscienti. Da una

nazionalismo acritico che conduce ad accettare le false

notizie sul nemico

(come

a

nel nostro

un

mondo rurale

vo

di conflitto.

e

le atroci conseguenze che da esse scaturivano
dimostra l'incendio di Lucinico ), dall'altra

caso

messo

in posa dal

quale viene rimosso ogni moti

5) Le caratteristiche delle cartoline.
è questa la sede in cui affrontare questioni squi
sitamente tecniche relative alla storia della fotografia e della cartolina
Certamente

non

rispetto alle quali non avrei neppure la necessaria compe
tenza; ma ho ritenuto indispensabile dare alcune informazioni essen
ziali relative agli oggetti di questo scritto che di seguito riepilogo.
Nello specifico, le nostre cartoline sono tutte di formato 9 x 14
cm (come era consueto nel periodo in esame?"), alcune in bianco e
nero, alcune policrome (ossia realizzate in fotocromia'"), una sola
illustrata 58,

virata in verde.
Il retro di tutte le cartoline è caratterizzato dal "divided

back",

partire dal 1905 (mentre in Italia ciò
avviene nel 1906), quindi possiamo affermare che si tratta di imma
gini decisamente recenti rispetto all'epoca dell'utilizzo. Inoltre, come
abbiamo visto, si tratta di cartoline "non viaggiate", molto probabil
mente a causa della censura che le avrebbe bloccate" o perché in
che in Austria si diffonde

,

I

58

a

può trovare utile consultare: BEAUMONT NEWHALL, Sto
fotografia, Torino 1984; JEAN-A. KEIM, Breve storia della foto

Chi volesse

li'

ria della

'I

grafia, Torino 2001. Per le cartoline si veda quanto detto sopra nel para
grafo Corrispondenza, fotografie, cartoline illustrate.
59
Cfr E. STURANI, Cartoline cit., p. 185.
60
Vedi quanto detto sopra nella nota 36. Sugli aspetti tecnici si veda B.
FABBIANI La cartolina in quanto supporto fisico in P. CALLEGARI-E. STURANI
(a cura di), L'Italia in posa, cit.
61
«Inviare e ricevere lettere era sempre difficile per varie ragioni. In
nanzitutto bisogna tenere da conto la difficoltà di procurarsi carta, penna,
inchiostro e francobollo. A causa della scarsità di mezzi di cui disponeva-
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destinatario,

diario; quest'ultima ipotesi

esplicitamente

rivolte

a una

ma

costituivano

è avvalorata dalla

un

abbozzo di

mancanza

persona diversa dall'autore

e

di

parole

della fir

ma.

Molte

a

tergo portano la scritta bilingue tedesco-italiano'",

tutte hanno la didascalia sul recto in italiano. Chiaramente
non

implica che non esistessero,

con

la didascalia in tedesco".
La caratteristica

non sono

sime),
un

quella zona,

questo

cartoline

di questa serie di cartoline è che
le annotazioni vengono apposte sull'il

particolare

scritte sul retro,

lustrazione

anche per

ma

ma

facilitata dalla

(operazione
superficie matta delle mede
della
data
o della succinta cronaca di
semplicemente

si tratti

avvenimento bellico.
Non tutte dichiarano

un

editore. Alcune hanno la

privativa di

Marangon di Capriva e talora indicano il fotografo in Mazucco che,
come abbiamo visto, aveva uno studio in Gorizia"; una è deposé da
no, molti soldati

Ma

non era

presentato dalla
conoscenza

avevano la possibilità di dare notizie ai propri cari.
problema: l'ostacolo più grande era sicuramente rap
censura. Spesso inconsapevolmente, i soldati erano a

non

l'unico

d'informazioni che minacciavano la sicurezza

nazionale,

e

la

censura, per evitare la loro divulgazione, interveniva aprendo i documenti,
controllando il contenuto e, se ritenuto innocuo, richiudendo le buste con

le cosiddette "fascette di censura", che recavano la scritta "Verificato per
censura". Spesso le lettere venivano fatte passare ma con delle modifiche,
come

cancellazioni

con

l'inchiostro di china. Vietato

era

inviare cartoline

rappresentanti paesaggi (che potevano rivelare la propria posizione) o
utilizzare sistemi criptati di comunicazione quali la stenografia o il codice
Morse. Sotto stava ad ancora più rigidi controlli la posta dei prigionieri di
guerra, che veniva controllata più volte sia dalla censura nemica, che da
quella del proprio stato» in http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_
mondiale (sito consultato in data 11/09/2013).
62
Cfr A. DEPETRIS, op. cit., p. 111. Questo scritto, che si riferisce alla
città di Monfalcone nel periodo tra il 1897 e il 1915, è tuttavia utile anche in
merito ad alcune caratteristiche tecniche delle cartoline in generale).
63
Cfr. http://www.isonzo-gruppodiricercastorica.it/doku.php (sito son
sultato in data 03/06/2013).
64
«Durante la la g.m. lo studio goriziano di via Verdi fu gestito da Carlo
Giovanni Stoissers, suo assistente, e da due ritoccatori, di cui si era servito

Giancarlo Cavallo

148

Cervignano del Friuli. Insomma si può dire che si trat
ta di una produzione locale, indice come detto di una discreta diffu
sione del prodotto, tale da giustificare almeno sei diverse vedute di
Capriva e tre di Lucinico che anche all'epoca non erano certamente
tal Travain di

delle metropoli'".

Il
Il
Il

Il

Dunque si può convenire con Enrico Sturani sulla natura poli se
mica delle cartoline'": anche nel nostro

l'aspetto "fisico", quello dell'immagine, quello
della comunicazione, concorrendo

a

si

caso

sono

intersecati

della merce

e

quello

fornirci una messe di indizi indi

spensabili sia per la verifica dell' autenticità della documentazione,
sia per la ricostruzione delle vicende analizzate.
In

conclusione,

se,

come

dice

Benjamin,

"Un evento vissuto è

perlomeno è chiuso nella sola sfera dell' esperienza vissuta,
evento ricordato è senza limiti, poiché è solo la chiave
per tutto ciò che è avvenuto prima e dopo di esso?", possiamo af
fermare che questo breve diario ci ha fornito l'occasione per riper
correre episodi ed incontrare persone e luoghi il cui ricordo rischiafinito,

o

mentre

un

in

I

precedenza; Giovanni Battista per sottrarsi alle misure di polizia applicate
"regnicoli" si trasferisce a Verona, sua città natale. La partenza
precipitosa non gli consente di trasferire l'ingombrante corredo di attrezza
ture del quale si era dotato nel corso degli anni. Dopo la fine della 1 a g.m. la
conduzione passò in modo graduale ai figli Aldo e Giuliano. Mazucco si
avvalse sin dai primi anni dell'apporto di fotografi itineranti (Vittorio Gentili,
Giuseppe Bosig, Massimo Cirman), alla ricerca di clientela nell'ampia area
a

tutti i

che si estende dall'Istria al Friuli». Notizie tratte dalla Scheda FOTOGRAFO
1269 consultabile nel sito del SIRPAC della Regione Friuli Venezia Giulia:
http://www.sirpac-fvg.org (sito consultato in data 04/06/2013).
65
«La schiera degli editori tende. a questo punto a dilatarsi poiché, nel
la
cartolina raggiunge ormai il massimo della sua diffusione e rappre
1901,
senta quindi un incentivo economico non trascurabile sia per i fotografi
che per chi la produce» in A. DEPETRIs, op. cit., p. 112); cfr, anche la voce
"Tiratura" in E.
66
67

ne,

STURANI, Cartoline cit., p. 382.
"Polisemia" in E. STURANI, Cartoline cit., p. 288.
W. BENJAMIN, Per un ritratto di Proust, in Avanguardia e, rivoluzio

Cfr

voce

Torino, Einaudi 1973, p. 28.
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di appartenere per sempre

all'oblio'"; non si tratta dei protagoni

sti politici o militari di quelle vicende storiche, sono piuttosto esseri
umani destinati a rimanere per lo più anonimi, tuttavia, su un versan
o sull' altro che si trovassero, essi furono pienamente coinvolti
nella storia che in quei luoghi si stava scrivendo e le loro vite ne
furono segnate in maniera determinante e spesso tragica.

te
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operazioni del 1915 / Mini
maggiore, Ufficio storico
(Roma: Istituto poligrafico dello Stato, 1929), pur essendo un'analitica
descrizione ufficiale delle operazioni di guerra, non fa alcun cenno agli
episodi di Lucinico.
A tale

proposito

si

può

rilevare che Le

stero della guerra, Comando del corpo di stato

Il
I
,

NOTE, DISCUSSIONI E CONFRONTI
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LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CASALE
A BRINDISI IN

ETÀ ANGIOINA.

A PROPOSITO DI UN LIBRO RECENTE*

La chiesa di Santa Maria del

fine del Duecento

e

Casale, fondata a Brindisi tra la
i primi anni del Trecento, rappresenta un episo

grande importanza nelle vicende artistiche della Puglia me
dievale, segnalandosi come un caso emblematico della capacità di
ricezione e di originale rielaborazione artistica e culturale di una
regione che nel corso dei secoli ha saputo fare della propria posizio
ne geografica "periferica" (di volta in volta rispetto alle capitali
Costantinopoli, Palermo e Napoli) e della sua funzione di "ponte
dio di

verso

l'Oriente"

un

fattore di forte caratterizzazione identitaria.

L'istituzione nel 1089 del

Principato

di Taranto da parte di Roberto

il Guiscardo per il figlio Boemondo era scaturita dall'ambizione di
una prospettiva di espansione verso l' areabalcanica e mediorientale.

Questa si rivelò ben presto velleitaria,

la

regione continuò a con
e gli equilibri po
posizione preminente per gli
litici e territoriali del Regno di Sicilia: il prestigio e la ricchezza dei
principi si accrebbero grazie all'acquisizione di prestigiosi titoli ono
rifici, tra cui quello, puramente nominale, di imperatore di
Costantinopoli nel 1313 da parte di Filippo d'Angiò, figlio di Carlo
II. Nel corso dell'ultimo ventennio del Trecento, dopo il definitivo
fallimento della politica balcanica angioina, si delineò la nascita di
una vasta signoria feudale ad opera dei Del Balzo Orsini che rag
giunse la sua massima espansione territoriale intorno al 1426, al
tempo di Giovanni Antonio, che finì con il costituire quasi uno stato
ma

interessi

servare una

nello stato, facendo concorrenza al potere della Corona. Queste
diverse congiunture storiche hanno lasciato tracce visibili nella chiesa
di Santa Maria del Casale che, assurta
nel

Principato,

Trecento

*

e

del

Gaetano

ne riflette

equilibri
primo Quattrocento.

e

a

simbolo dell'autorità angioina

sistemi di potere nel

corso

del

Curzi, Santa Maria del Casale a Brindisi. Arte, politica e culto nel
Gangemi editore, Roma 2013, pp. 158, ill. b\n.

Salento angioino,

Paola Vitolo
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La rilevanza dell' edificio

al centro

periferica rispetto
mente
non

non ne

dispetto della sua attuale posizione
urbano e presso l'aeroporto, che certa
-

a

favorisce la valorizzazione

trascurabile tradizione di studi

e

-

è testimoniata da

ricerche,

che ha visto

un

una

infit

dopo i restauri degli anni settanta del Novecento, e
in particolare dopo la più recente campagna di interventi degli inizi
di questo secolo, che ha restituito visibilità e leggibilità alle decora
zioni pittoriche. La recente monografia di Gaetano Curzi segna una
tappa importante per la conoscenza e la documentazione della chie
sa. In un approccio sistematico e complessivo al tema l'A., metten
do a frutto una ricca messe di fonti figurative e scritte, nonché una
capillare conoscenza della regione e dei suoi re ferenti culturali di
raggio mediterraneo, sviluppa su canali paralleli, da un lato la
ricomposizione delle fila, talvolta intricate, della cronologia delle
campagne decorative e dei suoi linguaggi artistici, dall'altro l'inter
pretazione dei valori simbolici e politici della chiesa nelle sue diver
tirsi di contributi

se

fasi.

L'edificio fu costruito per iniziativa dell' arcivescovo Andrea
Pandone e beneficiò della donazione di terreni da parte di Carlo II

d'Angiò nel 1300. Doveva essere terminato nel 1310, se servì da
luogo di riunione del tribunale-incaricato di istituire il processo con
tro i Templari. Secondo una consolidata tradizione erudita la chiesa
nacque sul sito di una più antica cappella in cui si venerava un'im
magine ad affresco della Madonna con il Bambino, che nel corso
del Seicento fu collocata sull'altare maggiore, e andò poi perduta
durante i restauri del 1919. Ne rimane fortunatamente il ricordo in

fotografie precedenti
non
ma

l'intervento. La venerazione mariana del sito

solo rimase viva nel
continuò

a

corso

rappresentare

pagne decorative che vi si
del Trecento.
La

pianta della
mediante

:11

dei secoli nell'intitolazione della chiesa,
un

motivo costante nelle diverse

sono

susseguite

chiesa presenta

una

a

più riprese

nel

cam

corso

quale si
acuto, l'ampia zona

navata unica sulla

innesta,
imponente
presbiteriale con coro a terminazione rettilinea affiancato da due
cappelle a formare quasi un transetto continuo, e culminante nel
capocroce rettangolare. All'esterno l'imponente impianto volume

trico, che

assume

un

arco a

sesto

nel corpo absidale un massiccio aspetto turriforme,
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pensili

e

dalla sobria decorazione

bicroma ottenuta dall'utilizzo di fasce orizzontali di

pietra bianca di

del carparo, che sulla facciata viene declinata in
Carovigno
motivi
geometrici, spezzati dalla complessa struttura del
eleganti
e ocra

protiro pensile retto da mensole gradonate. L'A. ricostruisce le com
ponenti del linguaggio architettonico dell'edificio riscontrando, nelle
soluzioni planimetriche e decorative, ampie consonanze con altri
edifici

approssimativamente

coevi della

regione,

per risalire

poi

a

modelli che rimandano sia ad una consolidata tradizione di ricezione
di motivi

dell'Europa e del Mediterraneo orientale, sia ai più prossi
mi esempi di architettura francescana del Regno. Le varie fasi di
affrescatura, evidentemente obliterando in alcuni punti, di volta in
volta, parti degli strati più antichi, danno vita ad un contesto appa
rentemente caotico. Sulla base dell'analisi stilisti ca ed iconografica
e dell' evidenza materiale (la sovrapposizione di successivi strati di
intonaco), e con le cautele imposte dallo stato di conservazione,
l'A. ha convincentemente individuato le tracce stilistiche

e

tematiche

per ricostruire le fila di almeno tre fasi principali di intervento, fa
cendo i conti con una possibilità di lettura e di interpretazione talvol

agevole, sia a causa dello stato di conservazione non sempre
ottimale degli affreschi, sia della qualità pittorica non omogenea al
l'interno degli stessi cicli, che denuncia la presenza di botteghe com
poste da numerosi artefici.
La prima campagna decorativa si colloca in immediata succes
sione cronologica con la fine del cantiere architettonico (quindi nel
corso del primo decennio del Trecento) e fu condotta da una équi
pe guidata da Rinaldo da Taranto, la cui firma si legge sulla lunetta
soprastante l'ingresso, in controfacciata: ciò offre all'A. anche lo
spunto per un'attenta rilettura del percorso e del catalogo dell'arti
sta nel quale, come anche nel caso di Giovanni da Taranto, per la
forza attrattiva della firma si sono andate aggregando opere dal
ta

non

carattere

possibilità
coglie,

sempre coerente. Il ciclo brindisino offre pertanto la
di definire la cultura figurativa di questo pittore che ac

non

su una

bizantina, gli esiti del gotico occidentale
napoletani. In questa prima fase l'A. individua

formazione

mediato da modelli

programma iconografico i cui episodi, distribuiti in diversi am
bienti della chiesa, si ispirano a temi escatologici e cristologici: il
un
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Giudizio Universale in

controfacciata, la Teofania sulla parete di

fondo dell' area absidale, l'Albero di J esse e l'Albero della Croce
sulla parete settentrionale della navata. Non è possibile escludere
decorazione fosse più estesa, interessando anche la
della navata. Seppur probabilmente incompleto,
meridionale
parete
il ciclo si presenta tuttavia come un insieme coerente, in cui le ma
nifestazioni della regalità e della maestà di Cristo si combinano con
che

la

l'originaria

sua

missione di redenzione

e con

il tema, dalle

spiccate

valenze

dinastiche,
genealogia. La presenza costante della Vergi
ne
le cui storie furono successivamente affrescate nelle vele del
della

sua

-

offre
capocroce
dei diversi cicli.
-

parallelamente

un

motivo unificante all'interno

profusione di stemmi angioini, combinati con quello papale e
insegne delle città di Brindisi e Taranto sulle fasce decorative,
permette di ricondurre la commissione di questa prima campagna di
affrescatura al-patrocinio angioino: Filippo di Taranto, investito del
la titolarità del Principato nel 1294, del resto, volle istituire nella
chiesa una cappella "imperiale" destinata alle celebrazioni «ad ipsius
Beate Virginis gloriam et progenitorum nostrorum et nostre
animarum salutem», che con "convincenti argomenti fondati su evi
denze di tipo documentario, materiale e decorativo, l'A. individua
nello spazio sulla sinistra dell'altare maggiore. Sebbene la chiesa
non fosse stata concepita come pantheon familiare (il principe fu
seppellito nella chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli, e rima
ne �del tutto misteriosa la notizia seicentesca della presenza, oggi
non più verificabile, di una gisante in marmo nella stessa cappella),
nondimeno assurse a simbolo dell'autorità politica del principe e della
dinastia. N e è prova il fatto che, a partire dal secondo quarto del
Trecento, gli esponenti dell' élite del Regno e del Principato ambiro
no a ritagliarsi uno spazio di visibilità nella chiesa, facendosi rappre
sentare, come si dirà; nella dignità del proprio ruolo politico, ma
anche attraverso l'acquisizione di spazi privati. Non è un caso, quindi,
che agli inizi del Quattrocento il principe Giovanni Antonio Del Bal
zo Orsini facesse apporre
come riferiscono le fonti
le proprie
sulle
della
dell' adia
forse
insegne
pareti
cappella "imperiale" (o
cente capocroce) di Santa Maria del Casale, a voler marcare l' am
biente con l'emblema della propria dinastia, in segno di "appropriaLa

con

le

-

-
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zione" di uno spazio dall'alto valore simbolico e politico. Il prece
dente in tal senso più significativo risaliva al 1363 quando un in
fluente membro della corte

Caudio,

conte di Zante

e

angioina,

Leonardo

signore

Cefalonia, ciambellano

e

di Tocco di

vicario del

princi

pe Roberto di Taranto, aveva ottenuto in patronato la cappella sul
lato destro del transetto, concepita già in origine in pendant con

quella "imperiale"

e

intitolata

a

Santa Caterina d'Alessandria. Il

culto per la santa era molto caro alla famiglia angioina, come
attestano i cicli pittorici e scultorei napoletani nelle chiese di Santa
Maria

Donnaregina e

di Santa

Chiara, nonché le

ni votive esibite sulle fronti dei
caso

la scelta è da

interpretarsi,

come

reali

immagi

numerose

nobiliari. In questo
proporne l'A., anche in se

sepolcri

e

gno di omaggio alla madre di Filippo di Taranto, Caterina di Courtenay,
e più in generale ad una tradizione ben radicata in Puglia già dalla

fine del Duecento:

a

santa Caterina sarebbe stata infatti

dedicata,

sullo scorcio del secolo, la grandiosa chiesa eretta a Galatina per
volere dei Del Balzo Orsini, nella fase di massima affermazione del
loro potere.
La decorazione della

cappella "imperiale"

e

di

quella

di Santa

Caterina, databile intorno al 1313, è ad considerarsi frutto della se
conda fase di intervento. Del programma pittorico del primo am

rimangono però solo frammentari e molto rovinati lacerti, tra
figura di san Ludovico di Tolosa, al quale probabilmente era
intitolato lo spazio, a celebrazione della santità dinastica angioina.
L'altra cappella presenta sulla parete esterna, rivolta verso il pre
sbiterio, un ricco ciclo con episodi della santa; al suo interno un
insieme composito, con immagini di santi, un'Annunciazione e una
Crocifissione, è frutto di distinte campagne decorative databili tra il

biente
cui la

secondo decennio

e

la metà del secolo.

speciale predilezione accordata a Santa Maria del Casale da
Filippo e dal suo successore Roberto ispirò l'iniziativa di nobili e
La

dignitari che,

il terzo quarto del Trecento, si fecero
serie di pannelli votivi distribuiti nella navata e

tra il secondo

rappresentare in una

e

nel capocroce, presumibilmente in corrispondenza dei rispettivi spazi
di patronato all'interno della chiesa. Le immagini declinano con-po

(il devoto in preghiera al cospetto
della Vergine in Maestà, accompagnato dal suo seguito di armigeri,
che variabili

uno

schema

comune

:

I

l'Il

11
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I
I

I

santo) ed esibiscono con grande evidenza
ampie cornici. Le scene, così costru
dipinti
ite, intendono celebrare non la gloria dinastica e familiare del peni
tente, quanto piuttosto il suo ruolo politico, attingendo a modelli fi
gurativi e iconografici che virano ormai, decisamente, verso quelli
in voga nella capitale del Regno. Il più antico di questi interventi è
da ricondursi alla committenza di Nicola della Marra, alto dignitario
della corte di Roberto d'Angiò, che intorno al 1330 si fece ritrarre
in una vivace immagine che restituisce, pur nell'ambientazione reli
giosa, il sottile gusto per la rappresentazione degli abiti e delle inse
gne feudali. A questa iniziativa seguirono quelle analoghe dei
Muscettola, e di altre famiglie identificate in via ipotetica con i
Sanseverino e gli Arcuccio, mentre una virata del modello in senso
privato e familiare si osserva nel più tardo pannello disposto nel
l'angolo nordorientale del capocroce, in cui l'A. individua un espo
nente della famiglia Del Balzo, Giacomo, e sua moglie, la principes
sa Agnese d'Angiò Durazzo: è da riconoscervi, probabilmente, il
primo passo verso la più decisa acquisizione dello spazio da parte
della famiglia al tempo di Giovanni Antonio. Le trasformazioni del
l'edificio nel corso dei secoli; la perdita delle porzioni basse delle
pitture e il silenzio delle fonti, ostacolando la ricostruzione degli usi
e delle funzioni liturgiche che si svolgevano riello spazio della nava
ta, sottraggono quindi molto alla piena comprensione di questo im
portante episodio di patronato nobiliare, unico nel suo genere per
nel Regno, e fondamentale per seguire, al
quanto ne sappiamo
tempo stesso, la continuità d'uso 'e la vitalità s�l piano simbolico
dell'edificio. Nessuno dei personaggi in questione, a quanto risulta,
pare infatti risiedesse nel territorio del Principato, né fu sepolto nel
la chiesa, come del resto nessuno dei principi angioini. Gli affreschi
in questione e il probabile patronato su alcuni spazi della chiesa da
parte di privati non rifletterebbero, pertanto, una consuetudine reale
con l'edificio: questa terza fase di decorazione si configura pertan
to come il segno dell'appropriazione da parte delle famiglie nobili
dello spazio ecclesiale, che diventa una vetrina degli equilibri politici
e

talvolta introdotto da

un

sulle

i blasoni familiari

-

-

locali

e non

solo.

A fare da contorno

a

questi nuclei

decorativi ben identificabili si

registrano infine, disposti in vari ambienti della chiesa, interventi più
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arco

sempre è

ricostruire occasioni

con

di

agevole
figure isolate

riconducibili

a

e

del

Trecento, dei quali

committenza:

panelli

non

votivi

santi, episodi dei Vangeli, Storie della Passione,

diversi artisti la cui cultura

figurativa

risulta

radicata, variamente, nella locale tradizione bizantina
delli balcanici, mediorientali, centroeuropei.

ben

L'ampia e dettagliata ricostruzione

o

essere

in

mo

delle vicende decorative della

chiesa permette all'A. di seguire, nel corso di circa un secolo di
storia dell' edificio, una vera e propria parabola politica. La vocazio
ne

culturale della regione,

con

i suoi

peculiari caratteri,

artistiche del cantiere di Santa Maria del Casale

e

con

le relazioni
il resto del

Regno risultano inoltre identificati con grande equilibrio, restituendo
un quadro convincente, dal quale sono avulse rigide e abusate cate

gorie interpretative (prima fra tutte quella di "centro" e "perife
ria"). La trama delle precise relazioni con Napoli non sfugge tutta
via all' A., che individua puntuali riscontri con temi e consuetudini
care alla tradizione angioina e consonanze con quanto veniva ela
borato e messo in scena nella capitale: l'uso da parte della casa
regnante di ritagliarsi spazi di celebrazione dinastica e familiare in
chiese di più antica e prestigiosa fondazione, la devozione per il
santo di famiglia, Ludovico di Tolosa, e per altri particolari culti (in
primis quello per santa Caterina d'Alessandria), la ripresa di preci
si temi

l'ambizione da parte della nobiltà di
con l'autorità politica, quasi inscenan

iconografici e decorativi,

condividere lo

spazio sacro
composizione di una corte feudale (che a Napoli si espresse,
piuttosto, nell'istituzione di cappelle private nelle chiese, soprattutto
in quelle verso-le quali la corte ebbe speciale predilezione). Sebbe
ne l'A. scelga di non amplificare l'individuazione di questi rapporti
con N apoli a livello di interpretazione simbolica, offre tuttavia pre
cise coordinate per inserire questa impresa all'interno di una più
ampia strategia angioina di autorappresentazione che, proprio negli
anni in cui veniva condotta la prima campagna decorativa a Santa
Maria del Casale, era in piena fase sperimentale. Nei primi decenni
del Trecento la capitale si andava infatti arricchendo, anche per
iniziativa della corte, di prestigiosi edifici riccamente decorati: sono
gli anni in cui la dinastia definiva, con il notevole contributo dell' ar
chitettura e delle arti figurative, una propria immagine pubblica, ridovi la

Paola Vitolo

160

correndo
una

I

I
I

I
i

a

simboli di forte

dimensione astratta

e

impatto che proiettassero
atemporale. La chiesa di

la

regalità in

Santa Maria

Donnaregina fu ricostruita e decorata per volere della regina Maria
d'Ungheria, madre di Filippo di Taranto, entro il secondo decennio
del Trecento. Questa impresa presenta a mio avviso non poche
tangenze con quella brindisina, per lo meno nella sua prima fase
decorativa riconducibile al patronato di Filippo d'Angiò, quanto alle
scelte di tipo tematico e iconografico del ciclo pittorico, che inve
stono la stessa immagine della committenza, sublimata in una serie
di rapporti e di rimandi all'immagine divina che di fatto la inquadra
in un superiore ordine simbolico. Fatte salve le indubbie peculiarità
del programma brindisino, non andrebbe trascurata una lettura del
l'impresa in relazione al cantiere napoletano: non nel senso di una

dipendenza dell'uno dell'altro, quanto piuttosto, come sembra del
suggerire lo stesso A., di una consonanza di intenzioni, di cir
colazione di precisi simboli e modelli di rappresentazione del potere.
Il protagonismo in calI}po religioso e artistico del principe è, del re
sto, ben noto già daaltri episodi, e la vicenda ricostruita in questo
studio consente di aprire un ulteriore canale per approfondire il pro
filo e l'attività di questo personaggio, la cui ambizione lo spinse spes
so a porsi in chiara concorrenza con quanto veniva elaborato e pro
posto dalla corte a Napoli. Filippo patrocinò, infatti, lautamente l'ab
bazia benedettina di Montevergine, fondata nel 1119 da Guglielmo
da Vercelli presso Avellino. Anche in questo caso, come in quello di
Santa Maria del Casale, la sua azione si esercitò su un luogo di
culto mariano di più antica fondazione. Egli promosse il rinnova
resto

mento edilizio della chiesa

brio del

-

come

portale principale,
Maggiore a Napoli,

di San Lorenzo

centesca circa la presenza delle

tribuna

farebbero intendere lo stile

assimilabile

sue

quello

so

della sala

capitolare
cinque
gotiche della

l'attestazione erudita

armi nelle vetrate

cappella di famiglia, alla cui decora
pittore, "familiare" del principe e
già attivo per lui nella cappella del palazzo napoletano in Via dei
Tribunali, realizzò a Montevergine un ciclo di affreschi e la celebre
tavola della Vergine, oggi sull' altare maggiore della nuova chiesa.
L'importanza simbolica dell'iniziativa è confermata dal fatto che
l'opera di Filippo sarebbe stata continuata dal figlio Luigi, secondo
-

e

la fondazione di

e

a

una

zione lavorò Montano d'Arezzo. Il

La chiesa di Santa Maria del Casale

marito della regina Giovanna I, in
le creato

dagli angioini

a
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concorrenza con

Santa Chiara: nel

avrebbe fatto riallestire la

il mausoleo

1347, infatti,

rea

il futuro

di

famiglia, che aveva
la
nel
1346
tomba
della
Caterina
II di Valois, e
madre,
ospitato
già
avrebbe
ricevuto
anche
della
tardi
sorella
quelle
Maria, e infine
più
a
nel
1362.
si
verificò a Santa Maria
la sua
Analogamente quanto
del Casale, infine, anche a Montevergine il prestigio dell'abbazia e
il favore ad essa accordato dagli angioini ne fecero un importante
polo di committenza e di produzione artistica nel Regno, incorag
giando l'emulazione dei nobili, che si aggiudicarono il patronato di
una cappella, come il protonotaio del Regno Bartolomeo di Capua.
La restituzione di un episodio artistico così compiuto e a grandi
linee ancora leggibile, quale quello di Santa Maria del Casale, sti
mola dunque una profonda riflessione sul ruolo e sul contributo delle
"periferie" alle strategie propagandistiche dei membri della dinastia
angioina, alla cui conoscenza e valorizzazione hanno probabilmente
molto nociuto anche i rifacimenti spesso profondi di edifici e cap
pelle operati nel corso dei secoli.
Tale impresa, infine, consente di recuperare l'esempio di impor
tanti precedenti per iniziative di grande respiro e ambizione che tra
la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocento videro emergere
nello stesso territorio il deciso protagonismo delle élites locali: mi
riferisco in particolare a quella, già citata, di Santa Caterina d'Ales
sandria a Galatina, che dimostra una grande capacità da parte di
committenti e artisti di ripensare e rielaborare liberamente i modelli
iconografici proposti nella capitale attingendo al ricco patrimonio
della tradizione regionale, e aprendo al tempo stesso a nuove e ag
giornate correnti culturali (quella tardogotica, in questo caso).
sovrano

cappella
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Brindisi,

Santa Maria del

Casale, facciata

Brindisi,

Santa Maria del

Casale, interno

I,:
Il

LA

QUESTIONE

ITALIANA.

IL NORD E IL SUD DAL 1860 A OGGI

Barbagallo (Laterza 2013) giunge al
intellettuale, che ha visto l'autore impegnato
nella ricostruzione di aspetti molteplici della storia del Mezzogiorno:
dalla sua modernità squilibrata, al rapporto tra politici, imprendi
tori e camorristi nella Napoli di fine Novecento, alla storia della
L'ultimo libro di Francesco

culmine di

camorra,

un

un

itinerario

libro fortunato del 20 Il che ha avuto svariate edizioni.

Ma l'ultima opera di

politico-culturale,
l'Italia

Barbagallo

per così

dire,

mette

a

frutto anche il

impegno

suo

nel coordinamento della Storia del

repubblicana, pubblicata

da Einaudi tra il 1994

e

il 1997

,

e

nella direzione della rivista Studi Storici.

spiega, pertanto, il fatto che, fin dal titolo, La questione italia
duplice obiettivo: non solo di considerare il Mezzo
giorno questione nazionale come appare dal continuo ricorrere, vero
e proprio refrain o leit motiv, della citazione da Mazzini: «L'Italia
sarà quel che il Mezzogiorno sarà», ma anche di proporre un'inter
pretazione di lunga durata della storia d'Italia. Da questo secondo
punto di vista, si può senz'altro affermare che affiorino nell'introdu
Si

na

ambisca ad un

zione del volume risonanze desanctisiane sia in una visione della sto
ria d'Italia caratterizzata dal

pendolo oscillante tra primato e declino,
sia nell'ispirarsi ad una precisa ricostruzione storiografica della "de
cadenza italiana" che ha radici antiche, ma che proprio da Francesco
De Sanctis riceverà una più matura sistemazione. Scrive Barbagallo:
«Per comprendere le ragioni delle relazioni difficili tra le diverse po
polazioni del territorio italiano e gli apparati e le istituzioni politiche,
bisogna andare più indietro nel tempo. La prospettiva va estesa, per
riflettere almeno sui tratti fondamentali dell' epoca storica
dioevo ed età moderna

.:

che vide il territorio italiano

-

tra Me

ascende

prima
splendore economico e artistico e subito dopo
precipitare in un profondo declino, politico e morale, economico e
sociale» (p. 8). Si tratta di una posizione fondata su un'illustre tradi
zione che, identificando la fine dell'indipendenza del Regno di Napoli
con la fine della "libertà" italiana e con l'emarginazione assoluta della
penisola dai più avanzati paesi europei, ha pesato a lungo sul giudizio
re

al

culmine del

suo
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Quella costruzione ha avuto un
ruolo decisivo nella mitografia positiva e negativa del Risorgimento e
della lotta per la costruzione dell'indipendenza e della nazione. Ma,
ormai da alcuni decenni, è stata rivista e in parte superata da nuove
vie di studio e di ricerca che hanno messo profondamente in discus
sione la categoria della "decadenza" e hanno fornito un prezioso con
tributo ad una migliore conoscenza soprattutto dell 'Italia spagnola tra
XVI e XVII secolo. Dunque l'interpretazione complessiva della sto
ria italiana moderna, proposta da Barbagallo, rivela difetti di storiciz
zazione e di revisione critica, che ne riducono fortemente la possibili
tà di condivisione. Quell'interpretazione rivela piuttosto una cifra che
attraversa l'intero libro di Barbagallo: la passione etico-politica del
l'autore, spinta a volte fino all'indignazione e all'ira funesta.

complessivo

delle vicende italiane.

Convincente appare invece la ricostruzione critica del dibattito
storiografico sul Mezzogiorno borbonico, che, secondo l'autore, ha
attraversato

due fasi. Nella prima,

tra

gli

anni Sessanta

e

gli

anni

Settanta del secolo scorso, centrali sono state le categorie dell '''arre
tratezza" e della "dipendenza". Nella seconda fase, tra gli anni Ot
tanta

Novanta, è

e

zione" anche nella

venuto alla ribalta il concetto di "modernizza

produzione

di storie

Ù

mosse

regionali,

come

quelle

pro

dall' editore Einaudi.

capitoli fondamentali della prima parte del libro si intitola
'''L'imprevista unità". L'autore spiega assai chiaramente la natura
essenzialmente politica del Risorgimento e come i diversi progetti in
contrasto alla fine convergano verso la soluzione unitaria. Di parti
colare interesse è il contributo ad un'immagine i�èdita di un Cavour,
che lancia, poco prima di morire, un fermo monito contro la repres
sione militare nel Mézzogiorno. Egli scrive: «Non sarà insultando i
Napoletani che li si cambierà. Nessuno stato d'assedio, nessuno di
Uno dei

questi mezzi dei governi assoluti. Tutti sanno governare con lo stato
d'assedio. lo li governerò con la libertà e mostrerò quello che posso
no

fare

saranno
ve

queste belle contrade dieci anni di libertà. In vent' anni
province più ricche d'Italia. No, nessuno stato d'assedio,

con

le

lo raccomando». Forse

questione

che

in-questa parte andava affrontata una
soprattutto la recente storiografia modernistica sta

mettendo al centro della

sua

attenzione. La difficoltà del processo di
al fatto che, al momen-

nazionalizzazione del paese fu anche

�ovuta

La

questione italiana

to dell 'Unità,

non
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si manifestarono solo dislivelli di

statualità, ma an

che la

lunga durata di sentimenti di appartenenza nazionale, il peso
della storia plurisecolare di "nazioni prima della nazione". E ciò è

più vero e da tener presente nel caso di una nazione Regnum
quella napoletana, sedimentatasi a partire dal Medioevo e con
solidatasi soprattutto nel primo periodo borbonico settecentesco. Al

tanto

come

tro rilievo critico: carcere ed esilio non furono "le

de",

sostiene

Barbagallo,

uniche due stra

di formazione della classe

politica
lunga e com
plessa ricerca sulla nazione napoletana dal tardo Quattrocento a oggi,
le istituzioni borboniche, nel corso dell'Ottocento, furono il vivaio sia
di coloro che si mantennero fedeli alla monarchia nazionale napole
tana, sia di coloro che svilupparono il sentimento di appartenenza
alla doppia patria, sia delle classi dirigenti liberali.
A centro dello studio di
Barbagallo è l'interpretazione del diva
tra
e
rio
Nord
Sud del paese al momento dell'Unità. Riprendendo
ricerche come quelle di Romeo e di Pescosolido, l'autore sostiene
giustamente che al 1860 non esisteva solo una differenza tra set
come

liberale al Sud. Come sto cercando di ricostruire in

tentrione

una

meridione del paese, ma era l'intera Italia a risentire del
divario rispetto alle altre aree avanzate dell'Europa. A caratterizza

re

e

il dislivello la
Un

dipendenza e l'esiguità del mercato interno.
bersaglio polemico ricorrente dell'autore è costituito

revisionismi vecchi
storica alla

e

dai

nuovi che hanno negato realtà e consistenza
Giarrizzo, Asor Rosa, Bevilacqua

meridionale:

questione
gli storici con cui si confronta Barbagallo. Ma ad essi si po
trebbero aggiungere i teorici del cosiddetto "pensiero meridiano" e
chi ha creduto nelle magnifiche sorti e progressive delle economie
locali, dei distretti e via discorrendo.
La parte più convincente de La questione italiana è dedicata
ad una proposta di periodizzazione del rapporto Nord-Sud dall'Uni
tà ad oggi. Così genesi e sviluppi del divario sono ricostruiti dal
modello di crescita economica postunitaria al fascismo. L'autore
valuta positivamente gli sforzi della Ricostruzione postbellica. Non
a caso questo capitolo si intitola "Il Mezzogiorno al centro della
rinascita nazionale". Ed è importante l'analisi critica delle origini
della Svimez e della Cassa per il Mezzogiorno. Barbagallo sottoli
sono

nea come

sia riscontrabile

un

divario tra il progetto dell 'industria-
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lizzazione del
la

Sud, coltivato da Morandi

e

effettiva realizzazione affidata alla

sua

Saraceno in

politica

particolare,
tempi

dei due

caratterizzata dalla mancata autonomia della Casmez

e

della

e
e

sua

dipendenza dai partiti politici. Se è da considerarsi positivamente la
politica agricola e infrastrutturale promossa dal primo tempo della
Casmez, si deve anche ricordare che
Nord

e

essa non

Sud. Gli anni Sessanta-Settanta dello

stati caratterizzati da

un

passaggio

ridusse il divario tra
scorso

secolo

sono

di breve durata dall'industrializ

zazione alla deindustrializazione nel

Mezzogiorno.
Barbagallo non lo ricorda, ma è il caso di se
gnalarlo visse i contraccolpi della politica dei "poli, di sviluppo".
Quella politica, lanciata sul piano nazionale dai governi di centro
Anche Salerno

-

-

Salerno nel controllo del potere locale da par
te del sindaco Alfonso Menna, nel vagheggiamento del progetto della

sinistra, si tradusse

"Grande

a

Salerno", articolato sul doppio binario del lancio dell'attivi

tà portuale

e

della localizzazione di industrie multinazionali

e

di atti

vità manifatturiere di trasformazione dei

prodotti agricole: le prime
volger di pochi anni; le seconde furono lar
gamente penalizzate dalla concorrenza dei mercati europei e dai
meccanismi di integrazione economica. Gli anni Ottanta-Novanta
videro poi la formazione di un nuovo blocco di potere politico-socia
le, il crollo del sistema politico italiano tra il 1992 e il 1993, la "sta
gione dei sindaci", promossa dalla legge 81/93, che prevedeva l' ele
zione diretta dei primi cittadini. Questi anni furono ancora caratte
smobilitarono nel breve

rizzati da

logia

una nuova

dello

sviluppo

ondata di revisionismo meridionali sta
locale. Per

lo V della costituzione

e

e

di mito

Barbagallo anche\h riforma del tito

la "via italiana al federalismo" del 2001

furono

operazioni politiche fallimentari per il Mezzogiorno.
non è certo ottimistica, anche se l' auto
re individua alcune occasioni possibili per il Mezzogiorno e per l'Italia:
la posizione strategica nel Mediterraneo, sfruttabile solo "se si riu
La conclusione del libro

fornire efficienti infrastrutture di trasporto e i servizi ade
guate all'incremento del traffico e alla mobilità delle merci e delle
persone"; il campo innovativo delle fonti di energie rinnovabili ed
scirà

a

ecocompatibili;

un

"nuovo

Risorgimento".
AURELIO MUSI

PRODUZIONE E POLITICA EDITORIALE
DEGLI ALLEATI DOPO LO SBARCO DI SALERNO:
-

LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (1943-1946).
A PROPOSITO DI UN LIBRO RECENTE

*

A chiusura della mostra Salerno 1943. Libri in guerra
alle
stita nelle sale del Museo Archeologico di via San Benedetto in oc
-

casione del settantesimo anniversario dello Sbarco

anglo-america

la Provincia di Salerno ha dato alle stampe presso Printart un
corposo volume-catalogo, che, ampliando e approfondendo i temi

no

-

dell'esposizione, premette alla descrizione analitica dei materiali una
serie di saggi.
Va detto subito che alla correttezza formale e -alla completezza
dei dati bio-bibliografici la pubblicazione affianca la peculiarità e
l'interesse dello spunto. Non è folta, soprattutto in Italia, la lettera
e le biblioteche nel periodo bellico; un po' meno

tura sull' editoria

sguarnita quella relativa alla salvaguardia del patrimonio
documentale, che

artistico

e

tuttavia, per quanto attiene al Meridione,
lacune.
registra
L'indagine condotta nel volume, che aggiunge tas
pure,

selli di rilievo al panorama complessivo, ha dunque il merito di esplo
rare una zona d'ombra della recente storia culturale, portando in

superficie, attraverso lo scandaglio di un piccolo nucleo di libri e
periodici, temi dai molteplici risvolti: l'organizzazione della lettura a
favore delle truppe impegnate nella campagna d'Italia, la ripresa
nelle zone liberate di una stampa indipendente (o almeno non più
pesantemente condizionata dal Regime), la sorte del patrimonio li
brario e archivistico sotto i furiosi bombardamenti degli Alleati pri
ma, dei Tedeschi in ritirata poi.
La guerra si sarebbe vinta anche grazie alla più improbabile delle
armi, il libro, destinato a sollevare le truppe dalle angustie, dalle
sofferenze, dalle privazioni della vita al fronte, talvolta anche dalla
*

Si tratta di Libri in guerra: la Biblioteca Provinciale di Salerno durante la

Seconda Guerra Mondiale. I piani di tutela e la produzione editoriale degli Alleati.
A cura di Barbara Cussino, Wilma Leone, Anna Maria Vitale. Testi di Alfonso

Conte, Elio Frescani, Wilma Leone, Anna Maria Vitale.
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noia per le lunghe pause in attesa di nuove manovre e operazioni di
guerra. Era pure necessario, d'altro canto, fornire ai militari una
manualistica tecnica mirata ad

impartire competenze specifiche (nel
o della radiofonia), e, insieme,
a una preparazione di base da spendere per la ricerca di un lavoro
una volta che fossero rientrati in patria e tornati alla vita civile. La
lettura di libri e giornali, al pari della musica e degli spettacoli di
l'ambito

dell'aviazione, ad esempio,

rivista, insomma, è vista
morale

come un

elemento essenziale al sostegno

psicologico delle truppe, come un momento di continuità
con l'esistenza quotidiana, una pausa di necessario distacco dalle
brutalità del conflitto; in fondo sosteneva Hemingway, opportuna
mente citato al riguardo
nel generale scoramento che attanagliava
l'uno e l'altro contendente, sopravviveva con maggiore facilità chi
e

-

-

riusciva ad estraniarsi almeno in parte, a non rendersi conto fino in
fondo dell' inferno nel quale si trovava: «Tutti eravamo a terra, ma
si trattava in sostanza di
mo

non

saperlo.

Chi

se ne

accorgeva per ulti

vinceva la guerra».

È su questo presupposto che nel quinquennio bellico, sia per la
campagna d'Africa sia in occasione degli sbarchi sulle coste italia
ne e francesi, gli Alleati mettono in piedi un' organizzazione editoria
le

sorprendente; fondata su un meccanismo produtti
vo e distributivo che colpisce per la capillarità e per l'imponenza dei
numeri: fra i 50 e i 60 milioni di esemplari tascabili, usciti dalle offi
cine di Penguin, Pocket Book, Avon, Dell, ecc.; 265 milioni di estratti
o edizioni digest di riviste; 122 milioni di copie per una serie specia
le delle .Armed Services Editions, destinata esclùsivamente a eser
e

bibliotecaria

cito

marina. I militari di stanza nel continente possono avvalersi di
biblioteche da campo appositamente allestite secondo il modello della
e

public library,
fortevoli,

dedicarsi alla lettura in ambienti relativamente

allietati da musica di sotto fondo,

bibliotecari nella ricerca
Sono

non

dispiega

in

contributo, al cospetto dei quali non si può
la distanza abissale che a metà del Novecento ci

suo

registrare

magari

nella consultazione.

alcuni dei dati che Anna Maria Vitale

questi

apertura del

e

con

anche aiutati da

incisivo

divide dal mondo

anglosassone in ordine

alla cultura del libro

e

della

lettura. Un raffronto sarebbe arduo ed esorbiterebbe dall 'argomen
to in

questione.

Ma appare evidente il divario fra la Penisola

-

in cui

Produzione

a una

e

politica editoriale

esigua
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élite di intellettuali si contrappone una popolazione a
e una società in cui l'abitudine alla

forte tasso di analfabetismo

-

lettura, sia pure di semplice intrattenimento (ma
mente radicata da

essere

solo),

non

è tal

ritenuta essenziale anche sotto le armi.

Un progetto che rimanda a una concezione intimamente democrati
ca e pluralistica della cultura.

Centri

e

agenzie statunitensi, governativi e militari,

librai, scrittori,

bibliotecari

-

coordinati dal Council

case
on

editrici,

Books in

cooperano a un poderoso programma non-profit di pro
duzione low cost, di piccolo formato (al massimo 11,50 x 16 cm,

Wartime

-

stampa su due colonne per pagina), tale, insomma, da favorire
la confezione in kit per la distribuzione di massa alle forze armate,
senza penalizzare eccessivamente, nel contempo, il mercato edito
con

riale interno. La selezione dei

generi privilegia la letteratura popola
mistery, western, fantasy, umori
cartoons
ma
non
-,
smo,
ignora i classici, la poesia, il racconto
storico. Parallelamente, in area britannica è il Central Book Depot
a coordinare le iniziative, raccogliere e smistare alle truppe milioni
di tascabili marcati Collins, Hutchinson e, soprattutto, Penguin Books,
il cui fondatore Allen Lane è in prima linea nella promozione e

re, di svago

o

intrattenimento

-

conduzione del programma editoriale a favore delle forze armate. E
si consideri, nel valutare il peso e il significato del progetto, il pro
razionamento della carta, la carenza di mano d'opera per
la stampa e la confezione libraria negli anni in cui l'Inghilterra è
incessantemente bombardata dalla Luftwaffe in preparazione del

gressivo

piano Leone Marino. Nasce addirittura sempre sotto l'egida di
Penguin, che collabora per l'occasione con la testata americana
"The Infantry Journal"
una sorta di 'club del libro' che, previa
favorisce
il
sottoscrizione,
recapito ai soldati di libri inviati dalle fa
miglie. E così pure sono raggiunti dalle spedizioni, mediante il servi
zio postale o per il tramite della Croce Rossa, i soldati detenuti in
campi nemici, destinatari di un apposito programma Penguin The
con un regolare catalogo, all'in
Prisoners of War Book Service
terno del quale compaiono Jane Austen, Dorothy Parker, Jack
London, Joseph Conrad, Edward M. Forster, ecc.; un piano di diffu
sione che incontra, poi, notevoli ostacoli, per l'incrudelirsi del con
flitto, nella devastazione e nell'isolamento di molte regioni d'Euro-

-

,

-

-

Marcello Andria

170

pa. Tant' è che oggi questo materiale, disperso
divenuto oggetto di collezionismo librario.

e

molto

deperibile,

è

altro, si ricostruisce nel contri
quadro complessivo che, se può non ritenersi sin
nelle
premesse e nelle intenzioni, certamente lo è, come si
golare
Tutto

buto in

questo, insomma,

e

molto

esame: un

diceva in apertura, per la mole e l'impianto organizzativo.
Con puntualità e dovizia di contenuti il contributo di Wilma Leo
ne

delinea

mappa esauriente dei generi e degli autori caratteriz
editoria di guerra, che trova poi riscontro nel conclusi

una

zanti questa

catalogo. Una grafica, peraltro, quella delle coperte di questi
piccoli libri in brossura, distinta dalla espressività di un segno forte e
incisivo, che risulta molto familiare alle generazioni del secondo
Novecento, in quanto influenzerà in misura determinante il disegno
pubblicitario, il fumetto, l'editoria di intrattenimento dei decenni suc
cessivi al dopoguerra.
L'excursus prende le mosse dal nucleo di centoventotto esem
plari in lingua inglese: conservati nella Sezione manoscritti e rari
vo

della Biblioteca Provinciale di

Salerno, che facevano capo al vasto
programma di lettura fin qui descritto e che ha offerto lo spunto alla
ricerca. Scorrendo le schede, �i rileva la decisa prevalenza di poli
ziesco, spy story, thriller, noir, rappresentati da nomi molto cele
bri, sia per le innumerevoli e spesso fortunate trasposizioni dei sog
getti per il grande schermo, sia per le diffusissime e ripetute tradu
zioni italiane, per lo più edite, nelle collane mondadoriane dei Gialli,
sia prima della Guerra, sia, in misura assai maggiore e con continui<,
tà, nei decenni successivi.
Si ascrivono al

filone dell'indagine logico-induttiva, per esem
il detective amante dell'arte Philo Vance creato da Van Dine

pio,
(pseudonimo di Willard Huntington Wright), protagonista dell'intri

go La canarina assassinata e di altri misteries; il flemmatico inve
stigatore cino-americano Charlie Chan di Erle Derr Biggers per
sonaggio cinematografico di spicco, interpretato nel tempo da più
-

attori

-

che nelle

indagini

si avvale delle doti orientali della

pazien

za, della lentezza, della cortesia; il celeberrimo Ellery Queen di Fredric
Dannay e Manfred Lee, che richiama subito alla memoria la fortu
nata serie

televisiva,

giovane e svagato intellettuale
padre Richard, ispettore capo della po-

con

harvardiano che fornisce al

il
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lizia di N ew York, la chiave per la soluzione dei casi. Ancor meno
disposto all'azione e al movimento è lo stravagante Nero Wolfe di

Stout, geniale e scorbutico discendente diretto di Sherlock
Holmes, legato per noi italiani alla fisicità e alla felice vena
Rex

interpretativa di Tino Buazzelli nella serie televisiva degli ultimi

anni

Sessanta.

nella selezione dei libri per le forze
d'azione e il vero e proprio poliziesco,

Ugualmente ampio spazio,

armate, trovano il romanzo
con varietà di declinazione e nomi di grande rinomanza. Emerge qui
il detective maledetto Sam Spade di Dashiell Hammett, prototipo
del duro portato sullo schermo,
diale, da Humphrey Bogart in
mistero del

falco

proprio negli anni

del conflitto

mon

autentico cult movie del noir, Il
di John Huston, tratto dal romanzo Il falcone
un

Bogart interpreta per il cinema anche l'affasci
nante Philip Marlowe, immaginato dal riconosciuto caposcuola
dell' hard boiled Raymond Chandler, in The big Sleep (Il grande
sonno), film di Howard Hawks del 1946. E, ancora, l'elegante Simon
Templar, uscito dalla penna di Leslie Charteris, che diventerà popo
lare, con il volto di Roger Moore, nella serie televisiva inglese Il
Santo, importata con successo anche nel nostro Paese; o l'antesi
gnano del legaI thriller, l'avvocato Perry Mason del prolifico Erle
Stanley Gardner, reso celebre dagli avvincenti telefilm con Raymond
Burr. Un po' meno noti al grande pubblico, ma di pari talento narra
tivo, Cornell Woolrich, che ispirò ad Hitchcock l'immortale Rear
Window (La finestra sul cortile) e Peter Cheney, ideatore della
serie di Slim Callaghan.
Accanto ai racconti western editi per lo più nelle collane Wild
West Club di Collins per i quali spicca il nome di Alan Lemay, che
fornì lo spunto a sceneggiature di grandi pellicole firmate da Ford e
Huston (protagonisti John Wayne e Burt Lancaster), si annoverano
ancora i soggetti a sfondo storico-sociale, che affrontano temi quali
l'abolizionismo, i pregiudizi razziali, i diritti civili, l'emancipazione
femminile, e gli stessi reportages di inviati di guerra, come quelli del
premio Pulitzer Ernie Pyle, di William Lindsay White, corrisponden
te del "Washington Post", di James Barret Preston, anch'egÌi due
volte vincitore del Pulitzer: servizi giornalistici che alimentano in
patria lo spirito di sacrificio e di coesione nazionale nelle fasi cruciali
maltese. Lo stesso

-

-
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del conflitto. Più

scontati, infine,

sono

i

grandi

nomi della narrativa

angloamericana contemporanea, da Steinbeck a Somerset Maugham,
da Scott Fitzgerald a Faulkner a Hemingway, che non difettano,
tuttavia, alla scelta operata.
Parallelamente, nei territori dell 'Italia liberata, almeno fino al
dicembre 1945, gli Alleati a fini propagandistici promuovono e orien
tano la

stampa, in primo luogo quella periodica, la cui vita esigua è

condizionata fin dal

principio

dalla

carenza

di materia

prima

e

di

energia elettrica, spesso realizzata in una produzione di fortuna.
In apertura di volume i contributi di Alfonso Conte e di Elio Frescani
e

si soffermano sull'interessante

e non

del tutto

scandagliata

editoriale successiva allo Sbarco di Salerno del settembre' 43.
ancora

i combattimenti infuriano

e

l'esito

attività

Quando

dell'Operazione Avalanche

può dirsi certo, con la città di fatto spaccata in due, esce dalla
tipografia Volpe il primo dei ventiquattro numeri del foglio quotidia
non

no

"Corriere di

Salerno",

recante la data del 15

settembre, che

an

nuncia nel titolo di testa l'imminente intervento dell'VIII Armata

a

sostegno delle truppe alleate sbarcate sulla litoranea. Il giornale sarà
destinato ad

ospitare,

unitamente ad articoli in traduzione

già appar

si sulla stampa periodica statunitense e inglese, notizie di vita citta
dina di utilità immediata per hl popolazione e per le truppe di occu

pazione, riguardanti, ad esempio, l'erogazione di acqua potabile, la
segnalazione di episodi di sciacallaggio ai danni delle abitazioni degli
sfollati (e i nomi degli arrestati), il reclutamento di medici, interpreti,
impiegati, cuochi, operai, ecc., disposti a collaborare con gli angloame�

ricani.
Al "Corriere" fa

Beachcomber", giornale diretto
da ufficiali britannici della 35a Brigata. Stampato in inglese, mira ad
informare

gli

seguito

"The

oltre 15.000 soldati di stanza

a

Salerno

rio in merito alla evoluzione del conflitto sui vari

e

nel circonda

fronti; sulla

crona

madrepatria; sui territori occupati e sulle
(come la Cattedrale del capoluogo
o i templi di Paestum); nella rubrica Salerno Notes, infine, sugli
spettacoli ai quali poter assistere in città. Già nel novembre, tutta
via, "The Beachcomber" chiuderà le pubblicazioni, lasciando spazio
al più strutturato e completo "Union Jack", redatto con maggior
impiego di uomini e mezzi.
ca, anche

sportiva,

della

loro attrattive storico-artistiche
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della stampa di orientamento politico
il
socialista "Il Lavoro", il comunista "Il Soviet" (entrambi in seguito
sospesi dagli Alleati), il cattolico "L'Ora del popolo", "Libertà", or
Accanto alla

ripresa

-

gano del FNL, "L'Azione" del PdA nel semestre di Salerno capi
tale si registra anche la pubblicazione de "Il Corriere", portavoce
-

del Governo trasferito in febbraio da Brindisi. Già
addietro l'Allied Publication Board

(APB)

qualche

mese

ha assunto il coordina

di stampa, abolendo la censura fascista, ma di
fatto esercitando un attento controllo sull' editoria dell 'Italia libera

mento

degli organi

ta: manifesti

sottoposti

Press PIan

È

avvisi, libri

e

alla

disciplina
for Italy.

e

e

opuscoli, quotidiani

e

riviste

al razionamento della carta

sono

tutti

previsti

dal

Elio Frescani ad

esaminare, nella parte introduttiva del volu
me, struttura, contenuti, orientamenti, finalità dei media (nello spe
cifico i giornali) lanciati o sostenuti, a fini dichiaratamente propa
gandistici, dal comando militare alleato, tesi essenzialmente a dif
fondere i valori della democrazia

del progresso e, in primo luogo,
meridionali, agli obiettivi strategici e

il consenso, nelle

popolazioni
degli
angloamericani,
ideologici

e

a creare un

ampio

e

sostanziale

so

stegno di base all'azione bellica antifascista e antinazista. Un ruolo
centrale svolgono in quest' ottica i periodici "Il Mese. Compendio
della stampa internazionale"
pa internazionale'.
Il
con
rere

primo

è

un

piccolo

e

"Politica estera.

Rassegna della stam

formato di otto sedicesimi in

bianco/nero,

la sola coperta a colori, stampato a Londra, che esce a decor
dall'ottobre del 1943 e che, comepromette il sottotitolo, «si

propone di offrire ai lettori italiani una scelta periodica degli articoli
più importanti usciti sui giornali e sulle riviste d'Europa e d'Ameri
ca»,

con

l'Italia

e

lo scopo di «agevolare in qualche misura quei contatti tra
le democrazie che è essenziale, per l'una e per l'altra par

te, ristabilire al più presto». Sono ben sessantasei le
ste

testate

sottopo

quali spiccano "The Times", "The Observer",
"The New York Times", "Life" e finanche "Na

fra le

spoglio,
"the Economist",
ture". Significativo il sommario del primo numero, aperto dall'arti
colo Dopo il Fascismo di don Sturzo, estratto della più ampia reda
zione uscita nei "Foreign Affairs" nell'aprile 1943, già proteso,
ancorché scritto prima del 25 luglio, verso la dimensione di rinascita
a

Marcello Andria

174

e

ripresa

economica che avrebbe fatto

seguito

alla caduta dei

regi

mi totalitari. Ma, scorrendo gli indici, saltano agli occhi le firme di
Ignazio Silone, Aldo Garosci, Carlo Rosselli, Lionello Venturi, Arnaldo

Momigliano,

Carlo

Sforza,

ecc., di

intellettuali, insomma, di provata

fede antifascista, i cui contributi, talvolta datati, sono spesso alleg
geriti e intervallati da vignette e disegni umoristici che prendono di

progredire dei numeri, ad ogni modo, il co
a privilegiare gli scritti di varia umanità su
quelli riguardanti i temi di più scottante attualità e di fatto a limitare
o tagliare fuori del tutto le firme italiane, ritenendo più utile far arri
vare al pubblico della Penisola testi e notizie che non lo raggiunge
rebbero altrimenti: segnale indubbio che i contributi di nostri autori,
soprattutto quelli di natura politica, non rientrano nella linea edito
riale propagandistico-pedagogica dei liberatori. Colpiscono, in que
st' ottica, gli echi, già in pieno 1944, dello sterminio degli ebrei in
atto nei lager nazisti in territorio polacco (messaggi comunicativi
che vanno man mano precisandosi nel corso dei mesi, fino a fornire
dettagli, nel maggio del' 45, sulle atrocità di Buchenwald); o, nei
mesi successivi, le notizie sugli effetti devastanti dell' energia ato
mica a Hiroshima e Nagasaki; e, infine, il progressivo riconosci
mento della lotta partigiana nella stampa anglosassone, pur nella
decisa presa di distanza dalle posizioni della Sinistra.
Anche l'altra testata, "Politica estera. Rassegna della stampa
internazionale" è di piccolo formato, per un'ampiezza variabile dai
seiai dieci sedicesimi. I primi cinque fascicoli escono dai torchi
della storica tipografia salernitana Spadafora, �artire dal marzo
mira la dittatura. Con il

mitato di redazione tende

1944, per iniziativa del Centro Italiano di Documentazione Interna
zionale (CIDI); ma già dal successivo mese di luglio, dopo la libera
zione della

Capitale, la stampa passa a uno stabilimento romano,
mantenendo
a Salerno la sede dell' amministrazione e della dire
pur
zione di Giuseppe D'Amico. Anche "Politica estera" si propone di
ripristinare quei contatti con il mondo esterno che il Ventennio ha
interrotto, portando sotto gli occhi del pubblico italiano la documen
tazione essenziale a seguire gli avvenimenti dello scacchiere inter
nazionale e le principali tendenze politiche, in vista della condivisione
di un mondo più degno, sorto dalle rovine del conflitto.d.a testata
però, osserva Frescani, offre ben altro spazio al dibattito politico e
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culturale interno, ospitando articoli di Sforza e di Togliatti, di N enni
e di Barzini, accanto alla rassegna della stampa estera preannunciata
e a una folta documentazione ufficiale (trattati, armi
stizi, relazioni, ecc.), spesso proposta in versione integrale. Una ri
vista, insomma, che a differenza de "Il Mese" è stampata in Italia e
scritta da italiani, meno asettica e neutrale nel riportare posizioni e
linee di tendenza, che con moderazione ma in maniera più esplicita

nel sottotitolo

mette

a

confronto

gli

schieramenti che

vanno

delineandosi in

quella

fase cruciale.
Entrambe queste voci significative si esauriscono nel
vigilia dei grandi eventi dell'Italia liberata.
Merito

1946, alla

volume, infine, consiste nella ricostruzio
ne d'archivio, ad opera di Anna Maria Vitale, relativa ai piani di
protezione dei beni culturali salernitani in periodo bellico, ricadenti
in prevalenza negli ambiti di competenza della Provincia. Dallo sca

aggiuntivo

del

documentale emerge il profilo di una fervida e preziosa azione di
salvaguardia del patrimonio archeologico, artistico, archivistico e
bibliografico, che segue linee di sviluppo tracciate con largo antici
po, fin dai primi anni Trenta, quando, paventando l'eventualità di
interventi bellici, si elaborano articolati programmi di tutela volti a
evitare il ripetersi delle ingenti perdite verificatesi nel corso della
Grande Guerra. Anche qui, va detto, la ricognizione condotta sul
l'Archivio Storico della Provincia e su quelli della Biblioteca Pro
vinciale e della Direzione dei Musei e Biblioteche, attinge esiti di
rilievo, portando in luce la fitta corrispondenza tra le istituzioni loca
li preposte
in particolare dal direttore della Provinciale Andrea
Sinno -la Direzione generale Accademie e Biblioteche del Ministe
ro dell'Educazione Nazionale e la Regia Soprintendenza Bibliografica
per la Campania e la Calabria (guidata all'epoca da Guerriera Guer
rieri, personalità di straordinaria statura e prestigio); testimonianze
che dagli anni cruciali del conflitto si estendono anche alla fase im
mediatamente successiva, allorquando, pur nell'inadeguatezza dei
mezzi economici di quegli anni difficili, si dovette provvedere alla
valutazione dei danni di guerra, al ripristino funzionale delle struttu
vo

-

re, alla ricostituzione dei fondi.
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LA BADIA DI CAVA DEI TIRRENI IN
TRA RENDITE,
E

ETÀ

MODERNA

INVESTIMENTI, CRISI ECONOMICHE

QUALITÀ

DELLA VITA

Con il presente articolo s'intende fornire un quadro dell' orga
produttiva, finanziaria e giurisdizionale della Badia di Cava

nizzazione

dei Tirreni nel XVII secolo; periodo nel quale i monaci cavensi con
a trasformare il modello di conduzione dei loro immobili

tinuarono

passando dalla gestione diretta all'affitto in denaro e in natura dedi
cando, poi, i sempre più incerti ricavi nell' acquisto di altri beni e
diritti feudali per aumentare le entrate ed assicurarsi, così, una cer
facendo, però, nei primi anni sessanta

ta stabilità economica. Così

del' 600 rischiarono di soccombere sotto il peso dei debiti dai quali
si liberarono in parte soltanto grazie alla rigida riforma finanziaria

imposta dal priore Giuseppe- Pino e, continuata, poi, dall'abate Mauro
Cesarini
I

e

dai successivi «Abati Restauratori».

registri contabili o «vacchette», gli atti notarili,

le

«platee» e gli

inventaria bonorum custoditi in archivio consentono lo studio dei

cospicui movimenti finanziari operati dal cenobio
prima, durante e dopo la grande crisi economica che portò
soppressione nel 1662.
continui

ro

e

cavense

alla

sua

Già dal XVI secolo i monaci cavensi dedicarono tempo e dena
nell' ampliamento ed abbellimento del cenobio e delle dipendenze

sparse in tutto il Sud Italia. Acquistarono costosi testi per la biblio
monastica, raffinati paramenti, libri corali ornati di preziose

teca

i vecchi

importanti dipinti per la vicina chiesa e resero abitabili
locali e costruirono nuove stanze per ospitare pellegrini,

malati

seminaristi.

miniature ed

e

Dimostrarono, quindi, di sentire il bisogno di garantirsi sempre e
comunque una decorosa «qualità della vita» per la quale impiegaro
no cospicue somme di denaro ed adeguarono il regime degli affitti
dei loro beni. I monaci cavensi gestirono i loro possedimenti terrieri
i «conversi»? formati

con

l

nuali.

I conversi

erano

proprio

i fratelli laici

per

occupati

seguire

i lavori all'esterno

nei servizi

profani

e

nei lavori

e

ma

Vincenzo

Caputo

per dirigere le grange che producevano le derrate alimentari
sarie all'intera comunità cenobitica proprietaria.
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Fin dal XIV
ita

secolo, però, la gestione diretta fu sempre più sostitu

corpo» in denaro ed in natura. Le derrate prodotte
dagli
impiegate per garantire il sostentamento dei monaci e del per

affitti

«a

furono

vicariali, dei seminaristi e delle persone accudite in
per le elemosine e per pagare i censi annuali.
Le grange, pur gravate da rilevanti spese di gestione, nutrirono

sonale delle sedi

«Foresteria»;

i monaci ed i loro

dipendenti

renti momenti di carestia. Di

e non

mancò mai nulla anche nei ricor

fatto, i documenti archivistici del

po mostrano la volontà dei monaci cavensi di

economica

non

finalizzata al

profitto quanto

tem

linea

preferire
«piena occupazio
una

alla

indipendentemente dai costi affrontati. Ciò era il segno di un' eco
ispirata dai principi benedettini e da un modus vivendi legato
ad una sana qualità della vita ..
Lo rivelano i contratti d'affitto compilati dalla famiglia Costa tra
la fine del XVI secolo e la prima metà del XVII, nei quali, il bisogno
dei monaci cavensi di ricevere i prodotti necessari al vitto e di far
crescere la produttività delle loro proprietà terriere traspare dalle clau
sole d'affitto poste spesso in vulgari eloquio. Di fatto, la formula
d'affitto più utilizzata era l'ad medietatem fructuum con il pagamen
to di canoni in natura e di prestazioni gratuite di lavoro. La masseria
del «Rufolo» di Nocera, per esempio, di 12 tomoli? e 65 opere d'esten
sione fu affittata il 7 agosto 16163 dal procuratore padre Vittorino da
Napoli a d. Sebastiano Fragola il quale doveva piantarvi, in tre anni,
cento aste da vigneto, così da accrescerne la produzione vinicola.
I 60 ducati annui d'affitto, poi, andavano pagati «in tantam
quantitatem vini nascituri» della masseria. 115 aprile 1620 fu affitta
ta a Cola d'Angelo la masseria del Pastine" di 30 tomoli e 100 opere
di estensione del vicino casale di Dragonea.
ne»

nomia

2

Per la trasformazione del tomolo nell' ettaro attuale cf. E. GUARIGLIA, Anti

che misure agrarie della provincia di Salerno, Salerno 1936. Il tomolo
da paese a paese, ed equivaleva a 0,40 ettari circa.
3

A.

Rufolo,
4

C., Notai, COSTA,
f. 309,

a.

n.

era

diverso

107 A-B, Locatio ad tempus maxariae nuncupatem lo

1616.

A.C., Notai, COSTA,
Pastino, f. 414, a. 1620.

n.

107

A-B, Locatio ad tempus

maxariae in Iaea dieta lo
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di «Botte 9 di vino, di quello nascerà in detta
consignarsi a tempo della vendemmia, e bollito, che

annuo era

Masseria, da

haverà sufficientemente, a' ragione di barili 12 la botte» oltre alla
consegna di «tutte le Rose, che anno per anno, nasceranno in detta

massaria»

e

di «2 cantara di frutti
e

cerasa, prune, pera,

...

come

fico». Volendo altra

uve

sono,

frutta, poi,

della

fragola,

i monaci

se ne

riservavano la consegna dal D'Angelo a «carlini 10 il cantaro».
Il conductor doveva eseguire lavori agricoli' e garantire ai mo

naci anche il vino

prodotto

ad

prestabilito se avessero
voluto acquistarne dell'altro". Riceveva, però, la legna necessaria
in masseria", tutto l'occorrente per la vendemmia" ed altri diritti",
D'Angelo, però, soprattutto, doveva assicurare la «ricreazione,
un

prezzo

conforme il solito» ai monaci cavensi nella masseria affittata.
Per l'affitto della masseria della Starza'" del casale di

di Cava di 90 tomoli

5

re

li

d'estensione, dei quali il vigneto

era

Pregiato
più

la parte

Doveva realizzare «200 fosse de

piedi

propagine a sue spese et anco ben governa
tempi congrui, e convenienti, acciò venghino in
detrimento, con fare le fonte in detti piedi d'olive (Ibidem)>>.

delle rose, et olive, nelli

augumento,

e non

...

6

Il fittavolo doveva consegnare il vino ad 8 ducati la botte «con condizione
che esso Cola se possa fare due acquate dalli vinacciati, senza torcerli, a' tempo
della vendemmia

(Ibidem)>>.

7

Si prometteva «darli 300 asproni, 6.000 asproncelle, 12.000 torte, et 8
sarcine, con darli anco lo legname, che bisognerà» Era, tenuto «a sue spese tagliar

li,

e

condurli dalle

senza
8

selve,

e

boschi di detto Sacro Monasterio

ma non

possa

tagliarli

intervento del Padre Cellerario, o altra persona da esso deputanda (Ibidem)>>.
Il conductor riceveva «a tempo della vendemmia», tutto l'occorrente «le tine

atte, accomodate

a spese di esso Sacro Monasterio per possere vendemmiare, al
Cola sia lecito servirsi dello palmento, et altri stigli atti alla vendemmia

quale

sistentino in detta Masseria, gratis et anco darli lo fonicello, per fare lo vinacciaro,
e farli accomodare lo palmento venendo si a' guastare, acciò comodamente se pos
sa

vendemmiare
9

quelli luochi,
zapparli».
ché

(Ibidemyo.

Poteva seminarci annualmente

non

che

Poteva anche «far

faccia danno». Nelle

habitare persone

honorate,
lO

f.

450,

nasceranno

A.
a.

«quelle vittuaglie,

le herbe

delinquenti,

o'

che ad

possa detto Cola

esso piacerà» e «in
pigliare detta herba e poi

quelli luochi di detta Masseria, pur
poi, il fittavolo non poteva «fare
banditi dalla Corte, ne di malafama, ma genti

pietre,
case

se

in tutti

della masseria,

di bona fama».

C., Notai, COSTA,
1622.

n.

107

A-B, Affictus

maxariae

nuncupatem la Starza,

Vincenzo

182

Caputo

remunerativa ed estesa, i conductores dovevano pagare 206 ducati
annui in vino, a 6 ducati la botte di 12 barili, fornito «a' tempo se

scioppilarà dalli tinacci

in detta Masseria»

con

patto di poterne

com

prare altro allo stesso prezzo in contanti oltre al dover assolvere

numerosi obblighi Il.
Ai monaci si dovevano consegnare 20 tomo li 12 di nocelle annue
di 8 carlini a tomo lo di valore, nate in masseria, oppure comprate

più», nonché «para 3 di capruni ogni anno alle
feste di Natale». I seminati «tanto di grano quanto di orgio», invece,
erano da intendersi «in comone fra di loro».
«ancorché valessero

Anche in questo affitto era prevista la «recreatione» da farsi «a
tempo delli frutti tante volte, quante volte ad essi Rev.mi Padri et
monaci
Chiara

Il

de

piacerà, con magnarnose tutti quelli frutti che vorranno».
espressione della mentalità del tempo la «ricreazione», ga-

Dovevano fare annualmente «a' loro spese, fatiche, et affanni» 200 «fosse
e piantare «200 aste a loro spese, et far le fosse conforme l'uso del

propagina»

paese

con

levarne tutta l'arena.che
nella

se

ci ritroverà in dette fosse di

quelle

aste che

Inoltre «seccando, Ò cascando alcuno arbore
di detta Masseria per infortunio di venti, o per altra tempesta» gli affittuari
dovevano «piantarci l'asta
et ponervi l' asprone per appoggiar le vite quale

nasceranno

prescritta Masseria»,
...

asprone essi connuttori lo possano tagliare dal bosco del detto Sacro Monasterio
contiguo, a' detta Masseria ut supra affittata con pigliarse, et applicarse a' loro

beneficio dicto arbore
nel

cascando,

et

quale

arbore che seccarà debbia fare mentre

loco per appoggiar le vite.con intervento de persona
piantatione
I conduttori dovevano «ogni anno duran
detto
Sacro
Monasterio».
deputanda per
te detto affitto arare, et fare arare tutto l' arbustrato, et nel ultimo anno di detto
durarà

suo

triennio lassare detta masseria arata, et presente putata conforme se ritrova al
presente». Dovevano tenere «la sepe di detta masseria, et li vadi di esse ben
serrati, et renoarli, et cossì medesmi lignami di dette sepe serrarli ogni anno duran

bisogno di «forcine» per supportare «le pendice et altri
arbori fruttiferi di detta Masseria» potevano «tagliarnoseli dalle gosse de nocelle
di detta Masseria dove meno danno faranno con intervento della persona

te detto affitto». Per

deputanda ». Promettevano anche che «li legnami delli boschi tanto silvaggi
quanto castaligni existentino intorno detta Masseria restino a beneficio di detto
...

Sacro Monasterio»

e

che «circa il seminare

copertura, cioè dove uno

anno

non

è seminato grano

si debbia

non

fare, per essi connottori

seminarse l'

alt�o anno inmediate

sequente».
12

Il tomolo

cit., appendice

equivaleva

a

XLVI.:.LXIII.

55,5451 litri. È in P. GUILLAUME, Essai Historique,
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rantiva loro la
zato
era

e

possibilità di godere liberamente di un
gelosamente preservato malgrado il regime di

bene apprez
fitto al quale

posta la masseria.
Nell'affitto ad medietatem fructuum del 29

gennaio 1628 della
masseria del Piano della Carnera" di 40 tomo li d'estensione il locatario Angelo Antonio De Santis accettava numerosi patti 14 e la
,

divisione

13

ad

equa"

dei frutti

A.C., Notai, COSTA,

medietatemjructuum,
14

n.

e

delle spese.

107 A-B, Concessio maxariae Piano della Cammera
a. 1628.

f. 667,

Il conduttore annualmente doveva

piantare «tutte quelle haste, che nasce
quelle altre haste, che li consegnarà esso
Padre Cellario». Doveva, -poi, piantare «tutte quelle vite, et piante de frutti che
anno per anno li consegnarà esso Padre Cellario». Il locatario non
poteva «tagliare
né fare tagliare ligname, arbori verdi né legnami castaligni tanto in detta Massaria,
come nel rifilo di quella eccetto quelli aspruni castaligni, che
bisognaranno per
servitio di detta Massaria quale se debbiano consignare per esso Padre Cellario al
detto Angelo Antonio conduttore gratis senza pagamento alcuno». Inoltre «ca
ranno

in detta Massaria et

anco

tutte

scando alcuno arbore durante il termine di detto affitto per infortunio di venti,
d'altre tempesta, o' vero seccando» purché non più di quattro l'anno sarebbero
stati del conduttore come le <degne della puta» annuale della masseria. Se illoca
tario voleva «vendere la mittà che li spetta cossì del vino, come delli frutti, vittuaglie,
herbaggi et paglia, che li spettarà» lo doveva dare ai monaci però «a' prezzi
correnti». Facendosi

poi

«l 'Hortalitio»

gli

si doveva

«inprontare gratis»

la «be

stia» per trasportare il letame, mentre prometteva di non far pascolare «nesciuna
sorte di animali in detta
Massaria senza licentia» dei monaci. Il locatario, poi, non

poteva vendemmiare

«senza essere

doveva prestare «tinacci, et
anno durante detto affitto».
15

inteso il Padre Cellerario» il

palmento

per possere vendemmiare

quale, però, gli
gratis anno per

Inoltre, «tanto lo putare, et governare detta Massaria, quanto il vendem
vino, et ricolligere li frutti» era a spese del locatario «et vendemmiato il
vino, et quello purificato nella tinaccia, et cossì ancora racolti li frutti se debbiano
partire fra esse parte in due parte uguale, cioè una parte al detto Sacro Monasterio,
et l'altra parte, et mità ad esso Angelo Antonio». Per la semina «de grano, orzo,
fave, quanto altre vittuaglie» si dovevano «ponere comunemente», a metà coi
monaci ma il «seminare, nettare, meterse, scugnarse, et ogni altre cosa» lo doveva
fare il fittavolo «et dopoi deviderse comunemente». Per «Hortalitio» si dovevano
«ponere le piantine, che bisognaranno comunemente fra esse parti, con farse la
spesa nel governare, et percepere il frutto per esso conductore, et dopoi spartire
miare del

comunemente»

.
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Caputo

Nell'affitto per 30 ducati annui del priorato di San Nicola de'
Montaperto del 162716, invece, era previsto che i conduc

Cibari di

dovessero

tores

rato,

«ogne volta che andaranno in detto Prio
letto acto a dormire, per esso Cellerario et Con

garantire

una casa cum

cillario

con una stalla per il cavallo gratis durante detto affitto».
Nella locazione del-1617 della Decima sul Pesce" per 220 ducati
annui 18, Lorenzo De Cesare e Salvatore Giordano dovettero garan

tire loro la «ricrezione»!". Già dalla seconda metà del '500, i monaci
cavensi dedicarono parte dei loro capitali nell'acquisto di immobili e

di titoli

giurisdizionali,

nella costruzione di

grandi magazzini lungo la
quelli più vecchi. Continua

marina di Vietri oppure nel restauro di
rono a comprare, soprattutto, beni e titoli feudali nei territori
comunità

«nullius

dioecesis», gli abati cavensi erano

«civilibus, criminalibus

et mixtis» nei feudi «urbani» di

Tramutola

e

di

una

Roccapiemonte". Proprio a Tramutola, per accre
e spirituale, gli abati si diedero all'acqui-

la loro autorità civile

scere

16

nelle

già dipendenti.

Vescovi ordinari di
Baroni in

e

A.

C., Notai, COSTA, n. 107 A-B, Affictum S. Nicolaum de Cibariis terrae
Aperti, f. 657, a. 1627.
17
In particolare «La Decima delli pesci spettante al detto Sacro Monasterio
nel mare adjacente nel territorio de questa città della Cava incominciando dal
Vallone detto Gallocanta, seu tre merodì verso Salerno insino al Fiume del Casale
Montis

de Cetara de detta Città della Cava inclusive per otto-miglia dentro mare conforme
l'antiquo derito, reservati pero al detto Sacro Monasterio tutti li pesci regali cioè

pescispada, storioni, lamprede, et altri pesci regali conforme al solito (Ibidem)>>.
IS-A.C., Notai, COSTA, n. 107 A-B, Affictum Decimae piscium, f. 349, a. 1617.
19
Essi promettevano «de dare a' loro spese per doi recreationi l'anno alli
'Reverendi Parrochi et monaci de tutto il Convento de detto Sacro Monasterio che

vanno

a' spasso per

mare

de barche et

pesci

conforme ad

solito,

et cossì continua

doi volte l'anno de fare dette recreationi nel modo ut supra espresso ad loro
spese durante detto triennio de detto affitto, et non mancare per qualsivoglia

re

causa
20

civile

(Ibidem)>>.
L'abate di Cava, come vescovo amministrava la giurisdizione spirituale,
criminale della diocesi. Le arcipreture erano poste a Castellabate, Perdifumo,

e

San Mango e Castagneto, Matonti, Capograssi, Serramezzana.Casalicchio, Santa
Barbara, Tramutola, Roccapiemonte, Pertosa e Polla. Vi esercitava poteri «perso
nali

e

reali»

e

controllava

ottantamila unità.

gli obblighi religiosi

e

morali di

una

popolazione di circa
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di funzioni feudali

spendendo

tra la fine del XVI e la

metà del XVII secolo oltre 30.000 ducati in

destissime condizioni economiche,
contratti.

Seguirono, così,
tornare

a

muoversi

la prassi diffusa tra le forze feudali del tempo di
le terre e le città demaniali, infeudando di

verso

i loro antichi

nuovo

peggiorate, poi,

possedimenti

o

infeudandone di nuovi. Già nel

1556, per un prestito" di 5.000 ducati,
tramutolesi

paese di mo
dai grossi debiti

un

il monastero

contratto due anni

prima dai

in dominio utile

per l'acquisto
giurisdizione criminale e mista", poiché era mancata la possi
bilità ai «Regimentari» comunali di restituire tale somma, questi ul
timi furono costretti a cedere allo stesso abate la giurisdizione ap
pena acquistata.
con

cavense

della

Dalla cessione
di denaro

perché

ne

scaturì

un

conflitto che costò gross-e somme
162123, quando il Consiglio

la lite si trascinò sino al

del Collaterale di Napoli riconobbe all'abate di Cava la
civile

e

giurisdizione

mista sui tramutolesi suoi vassalli.

Il governo vicereale, poi, pressato da necessità finanziarie, con
a vendere terre demaniali e feudi, uffici e cariche pubbliche

tinuò

per aumentare le proprie entrate. A Tramutola, la Regia Corte, tra
mite il monastero di Montecassino vendette al cenobio cavense «la

Mastrodattia, Zecca pesi e misure, Piazzolla, difesa delle Trote e
Molino di Caulo, demaniali dell'Università di Tramutola» per 4.000
ducati e, allo stesso abate, per 1 0.000 ducati, la «Giurisdizione cri
minale

e

mista».

L'Università

impugnò

la vendita al Sacro

Regio Consiglio

ma

il

Monastero, intenzionato ad acquisire tale potere, nel 1633 versò

21

A.C., Index Chartaceum, Prestito di ducati 5000 fatto all'Università di
Tramutola, f. 1667, a.1554; A.C., Index Chartaceum, Istrumento di venditafattagli
di ducati 550 sulle

gabelle,

f. 1234,

a.

1554.

22

L'Università di Tramutola, interessata a svincolarsi dal potere feudale,
versava al principe Giulio Cesare Caracciolo 6.050 ducati per la «giurisdizione
di re
criminale e mista, il mero e misto impero con le quattro lettere

ar�itrarie

Roberto, la Bagliva, la Mastrodattia, la Gabella della Piazza e la Difesa delle
Trote» concessa in feudo col pagamento dell' Adoa di 19,7 ducati.
23
A.C., Index Chartaceum, Tramutola, Sentenza del Regio Collaterale Consi
f.
glio, 5632, a. 1621.
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altri 5.000 ducati

con

i

contado di Tramutola.

Caputo

quali gli fu definitivamente dato in feudo il
Proprio per ridurre, però, i crescenti debiti

accumulati, i monaci vendettero la masseria della «Civitella» di 18,7
moggi" d'estensione, donata al monastero il 5 luglio 159225 da d.
Silvestro da

Napoli al secolo Francesco Antonio Civitella perché
fosse istituito il «priorato di San Silvestro». La masseria di Antignano
a Chi aia o «Civitella», formata da una casa, una cappella ed un
«arbusto, vitato, seminatorio, pendinoso» fu venduta nel 1635 per
1.000 ducati" alla Duchessa di Gravina

da

versare

con

il

dei 27 carlini

censo

al «beneficiato di Sant' Aurelio»?".

Nel 1636, l'abate Severino Fusco dovette operare forti risparmi
di spesa e nel 1638 fece vendere una casa «di più membri, con altre
casette»

a

Tramutola per 193 ducati". La sua riforma finanziaria fu
Gregorio Lantieri che si distinse in un momento di

continuata da d.
forti disordini
Alla

sua

politici

ed economici locali ed internazionali.

morte, nel 1644, le finanze cavensi

erano

in parte rior

dinate al punto che il Capitolo acquistò nelle vicinanze di Roma un
vasto territorio coltivato per garantirsi una rendita annua di 2.000
scudi al 5%. I successivi
la

proprietà

e

abati, però,

non

riuscirono

fu necessariamente venduto". Di

d. Vittorino Schirilli da
zione economica

e non

Napoli

fatto, il

dovette affrontare

vi riuscì bene. Costretto

vendere il territorio

dovette anche

del marchese di

del duca di

romano";
Postiglione e

a conservarne

una

successore

grave situa

imprevoyance

a

attacchi

opporsi agli
Sicignano ai beni

della

2�A.C., Index Chartaceum, Civitella, misura della masseria, f. 4628, a. 1652.
moggio, equivalente a 30 passi, era pari a 699,8684 metri quadrati. È in P.
_,GUILLAUME, Essai Historique, cit., appendice XLVI-LXIII.
25
A.C., Index Chartaceum, Donazione della masseria, f. 2139, a. 1592.
26
A.C., Vacchetta, vol. XI, giugno 1639/maggio 1640.
27
A.C., Index Chartaceum, Lite con la duchessa di Gravina per il censo sulle
terre della masseria della Civitella da lei acquistata nel 1635, f. 5511.
28
A.C., ms. 170.
29
P. GUILLAUME, Essai Historique
cit., p. 359, n. 2.
30
P. GUILLAUME, Essai Historique
cit., p. 360, n. 3. Di fatto «Nel 1644 et
45 sotto il governo del Rev.mo Padre d. Vittorino di Napoli furono alienati luoghi
Il

,

,

n.

di

29 di diversi monti di Roma per la somma di scudi 2.900 di moneta
quella di questo Regno summano ducati 3.045 (A.C., ms. 170)>>.

romana

che
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chiesa di Sant' Angelo di

pertinenza di
Fu
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Selvanegra

di 70 tomoli d'estensione in

Contursi.

chiesto, così, alla
di poterli vendere

Sacra Congregazione dei Cardinali il per
in quanto, per difenderli, occorreva molto
più denaro del reale valore dei beni occupati". L'arcivescovo di
Salerno, d. Fabrizio Sabelli, «Delegato Apostolico» della Congrega
messo

zione fu incaricato dalla stessa di
1644 l'assenso
D.

sulla

apostolico
Vittorino, però, riuscì

riportare all'abate
predetta vendita".
il

quale ampliò maggiormente
piccola
luglio 1647, la ri
«Masaniello» portò scompiglio nella gestione dei beni mo

propri poteri

volta di

giugno

ad ottenere il titolo della «Camera Ri

servata» sulla terra di Tramutola

i

il 15

sulla

nastici cavensi

e

con

comunità lucana. Il 7

si ritornò alla normalità amministrativa

e

finanzia

ria soltanto nel 1649.
Al malessere economico

e politico diffuso nel Viceregno si
ag
giunsero anche l'epidemia di peste e la carestia che per Guillaume
portò il prezzo del pane ad un carlino per 17 once ed a 5 ducati per
un

tomolo di mais".

3J

Trattandosi di

confini, l'accesso

di ben undici

consiglieri

sarebbe costato

almeno 600 ducati «stando che detto territorio discosto dalla Città di
di 100

Napoli più

in

circha», per cui si decideva di «cederli tutto detto territorio» per
500 ducati «liberi, et espliciti» una volta ottenuto l'assenso. Esso era stato affit
tato a 12 ducati l'anno, poi a 14 e a 16 ma «essendo venti anni in circa, che detto
Territorio si litiga con il suddetto Marchese per la potenza del quale essi oratori
non hanno potuto affittare detto Territorio, ne potranno per l'avvenire a' patto
a' prestar
niuno in loro grave danno, et interesse, Supplicano l'Eminenze Vostre
l'assenso sopra detta transattione, concordia, cessione, et vendita, et che li ducati

miglia

...

500 prezzo di detto territorio di Sant'Angelo de Selvanegra si debbiano convertire
in compra della
seu Datio imposto all 'Università di Tramutola terra in

Gabella,

spiritualibus, et temporalibus di essi oratori, sopra li lini, grani, orgi, carne, salume,
et robbe comestibili (A.C., Index Chartaceum, Vendita del territorio di Selvanegra,
f. 5329)>>.
32

Così «Sotto il medesimo governo di detto Rev.mo fu alienato Ull feudo ch'el
possedeva nella Terra di Postiglione per ducati 500 (A.C., ms.

Sacro Monasterio

170)>>.
33

P. GUILLAUME, Essai Historique
cit., P 361, n. 1, che scrive: «459 grammes
pain coutaient environ 0,45 cent, et 55,32 litres de mais se payaient 23 fr.».
...

de

,
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Nonostante il difficile momento

Lomellino

riprese

1650 la

«Prepositura di

Montecassino ". Nel

dipendenze

ed

acquistò

il 27 lu

San Lorenzo» di Salerno dall'abbazia di

di agosto,
nei vicini boschi monastici e soltanto
cronaca

economico, l'abate Giuseppe

i costosi lavori di ammodernamento del monaste

ro, fece restaurare alcune antiche

glio

Caputo

mese

poi, un vasto incendio scoppiò
dopo molti giorni, secondo una

del tempo, il fuoco si spense miracolosamente alla vista

processione di Santa Felicita". I danni causati dall'incendio ai
beni monastici, però, furono ingenti. Nel 1656 ricomparve la peste
che portò con sé morte e desolazione in tutto il salernitano. Nel
Cenobio perirono soltanto tre conversi e due domestici", ma la po
polazione delle sue terre subì un tracollo che portò ad un peggiora
della

mento della situazione finanziaria monastica. Divenuto

Tommaso Cesarano da

Napoli

ritrovò

cospicui debiti,

abate,

cresciuti

con

l'aumento delle spese ordinarie e per la costruzione di tre grandi
magazzini sulla marina di Vietri che avevano prodotto nel 1659 una
spesa di 1.552 ducati",
Di fatto, già dalla fine del '500 i monaci cavensi presero ad
investire parte delle loro risorse economiche nella costruzione di

magazzini sulla costa vietrese lungo la quale i traffici, seppur ridotti,
garantivano pur sempre una rendita. Così, nel 158938 fu venduto a
Mariano Di Mauro

34
35
36

una

parte dell' oliveto di Vietri per costruirci

A.C., Vacchetta, a. 1650.
A.C., Libro de' Ricordi dal 1521 al 1799, XIII, n. 170, f. 152.
P. GUILLAUME, Essai Historique
cit., P 364, n. 2.
...

37

-:»

un

,

Il rendiconto del 1659

riportava 558 ducati spesi per «giornate ai mastri
fabbricatori, manipoli e marangoni»; 292,55 ducati per 200 canne di pietre per i
«pedamenti altissimi e travettini per le volte»; 391,2 ducati per 655 moggi di
calce; 43 ducati per pietra vesuviana «Lapillo» per gli «astrichi»; 52,95 ducati per
appoggio a muri di privati; 7,4 ducati per la ricompra della strada sopra l'oliveto;
8 ducati al commissario delle Torri; 6 ducati all'apprezzatore; 558,58 ducati per
l'acquisto di tavole, chiodi, funi, grappe, cancellate di ferro e catenacci. Vi erano
investite le

somme

avute dalla vendita di

censi, selve

e

dell'oliveto, i

300 ducati

lasciati dall' oblato frate Francesco, i 18 ducati avuti dalla cessione di una casa a
Pertosa ed i 180 ducati di Palmerino Fasano da restituirglieli al momento dell' af

fitto.

È

38

in A.C., Libro de' Ricordi
cit., f. 154.
A.C., Libro de' Ricordi
cit., a.-1589, f. 89.
...

...

,

,
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magazzino

diviso da una strada di 16

venduto in

precedenza

palmi dall'altro pezzo d'oliveto
Prospero Longo per lo stesso motivo.

a

Nello stesso tempo il Cenobio firmò una convenzione con mastro
Giulio Di Bald039 per la costruzione a proprie spese di altri due ma

gazzini

a

marina di Vietri. Nel 163640

gli

undici

magazzini

furono

affittati per 147 ducati annui.
Nel 1657, fu venduto per 420 ducati l'oliveto di Vietri per la
costruzione di magazzini commerciali «dalli quali si spera utile evi

dentissimo»,

con

patto sottoscritto dall'acquirente «che in detto oli

vendutogli non possa né lui né suoi eredi o posses
sori edificarci magazeni, o casa per marcantie ma' semplicemente
case per habitarvi e questo a' fine che con la moltiplicatione di
magazeni non bassassero di prezzo li magazzini del nostro monaste

veto,

territorio

e

ro»:".
Nel 165842 furono venduti 25 ducati di censi enfiteutici per
magazzini, mentre nel 165943

tinuare la costruzione dei nuovi

con
ven

cedute per 158,7 ducati due parti della «selva di Novara» per
lo stesso motivo. Con le spese crescenti la situazione finanziaria
peggiorò e l'abate Cesarano, imprudentemente, rese noto che gli
nero

introiti

non

sarebbero bastati

debito, ragion per cui, la Congregazione
1662 il decreto di

pagare gli interessi del
Cassinese inviò subito nel

nemmeno a

soppressione

del cenobio

cavense

sostituendo i

preti secolari". Fu posto a capo, in qualità di priore
ed amministratore, d. Giuseppe Pino di Ravenna il quale in due anni

monaci

riuscì

con

a

dei

restaurare le finanze monastiche al

Congregazione
pressione. Dal

dei Vescovi

il decreto di sop
1663 l'abate Mauro Cesarini da Nola continuò la

riforma finanziaria del
cause

39

40
41
42
43
44

che

ArC.,
A.C.,
A.C.,
A.C.,
A.C.,
La

avevano

Vacchetta, X,

a.

...

,

Libro de' Ricordi

,

,

Libro de' Ricordi

,

dell'Ordine

e

offici

soltanto

a

cit., s.d., f.

126.

1637.

Libro de' Ricordi

Congregazione

gli

Pino, cercando, soprattutto, di risolvere le

determinato il fallimento del monastero. Per tale

Libro de' Ricordi

nistrarvi

Regolari

punto da spingere la

a revocare

cit.,
cit.,
cit.,

a.
a.
a.

1657, f. 153.
1658, f. 154.
1659, f. 154.

Cassinese ordinò ai monaci di entrare in altri cenobi

sei di loro fu permesso di rimanere in abbazia per ammi

religiosi.
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motivo, decise di vendere molti immobili per saldare i tanti debiti
accumulati ed evitare, così, il definitivo collasso economico. I suoi
successori continuarono la

sua

opera

e

per questo furono definiti

abati «Restauratori».
Come si

giunse

al fallimento finanziario del 1662

può

essere

in monastero fin dalla

chiarito dalle inchieste economiche

compilate
Preoccupato di tenere sotto controllo i bilanci dei pro
pri cenobi, il Capitolo Generale cassinese le commissionò per esa
minarne le risorse e controllarne i crescenti debiti. Di fatto, con la
fine del '500.

relazione del 160545 furono esaminati dieci anni di amministrazione
finanziaria della Badia di Cava.
La relazione

riportava tutte

le

proprietà immobiliari

con

i ricavi

annui, le spese, i diritti feudali inerenti ed i relativi pesi. Il feudo
«urbano» di Tramutola", per esempio aveva reso dal 1596 al 1605
ben 12.602 ducati mentre per i pesi era costato 2.500 ducati".
Le entrate del feudo di San Giovanni di Roccapiemonte" erano
risultate di 2.862
con

tre

ducati,

mentre per il mantenimento di

un monaco

aiutanti, la riparazione della chiesa, la raccolta dei censi, le

elemosine

e

la

gestione

delle terre da seminare

era

costato 1.563

ducati.
Da

Roccapiemonte, poi,

erano

giunti

in Abbazia in dieci anni

618 tomoli di grano, 233 di orzo e spelta ed 89 botti" di vino, mentre
erano stati consumati 485 tomo li di grano per il pane e la semina. La

relazione dava anche notizia di

�

45

una

A.C., Index Chartaceum, Conti di

spaventosa alluvione verificata-

tutte l'entrade del

Monasterio, f. 2480,

aa.

1595-1605.
46

Il feudo di Tramutola «consiste in fochi circa 600 con pochi territorij
censuati; con la giurdittione spirituale, civile, et mista; et cum jure furnorum,
baiulationis, et plateatici
(ibidem)>>.
47
A tal proposito: «Spesa fatta per mantener un Monaco per governo, con tre
servi salario del Capitanio, Erario, et mantener la chiesa di cera, et oglio dar la
Candelora; reparatione di chiesa, fabrica, moline, utensili di Casa, spesa di fore
stieri, et elemosine (ibidem)>>.
48
Roccapiemonte era di «fochi circa 1 00 con la giurdittione spirituale, civile,
et mista: con territorij, et censi (ibidem)>>.
49
La botte di 12 barili misurava 523,5 litri. È in P. GUILLAUME, Essai Historique,
cit., appendice XLVI-LXIII.
...
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si nel 1600 che

fatto molti danni

aveva

Nocera". Le entrate del
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«patrimonio

a

Roccapiemonte"

di Nocera»

erano

e

a

state di 4.450

ducati, mentre le spese per il mantenimento del monaco con tre
aiutanti, le elemosine, la cura della chiesa e dei territori erano state

pari

a

2.488 ducati. Il monastero

grano, 754 di
mentre

aveva

orzo e

spelta,

ricevuto anche 215 tomoli di

consumato per il loro vitto

grano e 140 di orzo.
Il feudo di Rocchetta di

Stefano

aveva

24 tomoli di «minuti»

aveva

Puglia

con

fruttato 5.355 ducati

e

e

e

76 botti di

vino,

la semina 530 tomoli di

il territorio di casale Santo
518 tomoli di grano ed

era

costato 2.456

ducati, mentre quello «rustico» di San Mattia di Eboli,
costituito da una chiesa, una masseria con case e terreni per 1.500

tomoli

complessivi

d'estensione lavorati da 30 buoi fissi

e

da circa

120 persone aveva introitato 3.732 ducati. Vi erano stati spesi 13.287
ma in dieci anni aveva inviato al cenobio 9.864 tomoli di

ducati,

grano, 5.521 tomoli di orzo, 434 tomoli di «minuti» e 17 botti di vino.
Con tali derrate erano stati saldati anche i debiti ed i censi, per cui
se

609 tomoli di grano erano serviti per la semina ed il vitto del
e dei suoi quattro aiutanti, ben 2.600 tomo li erano serviti a

vicario

pagare «Medici, Avocati, et Procuratori» ed a garantire l'elemosina
alla «porta del monastero». Consegnati in dieci anni 120 tomoli di
grano

e

1.440 tomo li d'orzo alle monache di San Benedetto di Salerno

per pagare l'antico censo perpetuo, il cellerario cavense aveva in
viato a San Mattia 8 botti di vino, 131 quarantini? d'olio e 30 tomo li

di «minuti». I beni di Pertosa formati da due

50

chiese, alcune

case,

proposito «nell'anno 1600 fu' tanto la sorta d'acqua che fu' causa di
grandissima mortalità, in tanto che non sono rimaste la mità delle gente; et se sono
quasi perduti li territorij, essendono seccati li arbori, et vite per l'abondanza
dell'acque, che ci iacevano, et il territorio è rimasto infruttoso, et incolto (ibidem)>>.
51
Così «per la gran sorta delle acque si sono perduti quasi tutti li arbori, et
viti etsi allagorno talmente li territorij che sono ridotti sterili, et per la mortalità
d'una moltitudine di gente non si trova chi li coltiva (ibidemy».
A tal

composta di 8 staia, lo staio era costituito
1/3, due staia formano un quarantine ancor
oggi (P. EBNER, Chiesa, baroni e popolo nel cilento, val. 1, Roma 1982, p. 275)>>.
Per la Badia di Cava lo staio misurava 9,9125 litri. È in P. GUILLAUME, Essai
cit., appendice XLVI-LXIII.
Historique
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«Misure dell'olio:

da 6 libbre il cui peso

...

,

era

una

salma

era

di lO rotoli

e
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taverna, dei territori seminati e degli oliveti di grandi dimensioni
in dieci anni 2.433 ducati e speso 2.187 ducati. Vi

una

avevano reso
erano

stati

1.002

prodotti

609 tomoli di grano

quarantini d'olio,

e

32

tomo li di «minuti».

La masseria del
una

terra

arbustata,

Pastino, costituita da
un

ricavi in denaro ed il

vigneto,
suo

ducati. Dalla masseria,
173 botti di vino e 17
348 tomoli di grano

un

una

oliveto ed

mantenimento

chiesa, una casa,
bosco, non dava

un

era

costato ben 1.033

stati inviati 19 tomoli di grano,

però,
quarantini d'olio; aveva consumato, però,
«panizzato», 5 botti di vino e 22 tomoli di «mi
erano

nuti».
La chiesa di Santa Maria di Vietri

veti

e

censi minuti

aveva reso

401

con

alcune case, arbusti, oli
mentre la spesa

ducati,

era

stata

di 1.691 ducati. Prodotte 53- botti di vino
erano

e 391 quarantini d'olio,
vino, 13 quarantini d'olio, 544

state consumate 18 botti di

tomoli di grano «panizzato» e 35 tomoli di «minuti».
La masseriadella Starza di Cava, costituita da una

chiesa, alcu

di campo, terreni ad arbusto, vigneto, seminativo e frutteto
di nocelle era costata 1.345 ducati per manutenzione, per due paia
di buoi ed il vitto del monaco e di tre servitori.
ne case

Aveva consumato anche 308 tomoli di grano per la semina
per «panizzare», 54 tomo li di orzo, 12 di «minuti», 8 botti di vino
59

quarantini

di vino. L'introito

era

stato di 313

ducati,

e
e

160 tomoli

di grano, 48 tomo li di orzo, 32 tomo li di «minuti» e di ben 200 botti
di vino. La masseria del Rufolo di Nocera 'aveva reso 149 botti di

vino,

33 ducati

lO tomoli di grano ed era costata 206 ducati, 58
quarantini d'olio e 7 tomo li di «minuti». La mas

e

tomoli di grano, �
seria del Piano della Camera di Cava, poi, era cresciuta di valore
perché l'affitto era passato dai 35 ducati annui del 1596 ai 53 del

1601/05, per un totale di 470 ducati. I beni del priorato di San
Massimo di Salerno con chiesa, orto interno, alcune case e 96
tomo li di terre ad

ducati decennali

cappellano»
ne

arbusto,

e

di 400

fatto

grano

e

spendere

vite,

avevano

introitato 3.942

1.051 ducati per «congrua del
e per la coltivazio

ducati, continue riparazioni

delle terre.
I due «Orti di Salerno» di 12 tomo li

stati affittati

con

l'obbligo

d'estensione' ognuno

di pagare lO ducati annui per

erano

l'acqua che
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irrigava e 20 rotoli" di riso al proprietario delle terre attraversate
dall'acqua. Avevano reso 2.222 ducati mentre i 191 ducati d'esito
erano serviti «in far' impalazzate, et parate, et mura di fabrica a' la
li

casa, et refare il danno che

fiumara, conciar la

fiumara». Il feudo «rustico» di San Pietro

chiesa ed

Ultra

con

sione

aveva

un

prodotto

territorio

con

a

se

riceve dalla

Paterno in

Principato

bosco di 200 tomo li di esten

2.360 ducati di introiti

e

34 di spese per Pesa

zione delle decime

annuali, mentre a Santa Marina del Grasso nel
Vallo di Novi nel Cilento, la chiesa con due case, un orto, un mulino,
un

frantoio

più alcuni censi minuti e circa 20 tomoli di terra ricoperti
piedi di olive avevano garantito un ricavo decennale di 919

da alcuni
ducati ed

Cava, poi,
l'antica
semina
e

spesa di 78 ducati. Il molino vicino al monastero di
aveva reso 457 ducati, ma era costato 193 ducati, mentre

una

prepositura della

e

SS. Trinità di

numerosi censi minuti

aveva

Capua

con

.chiesa,

terre da

dato in dieci anni 1.1 78 ducati

112 ducati per due messe settimanali.
La chiesa di San Martino a Molfetta con 35 ducati di censi mi

fatto

spendere

estensione, affittati per 4 ducati,
80
ducati, mentre la chiesa di Santa
speso
Maria Maddalena di Bari con un territorio «olivetato» e ad arbusto
nuti

e

due oliveti di 3 tomo li di

aveva reso

390 ducati

di 15 tomoli affittato
485 ducati
A

Gravina,

di terre

«scapole

Nei

un

50 ducati

annui, poi ridotti

a

45,

aveva reso

speso 91 ducati dei quali 8 all'anno per esigere i censi.
la chiesa di Santa Maria la Nova con censi e 250 tomoli

e

a

1601 ridotti, poi,
ducati di esito.
dio

a

e

pressi di

terzatico»
a

25, per

aveva

un

introitato 33 ducati annui fino al

totale di 298 ducati di rendita

Sant' Angelo di

Montegargano

la chiesa di

e

134

Sant'Egi

case,
piccolo lago «pantano», alcuni censi, un vigneto ed
territorio di circa 300 tomo li aveva reso 1.270 ducati ma ne ave
con

un

spesi in tutto 160, mentre a Mottola il pascolo di Sant' Angelo di
Casalrotto di 70 tomoli d'estensione aveva reso 170 ducati perché
104 ducati erano stati persi con il fallimento del locatario.

va

La chiesa di San Barbato

territorio di 15 tomo li in parte

53

Il

e
a

Cataldo di Taurasi, con in feudo un
bosco, in affitto per 18 ducati annui

rotolo, misura di peso all 'ingrosso, era pari a 0,890997 chilogrammi. È in
cit., appendice XLVI-LXIII.
Historique

P. GUILLAUME, Essai

...
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aveva reso

178 ducati

Felicita di Palma
30 ducati

con

e

12

Caputo

speso 20 ducati, mentre la chiesa di Santa
moggi di «terra arbustata», era affittata a

25, per un introito totale di 285 ducati.
Trinità, con 150 tomoli di terre, censi
decime alla «Starza tabellaria» aveva reso 250 ducati annui, ridot

l'anno, passati poi

a

A Sarno la chiesa della SS.

e

ti

a

una

210 ducati dal 1603 per un totale decennale di 2.320 ducati ed
spesa di 130 ducati. A Montaperto, la chiesa di San Nicola de

Cibarijs

in

aveva reso

Capitanata

con

30 tomoli di terra ed

un

bosco

annesso

24 ducati annui

d'affitto, passati, poi, a 26 ducati per un
42 ducati di spesa per «refalco delle male
falliti gli affittatori».

totale di 254 ducati

e

ricolte et per esser
La chiesa di Santa Barbara di

Capaccio possedeva

la «Difesa

d'erbaggi» ed un bosco di 60 tomoli di estensione dall' affitto dei
quali aveva introitato 900 ducati e persi 270 ducati per tre anni nei
quali era rimasta in demanio per gli animali monastici.
A Catania, la chiesa di San Nicola de Lombardiis possedeva un
territorio «seminatorio» di grandi dimensioni il cui affitto era passa
to dai 51 ducati del 1596 ai 72 del 1605 per

introitati

e

188 ducati

spesi,

un

totale di 955 ducati

mentre il territorio della chiesa di

Sant' Arcangelo di Petralia Sottana di 4

tomoli, invece,

al monastero di

di 141

ducati

era

Gangi di Palermo per 15 ducati annui per
di rendita e 20 di spese.

I monaci cavensi

affittato

un

possedevano, poi, una grande quantità di

totale
censi

minuti per un totale di 1.390 ducati di rendita decennale dai quali
andavano tolti 500 ducati per spese di ricost-ruzione di alcuni ma

gazzini con il conseguente mancato loro affitto.
A Napoli, il palazzo di via Toledo aveva reso 350 ducati
d'affitto, passati poi a 370 dal 1599 per un totale decennale di
�

ducati d'introito

e

590 di esito

con

il

censo annuo

annui
3.590

di 29 ducati. I

boschi del territorio cavense, divisi in partite tagliate ogni cinque
anni, avevano reso 2.061 ducati, mentre le spese erano state di 962

ducati.
di

I «censi minuti» per decennio riguardavano, poi, quelli enfiteutici
Napoli per 8.050 ducati, quelli di Montuori per 970 ducati, di Fog

2.500 ducati e di Montegargano per 4.000 ducati, la Sagre
stia di Cava per 900 ducati, i censi di Cava per 3.760 ducati e gli
«erbaggi» della Dogana di Foggia per 1.100 ducati. I censi avevano

gia per
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garantito

21.280

ducati,

195

mentre i

«pesi

annuali»

erano

risultati di

2.190 ducati".
La decima sul pesce, poi, aveva reso in dieci anni 2.100 ducati.
Il cenobio cavense, così, aveva introitato 81.425 ducati dei quali
soltanto 58.931 di «saldi attivi», mentre la spesa ordinaria era stata

di 64.098 ducati

terriera, per

un

e

di 13.083 ducati

singola proprietà
C'era, quindi, un disavanzo

quella

totale di 77 .181 ducati.

per

di ben 18.250 ducati.
Di

fatto, i debiti

erano

passati dagli

8.182 ducati del 1595 ai

15.881 ducati del 1605.

Così, il 15 agosto 1609 il Cardinale «Protettore» Alessandro
Peretti da Montalto, scrisse al «Presidente casinense» un dispaccio
il

con

quale impose più rigide misure di controllo sui bilanci monasti

ci55•

registri contabili"

I

custoditi in archivio permettono un'analisi

delle conseguenze delle scelte economiche di «corto

54

ope-

20 ducati per l'esattore dei censi di Napoli; 20 ducati per
12 ducati per l'esazione dei censi di Montegargano; 9 ducati per
i «censi minuti di Cava»; 6 ducati per quelli di Montuori e 2 per i censi della

«Liti

Erano stati

respiro»

spesi:

scritture»;

e

Dogana di Foggia. Dichiarati «inesigibili
900 per «Cera per la Sagrestia».
e

e

rilassati» 600 ducati

ne erano

stati

spesi

55
Poiché sapeva che alcuni monasteri si trovavano «molto carrichi di debiti»
che da essi sarebbero sorti «molti inconvenienti» propose che «i Padri Visitatori

piglino

esatta informatione dello stato

temporale

di ciascun Monasterio, e'

parti

colarmente li debiti, e' crediti, esclusi li crediti inessigibili, le paghe non maturate,
e' li residui, che sono per uso de' monaci. Di più, se tutti li danari passano per la
cassa

conforme alli Brevi

ordinationi della
a

quelli

brevi,
3514,
56

Apostolici; et al fine se nelle Fabriche s'osservano le
Congregazione avertendo di dare sopra questi capi il giuramento

che s'haveranno da esaminarli distintamente sopra ciascun capo cossì li
di I'ordinationi nelle sudette materie (A.C., Index Chartaceum, f.

come

a.

1609)>>.

perché rilegati in pelle di vacca. Le entrate e le
fogli sciolti sui quali, per ogni mese, si redigeva
un giornale di cassa riepilogativo per causale pareggiando introiti ed esiti e ripor
tando il saldo liquido al mese successivo. Ogni anno, poi, i fogli sciolti dei partitari
e dei giornali di cassa venivano rilegati in quinterni ai quali veniva posto un primo
foglio che fungeva da indice generale. La «vacchetta» così, era divisa in una prima
parte nella quale erano riportate in forma ridotta le entrate e le uscite mensili e in
una seconda nella quale, divise per mese, c'era un piccolo regesto che le illustrava.
uscite

Erano chiamati «vacchette»

erano

divise in due serie di

196
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rate dai monaci cavensi che

nel 1662
ze e

la

e

di

cio tutto sommato
e

dalle «Tasse

pare per

portarono alla chiusura del loro Cenobio

quelle che, invece,

ne

permisero

il riordino delle finan

La «vacchetta» del 1618/19 mostra

sopravvivenza.

Caputo

un

bilan

dove, però, la pressione esercitata dai debiti

sano

è sempre più alta'". Tra le entrate com
la «controcassa» con 635 ducati liquidi rimasti dal

Capitolari»

prima

l'anno precedente e, poi, gli introiti provenienti dagli affitti con 2.277,4
ducati e dai censi con 859,06 ducati. I ricavi dalla vendita di generi
alimentari

e

di

animali, invece,

Il feudo di Tramutola

amministrati dalla Procura di
8.565 ducati dei

quali

erano

aveva reso

stati

pari a

557 ducati

Napoli.

1.469

e a

L'introito

685 ducati di denaro

522 ducati.

400 ducati i beni

e

generale
«inpronto»,

era

stato di

Il monastero,

invece, aveva speso: 482,28 ducati di ordinario;
96,55 ducati di straordinario; 146,75 ducati di infermeria; 45,87 ducati
per «famiglia»; 666 ducati di «vesteria»; 101,49 ducati di «calzolaria»;
277 ,29 ducati di «masserizie»; 2,5 ducati di «libreria»; 16,37 ducati
di «Spetiaria»; 7 ,26 ducati di Sagrestia; 68,58 ducati per ripararazioni
al monastero; 65,35 ducati per la stalla; 9,8 ducati per l'orto; 77,61
ducati per le «spese viatiche»; 13,46 ducati per le elemosine; 346,45
ducati per i «salariati»; 113,05 ducati per «mutazioni». Con le «liti»
giudiziarie il cenobio cavense aveva speso 49,91 ducati ed altri 176
ducati per interessi sui debiti. Per i «censi» erano serviti 7,95 ducati,
mentre per le tasse capitolari aveva impiegato ben 1.709,1 ducati

Nelle voci attive di bilancio
nomi di chi le

locava.Tl

comparivano

valore dell' affitto

censi, le rendite in denaro

e

le
e

in natura, i diritti

singole proprietà

immobiliari

raramente le misure

giurisdizionali

ed i

terriere,

e

con

i

poi

i

guadagni prove

nienti dalle corti vicariali. Le uscite monastiche si dividevano in voci d'ordinario
di

straordinario, in

al mantenimento dei monaci

e

della Corte abbaziale,
distanti beni posseduti.

spese legate
legati alla gestione dei numerosi e
57
Fin dalla Controriforma la pressione fiscale esercita dalla Santa Sede sui
bilanci dei singoli enti ecclesiastici crebbe fino a raggiungere un livello posto tra il
20 ed il 35% degli esiti complessivi. Cf. E. STUMPO, Il consolidamento della pro
prietà ecclesiastica, in Annali della Storia d'Italia, volume IX, Torino 1986. Nel
Regno di Napoli, addirittura ad una pressione fiscale statale del tutto inconsisten
te si contrappose un prelievo pontificio che interessò il 33% del bilancio della
Santa Sede. M. ROSA, La Chiesa Meridionale nell'età della Controriforma, An
nali della Storia d'Italia, volume IX, Torino 1986.

nonché in esborsi

e
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59,3 ducati di «spese capitolari». Erano, poi, stati saldati
1.487,9 ducati di debiti e pagati 38,82 ducati per «Hosteria» e 4,45

oltre

a

ducati per la «cantina».
Aveva speso anche 54,17 ducati per le «selve», 904,42 ducati
per la grangia di San Mattia, 110,4 ducati per la «Starza», 26,66
ducati per la masseria del «Pastino» e 3,05 per quella del «Piano
della Camera». Per i

magazzini

erano

stati sborsati

103,47 ducati

per quello del grano, 19,6 ducati per quello dell'orzo e 38,15 ducati
per l'altro dell'olio. Per i beni di Vietri erano stati spesi 37,71 ducati,
mentre per il feudo di Tramutola erano stati versati 3,75 ducati ed

1,3 ducati per i beni di Nocera. La masseria delle «giumente» era
27,14 ducati; 20,15 ducati quella delle vacche, 289,33 ducati
quella delle pecore e 145,4 ducati quella dei «porci». In totale, le
costata

spese erano state pari a 7.869 ducati lasciando soltanto 696 ducati
di saldo attivo. Nel triennio finanziario 1618/21 il cenobio cavense,

che

capitali più grossi rispetto a molti altri istituti religiosi
periodo, aveva fatto ricorso al credito priva
to per 1.923,2 ducati saldando, però, ben 7.388 ducati di debiti e
pagando 434 ducati di interessi. Aveva riscosso, poi, da affitti e censi
9.460 ducati (38,5% del totale) e dalle rendite 2.822,4 ducati (11,5%).
Percepiti da «introiti diversi» 1.735,5 ducati (7%), aveva ricevuto
altri 1.396,6 ducati da «denari esatti» (5,7%) come decime, privile
gi, diritti di corte ed altro.
Interessanti, poi, i guadagni dall'allevamento con 4.005,2 ducati
(16,3%) e dalla vendita di prodotti agricoli con 3.239 ducati (13,2%).
Il totale era risultato pari a 24.582 ducati. Per contro, l'esito gene
muoveva

salernitani dello stesso

era composto da interessi e debiti per 7.823,4
da
rendite
(31,7%),
per 4.276,8 ducati (17,4%) e da «spese
correnti» per 3.775 ducati (15,3%), dai salariati per 890,1 ducati

rale, di 24.636 ducati
ducati

(3,7%) e dalle 'spese di culto per 2.377,1 ducati (9,7%). Per abbi
gliamento ed altro dei monaci erano stati spesi 1.799,1 ducati (7,3 %)
con

la sola «vesteria» di 1.410

(0,6%)
mali

e

ducati; per «liti

e

scritture» 155 ducati

130,9 ducati di spese varie (0,5%). Le masserie degli ani
costate 2.502,9 ducati (10,1 %) e 905,7 ducati le spese

erano

agricole (3,7%). Negli anni seguenti fu sempre molto forte l'influenza
esercitata dai prestiti di capitali e dalle restituzioni sui bilanci mona
stici cavensi con il periodo 1619-1625 nel quale furono presi 6.834
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ducati

il 10% dei 64.204,21
ducati d'entrate ed il 32% dei 55.199,4 ducati di esiti generali.
e

restituiti ben 17.638 ducati

Caputo

Anni

Prestito/Ducati

SaldolDucati

685,60
1.584,40
1.176,74
1.697,60
599,97
117,95
96,20
876,20

1.487,87
2.898,08
2.838,09
2.790,35
2.730,64
1.148,06
1.672,08
2.073,34

1618

1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625

Crescevano di

ovvero

più i rimborsi

di

capitali

che

gli acquisti

di nuovi

che pure si tenevano alti. Gli atti del notaio Ferdinando Costa con
fermano il bisogno crescente in quegli anni dei monaci cavensi di
denaro per provvedere alle aumentate necessità prima
finanziarie del loro cenobio. Nel 162158, per esempio, padre
Vittorino da Napoli, mediante procura rilasciatagli dal Capitolo do

acquistare

rie

e

vette

«cedere, refutare

grana 7

et renunciare li .Jus

Luendi, de ducati 159

e

per il capitale di ducati 2500» ed un altro di 71,5
capitale di 1.300 ducati «donati dal Monastero Cavense

e meza

ducati.per un

all'eredi del qm. Nuntio Longo di Napoli». Gli riconsegnò, così, 1.300
ducati assegnando loro un capitale" che doveva restituire d. Cesa
re

Zucco di

cenobio

Napoli.

cavense

Nello stesso anno'" d. Vittorino ottenne dal

sia la licenza di fare

a

nomedi d. Carlo Di Fiume

l'acquisto della giurisdizione criminale di Tramutola, sia l' assenso"
per l'acquisto di 3.000 scudi dal Sacro Monte di Cava al 6% d'inte
resse.

poi, fu realizzata una nuova inchiesta economica'? dal
padre Agostino da Napoli per accertare l'evoluzione del

Nel 1622,

cellerario

58

A.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 9, a. 1621.
A.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 40, a. 1621.
60
A.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 49, a. 1621.
61
A.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 50, a. 1621.
62
A.C., Index Chartaceum, Debiti del monastero
1622, f. 3326, a. 1622.
59

cavense a

primo giugno
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Il

passivo riferibile

al

primo giugno 1622
«censo Perpetuo al

di 23.819,4 ducati si divideva in 1.600 ducati a
5%», 19.513 a «censo ordinario al 5%, cum patto redimendi
quandocumque» e in 2.706,4 ducati di «Debiti Ordinari, dei quali
non

ne

si paga cosa alcuna».
Il cenobio possedeva 6.262 ducati di censi

risultava

saldo

un

passivo

indicava i nomi dei creditori
no

e

e

di

di 17.557 ducati. Dei

crediti, per cui
debiti, la fonte

l'abate ed il cellerario che

ne aveva

fatto richiesta. L'inchiesta annotava anche i ducati dovuti alla

Congregazione
si» che

cassine se per «tasse

avevano

quarantennale

raggiunto

non

pagate ed interessi decor

ragguardevole

dei debiti monastici cavensi

era

cifra. L'evoluzione
la seguente:

Cellerario

anno

della Cava

Geremia di Salem

1583

della Cava

Geremia di Salem

1584

Abate

Filippo
Filippo
Filippo
Filippo

una

della Cava

di Barletta

Ignazio

della Cava

Bartolomeo di

Napoli
Napoli

1585
1586

Michele de Concordia

Bartolomeo di

Tiburzio di Brescia

Benedetto d'Aversa

1588

Vittorino d'Aversa

Benedetto d'Aversa

1589

Vittorino d'Aversa

Bartolomeo di

1590

Vittorino d'Aversa

Lorenzo d'Aversa

1591

Vittorino d'Aversa

Lorenzo d'Aversa

1592

Teofilo di Mantova

Lorenzo d'Aversa

1593

Ambrosio di

Puppio
Ambrosio di Puppio
Ambrosio di Puppio
Ambrosio di Puppio
Zaccaria di Perugia
Zaccaria di Perugia

Egidio diGiffoni
Alessandro di Napoli
Alessandro di Napoli
Michele di Napoli
Michele di Napoli

1594

Anselmo di Giffoni

1599

Ilariano di Busseto

Anselmo di Giffoni

1600

Gregorio Castiglione
Gregorio di Castiglione
Gregorio di Castiglione
Ignatio di Turturicio

Eliodoro di Cava

1601

Alessandro di Brescia

di

Napoli

1587

1595

1596
1597

1598

Eliodoro di Cava

1602

Eliodoro di Cava

1603

Eliodoro di Cava

1604

Eliodoro di Cava

1605

Alessandro di Brescia

Benedetto di Sarno

1606

Bernardo di

Benedetto di Sarno

1607

Perugia

Debito

10.193,46
9.283,48
8.841,53
8.647,25
7.580,87
6.844,81
5.835,81
6.124,39
6.710,46
5.297,86
6.387,02
5.135,86
8.132,96
7.468,31
6.602,60
6.433,06
7.386,40
8.117,54
8.676,34
11.560,71
12.079,34
13.062,34
13.496,67
14.516,88
12.993,51
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Lorenzo d'Aversa

Benedetto di Sarno

Lorenzo d'Aversa

Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe

Lorenzo d'Aversa
Lorenzo d'Aversa

Alessandro di
Alessandro di

Napoli
Napoli

Severino del Cilento
di

Ignazio Napoli
Ignazio di Napoli
Ignazio di Napoli
Ignazio di Napoli
Ignazio di Napoli
Pietropaolo d'Aversa
Giuseppe di Sarno
Giuseppe di Sarno

gine economica,

1610

di Sarno

1611

di Sarno

1612
1613
1614

1615
1616
1617
1618

1619
1620
1621
1622
1623
1624

Il.662,00
Il.064,30
Il.433,39
13.006,24
14.451,51
15.673,61
18.010,10
19.543,55
18.577,03
16.901,64
17.023,16
17.200,49
16.313,04
18.598,35
17.557,00
15.135,91
14.857,29

Napoli, curatore della predetta inda
Giuseppe da Sarno comincia
monastiche. Nel documento d. Agostino

Agostino

da

insieme all' abate d.

ridurre le spese
ostentava i propri meriti

rono a

e

cioè di

aver

aumentato le entrate

e

ridot

degli ani
mali monastier". Il cenobio cavense, quindi, utilizzava le proprie di
sponibilità economiche nell'acquisto, non sempre conveniente, di
capitali che servivano a comprare altre renditefondiarie e funzioni
feudali e a costruire e riparare masserie e grange, case e grossi
magazzini. Il denaro acquistato serviva, però, sempre più a restitu
ire capitali presi in prestito a più alti tassi d'interesse, per cui la
compravendita di capitali era praticamente continua.
Nel 162364 fu compilato uno strumento di estinzione di capitale di
2.000 ducati giunti dall'eredità di d. Giacomo Aniello Della Corte. Nello
to il debito di 3.212

�

di Sarno

Napoli
Teofilo di Napoli
Teofilo di Napoli
Vittorino di Napoli
Vittorino di Napoli
Vittorino di Napoli
Vittorino di Napoli
Gregorio di Perugia
Effrem di Napoli
Gregorio di Perugia
Agostino di Napoli
Agostino di Napoli

Severino del Cilento

Il cellerario d.

1609

Silvestro di

Fabiano di Matera

1608

di Sarno

Caputo

ducati,

di

aver

accresciuto il

numero

stesso anno, d. Vittorino restituì al monastero di San Lorenzo

63

parte

Passate le capre
con

grossi
64

e

d'Aversa"

le pecore da 1.105 a 1.511, le 95 «vacche trovate a' la
erano rimaste «tutte nostre» mentre i 67 «porci

Gioseppo Rodovieri»,

trovati tra scrofe e' verri» erano- diventati 135.

A.C., Notai, COSTA,

n.

108, f.

72-73,"a.

1623.
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di 600 ducati al

capitale

7%,

procedette alla ratifica dell' atto di
palazzo
Napoli'". Nel 162467 il Capitolo,
d'accordo con i Pagano, nota famiglia di mercanti cavesi, abbassò al
5,75% l'interesse ad essi corrisposto su di un capitale di 1.000 ducati,

un

vendita del

e

di via Toledo in

mentre l'anno

seguente l'abate d. Felice da Samo ed il procuratore

padre Ambrosio da Napoli iniziarono a trattare con gli Eletti di Tramutola
per l'acquisto della giurisdizione temporale della predetta università".
Nel 162669 fu redatta un' altra indagine economica nella quale
vennero trascritte anche le misure delle proprietà terriere in tomoli
antichi e in opere?". Il cenobio cavense possedeva a Sant' Angelo di
Nocera 180 opere di terra e la giurisdizione spirituale, civile e «mixta
territori

con

censi»,

e

mentre

a

Santa Maria «de Juncarico» di

Rocchetta, gestiva la giurisdizione civile ed i censi sui territori.
Santa Maria di

Vietri possedeva

arbusto, vigne ed olive,

una

San Nicola «de FIasco»

nuti,

«terre

a

180 tomoli

chiesa ed

Fasanella

aveva

la chiesa

con

censi mi

ed arbustate» di 1 O tomoli. La chiesa

scapole

di San Leonardo

cura»

un

A

490 opere di terra ad
«corpo di case» mentre a
e

dei censi

«senza

di Santa

possedeva
quella
Mortj di Atripalda e di San Giovanni di Brienza dotata
di «terre scapole» di 30 tomo li di estensione. A San Pietro di
come

Maria de'
anche

Polla i monaci cavensi

avevano

due chiese

con

cura,

con

censi,

un

molino, decime sul vino e 150 tomoli di terra di estensione, mentre a
Santa Lucia di Massafra la chiesa «senza cura» godeva di censi
minuti. In San Giovanni in Fabbrica

monaci cavensi

sione,

mentre

Venere di

«chiesa
una

A.C.,
A.C.,
67
A.C.,
68
A.C.,
69
A.C.,
66

70

censi

e

e a

Santa
una

San Bernardino di Montoro

censi, u� castagneto,

una

terra ed

un

COSTA, n. 108, f. 11, a. 1623.
COSTA, n. 108, f. 71, a. 1623.
COSTA, n. 108, f. 60, a. 1624.
COSTA, n. 108, f. 22, a. 1625.
Index Chartaceum, f. 4403, a.1626.

Notai,
Notai,
Notai,
Notai,

Per comodità le misure terriere

proposti

la difesa dei

di Montecorice possedevano

censi minuti»

cura», dei

Foggia, invece,

Diano, San Pietro di Atena,

Roscigno e Sant'Angelo
senza

a

misurava 2.000 tomoli di esten

pascoli

San Nicola di

senza cura e

«chiesa

65

a

con

nel presente lavoro.

sono

state citate nei

precedenti

documenti
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Caputo

bosco demaniale di 6 tomoli. A San Biase de Salvia in

Satriano,
censi, decime in vino e terre per
520 tomoli totali. A San Giovanni di Minori, infine, i monaci cavensi
possedevano una chiesa «senza cura» con censi, una selva ed un
avevano

tre chiese

«senza

terreno di un tomolo

tre

e

cura»,

magazzini.

Nell'inchiesta del 1626 l'introito monastico

pari

a

6.478 ducati

la spesa
ducati dai

e

annua

riportato

in 3.803 ducati

era

con

i

stato

«pesi

6.677,5
quali, dedotto il saldo attivo calcola
to in 4.512 ducati,ne risultava un debito corrente di 2.164 ducati.
Come debito dai priorati risultavano 1.473,3 ducati, mentre erano
stati spesi 903 ducati per l'ordinario, l. O 1 O ducati per tasse «Capitolari»
monastici» di

e 711 ducati per interessi sul debito. Il Cenobio aveva introitato 1.458
tomoli di grano consumandone 1.328 e ricevuto 183 botti di vino im
piegandone 137. Aveva riscosso 369 tomo Ii di orzo utilizzandone 512
e

ricevuto 225

43 tomoli di

quarantini d'olio

consumandone 150 oltre ad introitare

fave, 19 di nocciole, 100 di spelta e 70 di «panico

ti». L'inchiesta elencava i creditori monastici: Bernardino
3.000 scudi

e

minu

Olgiati per

ducati; Giovanbattista Canobio per 1.000
scudi o 1.300 ducati; d. Teresa Longa per 400 ducati e Terenzio Di
Marino per 150 ducati tutti al 7%; Giovanni Antonio Jovene per 400
ducali e Giovanni Parise per 500 ducati al 5%; Paulo Odierna per 400
ducati al 6%. Si pagavano, quindi, 471,5 ducati di interessi annui sui
6.750 ducati totali di prestiti. I crediti monastici, invece, erano 400
ovvero

3.600

ducati annui d'interesse
dal Marchese di Vico

e

pagati per un capitale 5.000 ducati all' 8%
Bernardino Turbolo e 367 ducati d'interesse

�i

versati dalla città di Cava per un capitale di 5.000 ducati. Per «inte
ressi decorsi» in 406,5 ducati, la fonte indicava d. Teresa Longa per
136 ducati, Terenzio Di Marino per 10,5 ducati, Giovanni Antonio
Jovene per 70 ducati e Giovanni Parise per 190 ducati ai quali anda
vano aggiunti altri 840 ducati di debiti correnti", Il debito generale
cavense,

quindi,

era

pari

entrate che riuscivano

a

a

7.996

coprire

ducati, cioè

era

più

alto delle stesse

i soli interessi debitori.

71
Si trattava di Tiberio Salese per 75 ducati; Matteo De
Fusc? per 80 ducati;
Troiano Della Corte per 100 ducati; Felice Russo per 200 ducati; Giovanni Angelo
Campanile per 336 ducati; Matteo Zappulo per 19 ducati; Giovanni Antonio

Campanile

per 30 ducati.

La Badia di Cava dei Tirreni

Nel 162872

203

Vittorino ottenne la procura di poter comprare
i 4.000 ducati necessari per l'acquisto della mastrodattia criminale di

padre

Tramutola ed il notaio Costa

compilò

nel 162973 «l' in strumento di

compra» della somma dal ricco mercante d. Vespasiano J ovene di
Cava con la quale acquistare la «Mastrcdattia, Pesi, e Misure e

Piazzolla ed il Molino di Caudo in Tramutola». Nel 1631 la terribile
eruzione del Vesuvio fece sentire i suoi effetti in tutta la diocesi

cavense

che stette per molti giorni sotto una costante pioggia di ceneri e lapilli".
Nello stesso anno fu affidata a d. Modesto da Napoli la procura nella
retrovendita ed alienazione alla Regia Corte dello jus luendi sopra la

gabella del vino di nuovo imposta dal governo". Nel 1632, invece, il
Capitolo cavense s'impegnò per ben 10.000 ducati, così, da poter
comprare diversi diritti dall'università di Tramutola". Fu inoltrata,
poi, una supplica al collegio dei Cardinali di Roma per la necessaria
approvazione, ottenuta il l O dicembre 1633, di poter acquistare 6.000

scudi a15% per estinguerne altrettanti posti a più alti interessi". Nel
163378 padre Modesto ottenne la procura per acquistare 8.000 scudi
romani da impiegare per metà proprio nelle riparazioni dei danni cau

predetta eruzione vulcanica".
fatto, in quell'anno alcuni cittadini di Sarn080 inviarono al
l'Abate una supplica di sospensione dal pagamento dei canoni per i
danni subiti nelle terre della produttiva Starza dove erano spariti al
sati dalla
Di

beri da frutto

e

raccolti sotto il peso delle ceneri vulcaniche. Le fi

monastiche cavensi subirono, quindi, un danno evidente in quanto
la Starza di Sarno comprendeva ben 268 moggi di terra divisi tra 43

nanze

72
73
74

A.C., Notai, COSTA,
A.C., Notai, COSTA,

n.
n.

108, f. 38,
108, f. 44,

a.

1628.

a.

1629.

Padre Venereo descrisse l'eruzione ed i fenomeni straordinari da

È

essa

pro-

Aggiunte al Dizionario del Monastero di Cava, f. 510-511.
75
À.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 48, a. 1631.
76
A.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 53, a. 1632.
77
A.C., Index Chartaceum, licenza di poter pigliare ducati 6000 a censo, f.
5360, a. 1632.
78
A.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 59, a. 1633.
79
A.C., Index Chartaceum, Assenso apostolico per possere pigliare scuti
8000 a censo, f. 5727, a. 1633.
80
A.C., Index chartaceum, Supplica di alcuni cittadini di Sarno, f. 5717, a. 1633.

vocati.

in A.C.,

o
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«reddenti»

a «censo

Avallone"

una

Caputo

perpetuo» con la decima su «Canapo, Frumento
indiano, Must081». Nel 1633 fu venduta agli eredi di d. Mario
rendita di 330 ducati annui sul
di 8.000 ducati al

palazzo

mentre nel

di via Toledo

163583 iniziò la

5,5%,
per
capitale
vendita della Civitella alla duchessa di San Marc084• Nel 1636 fu
un

inviato un altro memoriale" alla Congregazione dei Cardinali per estin
guere i 6.000 ducati presi ad un interesse molto più elevato di quello
la loro richiesta fu di

nuovo accettata. Il Costa, compilava
capitali come i 1.000 ducati dovuti a
Giovanni Andrea Nucerino nel 163686, la terza parte dei 4.000 ducati
dovuti a d. Giuseppe Fusco nel 163787 ed altri 1.000 ducati spettanti
al notaio Marzio De Grisi di Napoli". Nel 1638 furono restituiti 872,5
ducati di capitale e 38 ducati di «terze decorse» a d. Giuseppe Fusco
di Napoli per mezzo del notaio Giovanbattista Franchi".
Furono il dr. Flaminio Adinolfi ed il socio d. Innocenzo Sparano

corrente

e

numerosi atti di restituzione di

a

tenere

uno

stretto

rapporto economico

ventandone i

finanziatori di

con

i monaci cavensi di

anni. Dalle

«vacchette»,
maggiori
quegli
poi, si evince che dal 1634 con 9.045,49 ducati al 1643 con 11.724,27
ducati gli introiti generali erano saliti ad una media di 12.113 ducati,
segnando una punta massima di 19.670,15 ducati nel 1641.

81

A.C, Index chartaceum, Contro i censuari di Sarno, f. 5944, aa. 1610/14;
A.C., Index chartaceum, Lista di particolari teneno terre dela Starza di Sarno che
rendeno al Sacro Monastero dela Cava, f. 1625.
�
82

A.C., Notai, COSTA,
A.C., Notai, COSTA,
84
A.C., Notai, COSTA,
83

85

In

86

A.C.,
A.C.,
A.C.,
A.C.,

n.
n.
n.

108, f. 58,
108, f. 68,
108, f. 69,

a.

1633.

a.

1635.

a.

1635.

particolare «L'Abbate e Monaci della SS. Trinità della Cava della Con
gregazione cassinese per l'infortuni passati, et altre cause fumo necessitati pigliar
6.000 scudi a' censo a' prezzo vigoroso con licenza di questa Sacra Congregazio
ne. Rora perche si ritrovano chi li vuoI dare la medesima somma a minor interesse
Supplicano l'E.E.V.V. farli gratia concederli facultà di pigliar detta somma anco
supra ad effecto di estinguere unico contextu altri tanti debiti che hanno a' maggior
interesse (A.C, Index Chartaceum, Memoriale cum rescripto ducatorum 6000 ad
extintionem maioris census, f.3280, a. 1636)>>.
87
88
89

Notai,
Notai,
Notai,
Notai,

COSTA,
COSTA,
COSTA,
COSTA,

n.
n.
n.
n.

108,
108,
108,
108,

f. 74,
f. 76,

a.

1636.

a.

1637.

f. 79,

a.

1637.

f. 82,

a.

1637.
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Per contro, la- spesa era cresciuta dai 9.329,48 ducati del 1634
ai 10.600,82 ducati del 1643 per Il.163 ducati di media e 18.236,27
ducati di apice nel 1641. L'introito decennale di 121.134,39 ducati e

l'esito di 111.631,3 ducati presentavano una grande quantità di pre
stiti e di rimborsi. Di fatto, presi 16.462,9 ducati ne erano stati liqui
dati 41.872,56 ducati con 10.814,98 ducati rimborsati nel 1641. Così,
se i prestiti avevano coperto il13% del denaro
introitato, i rimborsi
erano

stati

pari

Anni

al

37,5% degli esiti.
Prestito/Du ca ti

SaldolDucati

1634

159,65

1635

O

1636

60,00

1637

O

1638

O

1639

1.874,00
2.863,75
5.961,50
2.3060,00
3.238,00

2.206,70
1.484,80
2.483,07
4.272,86
3.932,19
6.262,28
4.364,58
10.814,98
3.091,53
2.959,57

1640
1641
1642
1643

Nel

16439°,

il procuratore cavense concordò con l'Adinolfi un
degli interessi su tutti i suoi capitali e comprò

abbassamento al 5%

dallo stesso in ottobre altri 700 ducati.
Nel 164591 il

Capitolo cavense stipulò un contratto con il monastero
quale ricevere 400" ducati al 5,5% mentre nel 164692 si
cedettero i luoghi dei Monti dei Pegni di Roma per 900 scudi. In un
difficile momento economico, poi, il procuratore cavense fece redigere
i122 agosto 1646 un atto notarile dal notaio Marzio De Grisi di Napoli
con il quale acquistò 5.126 ducati liquidi da d. Giacomo Andrea Avallone
promettendo di pagare 281 ducati d'interesse annuo".
Le «vacchette» degli anni 1647-1654 confermano l'alto livello rag
giunto dagli introiti con 67.525,84 ducati totali e dalle spese con 59.780,15
di Chiaia col

90
91
92

93

A.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 118, a. 1643.
A.C., Notai, COSTA, ll. 108, f. 107, a. 1645.
A.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 110, a. 1646.
A.C, Index Chartaceum,Istrumento delli denari De Avallone, f. 3821,

a.

1646.
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ducati. Il trend positivo scende nel 1649
economica delle vicine comunità di
dai moti masanielliani

salgono negli

anni

e

Vietri,

dell' instabilità politico

Cava

e

Salerno interessate

dalle successive vicende belliche. I bilanci ri

seguenti per poi crollare nel biennio

Anni

Esito/Ducati

11.657,55
11.697,94
9.545,40
10.413,81
10.442,59
12.415,20
665,81
687,54

9.140,44
9.788,90
8.671,35
9.994,78
8.424,48
1.2415,20
657,69

1648
1649
1650
1651
1652

1653
1654

Tra il 1647 ed il

1653-1654

Introito/Ducati

1647

pari

a causa

Caputo

687,31

1652, i prestiti per 10.984,13 ducati furono quasi
capitali effettuate pari a 10.295,25 ducati.

alle restituzioni di

Prestiti in ducati

Restituiti in Ducati

1651

1.124,00
1.899,83
1.246,50
1.910,25
2.897,40

1652

1.906,15

1.988,55
1.239,97
1.578,41
1.593,26
2.793,38
1.101,68

Anni
1647
1648
1649
1650

I

prestiti rappresentavano

il 16% delle entrate monastiche

e

le

restituzioni il 17% delle spese generali. Nel 164794 fu compilato un
contratto di retrovendita di 1.000 ducati da restituire a d. Giuseppe

Fiume di

Roccapiemonte

e

nel 164895 il

vendere tre tenute in Sicilia per 2.300
quisto di beni più vicini.

Capitolo cavense decise di
ducati da impiegare nell'ac

Nel

gennaio del 1649 giunse, poi, l'assenso della Sacra Congre
gazione all'acquisto di altri 1.900 ducati per completare la somma di

94
95

96

A.C., Notai, COSTA,
A.C., Notai, COSTA,

n.
n.

108, f. 115,
108, f. 121,

Per comprare dal monastero di

a.

1647.

a.

1648.

Montecassino

«uno

territorio seminatorio
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4.000 ducati necessaria per comprare la masseria di Sant'Oliviero
di Montecorvino". Per comprarla nel giugno del 1649, già in genna

io" il

Capitolo

cavense aveva

ottenuto l'assenso della

Congrega

vendere" «l'Ischitella fuori Salerno, la Palmentata e le
Versure fuori Salerno» oltre ad un vigneto in Sant' Angelo di Fratte.
zione

a

Dal

165099, però, il Capitolo fu interessato da una più alta richiesta
di restituzione di capitali da parte dei maggiori creditori quali Flaminio
Adinolfi, Giuseppe Fiume e Giovanbattista Vitale. Per contro, nel
luglio del 1650100, d. Severino da Napoli vendette 55 ducati annui di
rendita per un capitale di 1.100 ducati, mentre nel marzo del 1653101
furono presi 2.000 ducati da d. Angelo Rutolo e 2.000 da d. Antonio
Filomia al 5% d'interesse. Nell'ottobre del 1653102, il cenobio
di

moggia

4.000

250 in circa detto Santo Leviero in territorio di Montecorbino» per
cavense possedeva soltanto 2.300 ducati per cui «assicu

ducati, il cenobio

di pigliarli gli altri ducati 1900 da una o più persone a censo per assicurare
detta compra quale saria di utile evidentissimo» perché vicino ad altri beni «potrà
attendere con diligenze alla coltura di esso e cavarne avantaggio notabile». Per tale

rava

motivo chiedevano la facoltà di

prendere a prestito tale somma per «converterla
nella compra sudetta». È inA.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 133, a. 1649.1114 giugno
1649 fu costituito come procuratore del monastero padre Francesco da Napoli
onde «assicurare la compra da farsi» della Masseria di Sant'Oliviero di
Montecorvino per 4.200 ducati «di moneta d'argento» per licenza avuta dalla
Santa Sede Apostolica. È inA.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 130, a. 1649.

dosi

97

A.C., Notai, COSTA,

98

Possedendo territori «situati in luochi scomodi si risorse venderli

108, f. 134,

somma

considerevole

a.

1649.
e

venden

espresso utile di detto Monasterio».
Si supplicava, così, di poterli vendere «per instituire brevi manu il prezzo di essi
a' quelli che daranno a censo li ducati 1900 per compra d'altri beni». I Territori da
se ne

caverebbe

n.

con

erano: «un pezzo di territorio detto l 'Ischitello quale vendendosi se ne
havrebbino ducati 200 in circa nel territorio di Salerno; uno altro pezzo di territo

vendere

rio detto la Palmentata dalla

quale

si caverebbe ducati 300 nel sudetto territorio;

altro pezzo di territorio detto le Versure nello territorio di Santo Mango dico
di Santo Magno di Salerno della quale se ne havrebbe ducati 700; una vigna con un

uno

pezzo di Territorio di moggij 4 in circa nel Territorio di Santo Angelo dello fratto
dicensi di Saviano de quali il monasterio per affido riceve poco e vendendosi se ne

ritroverebbe ducati 200
99

(Ibidem)>>.

A.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 132, a. 1650.
100
A.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 136, a. 1650.
101
A.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 149-150, a. 1653.
102
A.C., Notai, COSTA, n. 108, f. 148, a. 1652.
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ricevette l'assenso di poter prendere 10.000 ducati per
estinguere debiti a più alti interessi, mentre in dicembre ottenne la
cavense

facoltà di

prendere

altri 4.000 ducati da d.

Scipione

Moccia.

Il decennio finanziario

economici, mise

a

1658-68, denso di avvenimenti storici ed
dura prova l'Abbazia. Di fatto, il 1658 fu l'ultimo

in cui le entrate monastiche cavensi superarono Il.000 ducati.

anno

Anni

IntroitolDucati

EsitolDucati

11.402,64
9.066,75
7.561,26
8.562,51
6.434,47
7.696,72
7.866,77
18.910,77
9.905,97
9.346,5
10.590,1
107.344,46

Il.336,82
8.951,51
7.492,91
8.458,70
6.143,92
7.514,44
7.579,16
19.814,9
9.709,06
9.408,90
9.193,53
105.603,9

1658

1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
Totale
,

Nel

quadriennio

1658-61 le «vacchette:

riportavano l'acquisto di

capitali ad interesse per 1 0.056,45 ducati, ovvero i127% delle entrate
generali, e la restituzione di 12.052,51 ducati, cioè i133% delle spese
monastiche totali 103. Con i

«giornali» di

cassa

è

possibile ripercorrere

l� difficile opera di salvataggio finanziario realiizata dai «riformatori»
Pino

e

ducati

Cesarini. Nel

quinquennio

successivo furono restituiti 9.011

coi dati delle «vacchette» del triennio seguente si può evincere
che il cenobio cavense ricevette in prestito Il.424 ducati e ne restituì
e

27.071 riducendo subito

debiti. La

sua

ma con

grandi

sacrifici

una

parte dei propri

difficile situazione finanziaria traspare dalle lettere in
Congregazione con le quali si chiedevano nuovi

dirizzate alla Sacra

assensi per vendere beni

103

Nel 1658 i

prestiti

e

saldare i debiti.

erano

È il caso

di 3.286,85 ducati

e

le restituzioni

a

4.767,88

prestati e 2.498,38 quelli restituiti.
Nel 1660 si ebbero 1.881,05 ducati di prestiti e 2.098,46 di restituzioni, mentre
nel 1661 si contarono 2.434,55 ducati di prestiti e 2.687,79 ducati di restituzioni.
ducati,

mentre nel 1659 furono 2.454 i ducati

evidenziato dalla
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lettera inviata alla Sacra

Congregazione per la non facile ven
NapoW04. Bisognava, soprattutto, ri
palazzo
durre gli investimenti fondiari ed operare delle scelte sulla qualità e
quantità dei beni del patrimonio monastico cavense. Ne derivò, però,
una situazione di perenne contrattazione con i creditori in una posizio
ne di netto squilibrio causato dal bisogno urgente di ridurre il carico di
debiti così da far revocare il decreto di soppressione.
D. Giuseppe Pino, tra il 1662 ed il 1663, ridusse le spese ed alienò
alcuni immobili per estinguere la parte più urgente dei debiti monasti
ci. L'abate Cesarini continuò a vendere i beni immobili e raggiungen
lunga

dita del

di via Toledo

do la cifra di 11.021 ducati.

a

Raccolti, così, 15.430 ducati saldò molti
ducati, dei quali 3.007

debiti. Nel 1663-64 il cenobio sborsò 14.205

ducati per il pagamento di interessi e censi passivi, mentre le entrate
ordinarie era state pari a 9.585 ducati; insufficienti, quindi a coprire le
uscite. Già nel bilancio

1664/65, invece, le entrate superarono di molto

precedente i censi passivi si erano abbas
sati a 2.658 ducati anche perché alcuni creditori erano stati liquidati.
L'esito era stato pari a 10.538 ducati, mentre erano stati introitati

le uscite.

Rispetto

all'anno

ben 20.561 ducati. Vi erano,
ra grosse somme di denaro.

tuttavia, creditori che

Nello «Stato Universale» del cenobio
Onori o da Venafro 105 il 31

maggio

vantavano

cavense

1665106

anco

ritrovato da d.

erano

riportati

ben

60.457,29 ducati da restituire ai creditori dei quali: 49.639,6 ducati
capitali, dei quali paga l'interesse»; 4.164,35

dovuti «a' creditori di

104

A.C., Index Chartaceum, Per il Palazzo

105

Su d. Onori o Scaramuzza

o

a

Toledo,

(4341,

a.

1662-64.

«Scaramuccia» P. Guillaume scrive: «arriva à

réputation méritée de prudence, de sagacité et d'économie, qualités
jusque-là admirablement révé1ées dans les gouvernement d'un grand
qu'il
nombre d'autres Monastères. Il fit briller ces mémes qualités à Cava d'une façon
si marquée et si heureuse, que, pour en donner une idée, il suffira de dire qu'là la
fin de son administration (1665-1667) il fut élu Président de la Congrégation du
Mont-Cassin, charge qu'il conserva jusqu'à sa mort (22 Nov. 1668)". È in P.
GUILLAUME, Essai historique, cit. p. 367.
106
A. C, ms. n. 170. Il documento è citato da A. MUSI, Il Principato Citeriore
Cava

avec une

avait

nella crisi del XVII secolo, inAA.Vv., Problemi di storia delle campagne meridio
nali nell'età moderna e contemporanea, a cura di A. Massafra, Bari 1981, pp.
182-183.
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ducati «per l'interessi decorsi di detti capitali per tutto detto tem
po»; 5.583,25 ducati ai «creditori di poli se» e 1.070,09 ducati ai
«creditori di confidenza». Il monastero doveva ricevere 5.093,25
ducati dai propri debitori, per cui il disavanzo totale era di 55.363,6
ducati.
D. Onori o

contanti

grange!"

aveva

modeste

e

oltre

scriveva di

quantità

cassa

di scorte

soltanto 5 ducati

agricole

e mezzo

in monastero

in

nelle

e

animali monastici nelle loro stalle!". D. Onorio

agli

aver

ritrovato in

trovato il monastero «mancante

e

privo

di molte

rendite, che per l'addietro haveva, essendo stato necessitato di ven
dere molti beni stabili, et annue entrate per pagare altri debiti che lo
tenevano oppresso in

maggior

somma».

107

a
a

C'erano: 17 tomoli di grano in monastero, 80 a San Mattia, 2 a Nocera e 30
Pertosa per 13,7 ducati di valore; 12 tomo li di orzo nel cenobio, 18 a Vietri e 2
Pertosa per 3,2 ducati di valore. A Pertosa c'erano 4,5 tomoli di fave di 2,5

ducati

e

9,5

tomo li di cicerchie di

4,15 ducati di valore,

mentre di

formaggio

erano

rimasti 560 rotoli in monastero, 1 (iO a San Mattia e 4 a Pertosa per 7,24 ducati di
valore. Di ricotte se ne trovavano 100 rotoli in monastero, 100 a San Mattia e 50
rotoli
lO

a

a

Vietri per 2,5 ducati. Nel «Magazeno d'oglio» erano custoditi 30 quarantini,
e solo 5 a Pertosa per 9 ducati totali mentre di vino erano rimaste 24

Vietri

botti in monastero, 20
ducati di valore.
108

a

San

Mattia,A

a

Pertosa, 2

a

Vietri

e a

Nocera per 15,85

due cavalli per il Cellerario ed il servo, uno per «servitio del
altro a San Mattia, uno alla masseria delle pecore ed uno a
Pertosa. Per trasporto dei prodotti agricoli dalle masserie vi erano sei «mule
Vi

erano

Monasterio»,

un

mentre per la 'legna c'erano due somari. Alla «Massaria di giomente»
custodite «Giomente grosse di corpo 29; Stacche di due in tre anni 2; Polletri
di due in tre anni 4; Polletri di tre in quattro anni 3; Stacche dell'anno passato 5;

femine»,
erano

Polletri dell'anno passato 3; Stacche di quest'anno lO; Polletri di quest'anno 8».
Di giumente se ne trovava una alla masseria delle pecore, una a San Mattia ed una
nel

Cilento,

mentre nella masseria delle vacche c'erano «di corpo

91; Genchi di

due in tre anni lO; Gencherelli di due in tre anni 5; Annecchie femine d'un anno lO;
Annecchi mascoli d'un anno 9; Vitelli femine di quest'anno 14; Vitelli mascoli di

quest'anno 13;
Starza,

Tauri 4». Di buoi

dei maiali si contavano
mezzo

ce

n'erano 33

a

San

Mattia,

8

a

Pertosa

e

3 nella

mentre si trovavano 18 «Genchi da lavoro in San Mattia», Nella masseria

«porci

130; porcelli nati

2.265 pecore

e

a

di due in tre anni 170; verri 19; porci d'un anno e
n. 184; scrofe 73». Si contavano, poi,

gennaro 1665

456 capre «mandate alla

Montagna».
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le vendite operate in

cenobio dal fallimento economico. Di
duto nel 1662 la masseria di

alienato il 5

marzo

1663

anni per salvare il
aveva ven

di Salerno in località

«Campigliano»
gennaio 1663

«Filetta» per 750 ducati ed il 22
moggi e 55 scacchi alle «Turri»

poi,

quegli

fatto, il priore Pino

un

un

territorio di lO

Nocera per 674 ducati. Aveva,
territorio di 2,5 moggi e 52 scacchi a
a

Nocera per 179,81 ducati come anche «uno stiglio vicino al forno
dell'osteria di Vietri», per 53 ducati. Nel 1664, invece, il Cesarini,
aveva

venduto la

4.500 ducati

e

grande

nel 1665 il

masseria di Sant'Oliviero di Giffoni per
palazzo con giardino unito alla chiesa di

San Massimo di Salerno per 900 ducati oltre a 20 ducati offerti dal
compratore «col titolo di gratiosa donatione». Erano stati venduti

nello stesso

anno

cinque grandi magazzini della Celleraria alla Marina

di Vietri per 2.100 ducati ed altri tre per 1.200 ducati, oltre ai sei
della Sacrestia per 2.301 ducati «di modo che degli dodeci magazeni,

possedeva la Celleraria nella Marina di Vietri anticamente, hoggi
ne possede solo n. quattro quali stanno affittati ducati 44». Era sta
ta alienata anche la «Massaria del F ondone» a Vietri, contigua al
palazzo del monastero per 991,85 ducati.
che

Erano stati ceduti anche i 124 ducati annui che il cenobio

cavense

esigeva dai «campoli di censo enfiteutico» sul palazzo e botteghe di
Napoli in via degli Armieri, per 2.774,20 ducati. Cesarini aveva fat
to vendere nel 1665 una casa a Sant'Angelo delle Grotte per 70
a Santa Barbara nel Cilento per 40 ducati oltre ad
«aria» per 3 ducati; una casetta a Tramutola per lO ducati ed
casalino diroccato per 4 ducati; un casino nel Vallo di Novi per

ducati; un'altra
una
un

125 ducati ceduto dalla Celleraria di d.

Eutitio, introitati, però, du

governo. Aveva ricevuto anche altri 33 ducati «per
transatione delle pretendenze» per il denaro non pagato in tempo
rante il

dal

suo

compratoredi
D.

Sant'Oliviero d. Nunzio Perrella.

Onorio, invece, vendeva nel

1666 tre

magazzini

alla Marina

di Vietri per 1.831,9 ducati agli eredi di Simone Costa ai quali dove
va restituire 1.170 ducati al 5,3% e 660,9 ducati di «terze decorse»,

mentre,
neva

va,

come

lui stesso

scrive, da quei beni liquidati il cènobio

60 ducati annui d'affitto

poi,

ceduto

«una

picciola
estinguendo un capitale della

della Cava» per 160 ducati

otte

spendendone 3 per riparazioni. Ave
Massaria» a Pasciano in «Territorio
stessa

som-
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8 ducati d'interesse annui da pagare agli eredi di Stefano
Gambardella, mentre quel bene veniva affittato per soli 5 ducati. D.

ma con

Onofrio, così, dimostrava che molti beni monastici rendevano molto
degli interessi pagati per i prestiti. Durante il primo anno di
governo di Cesarini, la spesa generale monastica dal primo giugno
1663 all'ultimo di maggio del 1664» era stata di 5.364,77 ducati dei
quali 3.007,44 ducati di censi passivi. D'entrata generale il cenobio
aveva registrato 7.770,27 ducati, mentre all'esito andavano a som
marsi altre spese che diventava di 7.657,74 ducati.
Le entrate insieme ad altri introiti sommavano 9585,34 ducati ai
quali, aggiunti 4.620 di «alienationi di stabili», comportavano un to
tale di 14.205,34 ducati.
Nel secondo anno di Cesarini di esito generale erano stati sbor
sati 10.538,32 ducati e d'introito entrati 20.561,17 ducati dei quali
1.739,91 ducati di censi, 1.598,01 ducati di affitti e ben 10.738,5
meno

ducati di «alienationi di beni stabili». D. Onori o passava, poi, ad
elencare la lunga serie di creditori del cenobio cavense. Il padre

procuratore generale doveva

per residuo di tasse non pagate
l'anno prima «scuti 6100» quali l'abate aveva preso a censo a Roma
al 4,5% per complessivi 6.405 ducati «moneta di Regno».
avere

Si lamentava del fatto che per restituirli a Roma ci sarebbero
ovvero un altro 3% d'interesse. Si dovevano

voluti altri 183 ducati
al «Monte di

Monte»,
5%»

Religioni della -Seconda

Erectione per 31

ben 3.133 scudi che in ducati in

erano

3.290 ducati.

Doveva, poi,

da

Luoghi
«raggione dell'aggio

mcrlzo

1666 ben

di

di

274,29

ducati d'interesse per un capitale di 6.100 ducati ed altri 155,92
ducati d'interesse per un capitale del «Monte di Religioni» al 4%.
Da

marzo

neta di

pagare le tasse di 1.145,90 scudi che in «mo
erano 1.622,2 ducati mentre «l 'agiunta del nuovo

bisognava

Regno»

comprato» di

un

capitale

del 1663 comportava

ducati. Per il «Sussidio al Monte di Carità» si

ed al «Monte della Pietà della Cava» si doveva

ducati al 5%

e

6,7 ducati per

di Sant' Arcangelo»
e

era

di 39 ducati di «terze

ciata di Cava
5% oltre

a

spesa di 10,5
49,09 ducati

un

capitale

di 200

«terze decorse». Il «Monte de' Morti

in credito di

decorse»,

bisognava

una

versavano

un

capitale

di 700 ducati a15%

mentre alle monache.dell'Annun

restituire 900 ducati al 4%

e

600 ducati al

36,37 ducati di «terze decorse». Alla chiesa dell' Annun-
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ciata di Cava si doveva
5% oltre

50

a

riconsegnare un capitale di 1.348,4 ducati al
ducati di «terze decorse» ed agli eredi di Giovanni

Antonio Jovane la

di 200 ducati al 5% oltre

somma

36,8 ducati di

a

decorseo?". A Flaminio Adinolfi, invece, andavano restituiti
1.000 ducati prestati al 5% ed altri 1.000 al 5,5% come pure le

«terze

«terze decorse» per

44,6 ducati

mentre al Dr.

andavano saldati 1.500 ducati a15%

Giuseppe

di Fiume

300 ducati al

5,5% nonché le
rate scadute di 53,47 ducati. A Tommaso De Marinis andavano resi
1.350 ducati «a 5 et a 4 per cento» oltre a 63,33 ducati di «terze

decorse»,

mentre Fulvio

Pagano

e

vantava

5%. A D. Girolamo Carace si doveva
5% oltre

a

15,75 ducati di

rate scadute.

andavano restituiti 1.770 ducati a15%

un

credito di 650 ducati al

capitale di 650 ducati al
Agli eredi di Simone Costa

un

e

700 ducati al

5,5%,

mentre

le «terze decorse» erano pari a 673,87 ducati. Giuditta Della Corte
doveva avere un capitale di 400 ducati al 4,5% e 18 ducati d'inte
era creditore per 1.100 ducati al
rate
scadute.
A Nicola Pisapia si doveva
ducati
di
35,75
restituire un capitale di 1.000 ducati al 5%, mentre al monastero di

resse, mentre Matteo Benincasa

5% oltre

a

Sant' Antonio di

«capitale

datoci

Dupino di

Cava

a censo a

bisognava saldare 180,8 ducati per
e rendere a Diego Vitale 1.000

5%»

ducati al 5,25% nonché 42 ducati di rate non pagate. Carlo Filomia
vantava un credito di 4.000 ducati «a 4 et quattro terzi per cento»,
mentre per «terze decorse» doveva ricevere 380 ducati.

Domenico Rutolo, poi, era creditore per 2.600 ducati a14% e 31
ducati di rate scadute, mentre a Felice Villano andavano resi 1.000
ducati al 5%

e

96,05 ducati di

«terze decorse». Il monastero di San

Benedetto dei Padri Olivetani di Salerno vantava

capitale di

un

2.334,83 ducati e gli eredi di Mario Avallone un altro di 6.000 ducati,
190 ducati di rate

più

non

corrisposte,

entrambi al 5%. Anche

eredi di Giacomo Andrea Avallone

bisognava

al 5%

pagati,

e

vantava

649 ducati di interessi
un

non

credito di 1.100 ducati al 5%

agli

restituire 2.350 ducati

mentre d. Luise Poderico
e

d.

Scipione

Moccia

un

4,75%. Possedevano crediti anche gli ere
capitale
di di Stefano Gambardella per 160 ducati di capitale,' gli eredi di
di 4.000 ducati

109

detta

Il

censo

a

andava pagato

famiglia Jovane».

ogni

tre anni «per il

maritaggio

di

una

figliola

di
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Giovanni Antonio Parisi per 500 ducati e quelli di Teodoro Jovane
per 50 ducati tutti al 5%. Con una certa soddisfazione, però, d. Onori o

riportava
anno

che le «terze decorse»

erano

state saldate nel successivo

finanziario.

Seguiva, poi, la lunga serie di «Censi seu canoni» pagati dal cenobio
cavense'!". Per gli introiti partiva dal feudo di Tramutola «con tutte le
sue rendite e iurisdictioni temporali», affittate a Biasio Pomarico
d'Angri per tre anni iniziati il primo settembre 1665 per 900 ducati da
pagare a Salerno in «tre paghe anticipate ogni quattro mesi».
Roccapiemonte, con affitto triennale per 400 ducati annui in
quattro

rate ad Ascanio Basile che

aveva

rinnovato l'affitto ad otto

bre 1665 per la stessa somma oltre alla consegna di 100 tomoli di
grano «al prezzo corrente» ed a gennaio di 15 botti di vino. I beni di

Pagani, invece, erano diretti da d. Vittorino da Napoli
garantiva 300 ducati annui in tre rate, mentre i beni di Rocchetta
Puglia erano affittati al Rev.do d. Giulio Limotta per tre anni ini

Nocera dei

che
di

ziati

a

settembre 1664 per 205 ducati annui.

110
Annualmente si pagavano: al principe di Cariati 28,89 ducati per il censo
sul Palazzo della «Piazza di Toledo» a Napoli; ai Padri Canonici di Cava 6,82

ducati annui per le messe dette nella Cappella del Rosario della Cattedrale e per
altri censi minuti; ai parroci di Corpo di Cava 5,2 ducati di «censi minuti»; al
monastero delle

suore

di San

Giorgio

di Salerno 72 tomoli di grano di 72 ducati di

di 3,6 ducati; agli eredi di Matteo Sarluca lO ducati
il
dell'
«per passaggio
acqua» agli Orti fuori Salerno oltre a 19 rotoli di riso di 1,25
ducati di valore; a Giovanni Maria del Pezzo 0,5 ducati per il passaggio dell' acqua

valore oltre

a

6 tomoli di

orzo

gli Orti; suore della Maddalena di Salerno 7,2 ducati per la «Spineta» a San
Mattia; alla Ss. Annunziata di Salerno 1,4 ducati per il territorio al «Capasino» di
Roccapiemonte; ad. Tommaso Romano «tareno 1 e grana 5» per possessione al
«Puzzillo». Si versavano poi: al Seminario di Cava «tareno l e grana 15» di censo
dai beni del qm Giulio Cesare Benincasa; al Barone di Mandia 3 tarì ed un tomolo
di grano per le «Chiuse» nel Casale di Santa Barbara; all 'Erario del Vallo di Novi
1,15 ducati sui beni oltre a 3 ducati per l'acqua del molino nel Casale del Grasso;
al clero di Sant' Angelo della Grotta 2,4 ducati di censo per il capitale di 30 ducati
su alcune vigne e case a Pertosa; alla Bagliva dell' Auletta 3 ducati per «la conces
sione del ius pascolandi, lignandi, et pescandi conceduto al monasteri o dal Signor
Principe di Venosa olim padrone del feudo dell' Auletta, quale hoggi si possede dal
Sig. Paolo Vitilio». Alla Bagliva di Brienza della principessa di Macchia si pagava
no, invece 5 ducati per il «ius pascolandi, conceduto al monasteri o per le sue
pecore d'ogni quantità che siano».
per
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I beni della SS. Trinità di Sarno

fuori la città

posti

erano

affittati

Squillante per tre anni a 150 ducati l'anno in due rate, men
«territorij» e «selve di ghiande» di Capaccio erano locate ad
Andrea Niglio per tre anni da settembre 1664 per 50 ducati annui
pagati in due volte. Al casale di Santa Barbara «alias del Grasso» al
Vallo di Novi i beni stabili ed i censi erano affittati a Scipione Sarraceno
da gennaio 1664 e per tre anni a 70 ducati l'anno da pagare a genna
a

Biasio

tre i

io,

mentre

a

Montecorvino i beni

per tre anni a 45 ducati l'anno da
La «Massaria della Sala» di

erano

locati

pagarsi

a

d. Giacomo Denza

ad agosto.

Salerno, invece,

era

affittata ad

Antonio Pataro per tre anni da settembre 1664 per 60 ducati l'anno
da pagarsi 1'11 Novembre «festa di San Martino».
L'Orto Grande fuori Salerno

era

affittato

a

Domenico Vici

per 51 ducati annui, mentre l'Orto Piccolo lo avevano pre
Claudio Santoro ed Orazio Greco per 3 O ducati annui entrambi

nanza
so

pagati

a

settembre

e

maggio.

La «Massaria arbustata detta la

Starza di Santa Felicita» vicina al Palazzo del Marchese
era
a

affittata dal novembre 1663

5 ducati l'anno mentre

alcune

selvotte,

e

censi»

a

a

a

Palma

Berardino di Biasio per tre anni

Montuoro, le rendite consistenti «in

erano

locate al notaio Leonardo

Pepe

per 7 ducati annui da pagare ad ottobre. Il «Nocellito» era, poi, in
affitto triennale al Rev.do d. Nicola Caiazza per 3,3 ducati annui

dall' ottobre 1663. Le «Selvetelle

con una

casa»,

invece,

erano

affittate dall'ottobre 1662 ad Antonio Cervasio per tre anni a 4,36
ducati l'anno. A Foggia, l'erbaggio era affittato ad Alo D'Alò per
40 ducati annui da

pagarsi

a

maggio, mentre a San Giovanni Ro
un lago» erano locate a Francesco

tondo le rendite in «censi ed in
Mazza.

Il Molino sotto il monastero di Cava

era

affittato

a

Simone

Dragonea per 16 ducati annui da pagarsi in terze, mentre
il locale orticello in «loco detto la Fistola» era tenuto da Antonio

Ferraro di

Corpo di Cava per 6 ducati annui da pagarsi all'ultimo di
ottobre. La Chiesa di San Cataldo e Barbara di Taurasi con i terri

Vacca di

tori ed i censi

erano

in affitto triennale dall'ottobre 1663 al Rev.do

d. Tommaso Casale per 7 ducati annui, mentre la casa del casale
«Le Corti», del «qm. Aniello Della Corte» era locata a Matteo Del
la Corte per tre anni per 3 ducati

pagati

ad agosto.
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Il
a

«Magazeno primo»

alla Marina di Vietri

era

Caputo

in affitto triennale

mastro Silvestro Salzano da settembre 1664 per 12 ducati l'anno

da

pagarsi

ad agosto ed il secondo a mastro Giacomo d'Avallone
a settembre 1663 per Il ducati.

per tre anni iniziati

Il

magazzino quarto

era

affittato

a

mastro Giovanni Domenico

Salese da settembre 1663 per lO ducati e quello dodici «detto la
Galera» era tenuto da mastro Leonardo Cascietta per Il ducati l'an
no

da

pagarsi

ad agosto. I «Magazeni nuovi», posti «sopra i retro
erano locati a Palmerino Fasano per 60 ducati an

scritti», invece,
nuI.

a

La «Decima del pesce» era stata affittata a Diego Giordano ed
Matteo Pappalardo di Cetara per due anni iniziati al primo settem

bre 1664 per 155 ducati annui pagati «vt: ducati 1 00 nella Fiera di
Salerno, ducati 16 nel mese di Maggio e ducati 39 nel mese di Ago
sto». Alcune rate

d'affitto, però,

non erano

state saldate nel 1665

e

poche di queste pagate, poi, l'anno seguente.
L'aumento delle entrate monastiche fu causato, quindi, preva
lentemente dalle vendite di immobili. Anche il «Giornale» del 1665/
soltanto

66, riportava i predetti creditori monastici con i capitali impegnati,
gli interessi a loro retribuiti M il mese del pagamento. Per Giuseppe

riportava un capitale di 3.800 ducati e per Gio. Andrea Tajani
altro di 1.000 ducati entrambi al 5% mentre la chiesa della SS.

Fiume
un

Annunziata di Cava possedeva 948,4 ducati a15%. Bisognava resti
Procuraria Gene
tuire 5.125 ducati di capitale al 4,25% alla
rale di Roma

e

1.260 ducati a14% al

di 2.101,72 ducati annui di interesse. Si
l'estinguere i prestiti contratti quando il forte

totale di 46.536 ducati

continuò, cosi,

bisogno

con

di denaro

Rev.da

Collegio di'Roma per un debito

e

ne aveva

fatto lievitare

gli

interessi 111.

ll1Ne11668, il cenobio «più anni sono per sodisfare li pesi Camerali a' Roma,
bisogni, prese in prestito da diverse persone la summa di ducati 4656,
ciò è da Tomaso de Marinis ducati 1050, Giacomo Landi ducati 1423, Fulgentio
Lamberti ducati 456, d. Francesco de Sanctis ducati 300, Fulvio Ragona ducati
300, Flaminio Adinolfo ducati 260, D. Tomaso Laurino di Salerno ducati 100,
Marco Cantarella di Vietri ducati 250, Diego Tajano ducati 250, è D. Geronimo
Carace di Nocera ducati 267, non havendo potuto sin hora, ne potendoli
onninamente pagare coll' annue rendite assai mancanti per la mal a contingenza di
et altri suoi
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Dieci anni

dopo la soppressione del 1662 il cenobio cavense
profondamente cambiato; le finanze erano state in parte
la
fiducia dei creditori ristabilita ed il prestigio morale e cul
sanate,
turale fortemente rinvigorito. Nei sei anni seguenti gli «Abati Re
stauratori» seguirono le scelte finanziarie dei loro predecessori ri
ducendo le spese e vendendo le proprietà poco produttive, lontane e
costose nella manutenzione e nella difesa legale. L'introito genera
risultava

le, così, prese

a

scendere collocandosi intorno ai 6.300 ducati annui

di media. Il calo fu dovuto alla riduzione dei beni immobili
loro entrate ed alla sensibile diminuzione dei

cenobio

cavense

incamerò 38.011,72 ducati

Esito/Ducati

1672/73

6.661,57
6.831,24

1673/74

5.084)0

1674/75

6.287,65
6.389,08
6.757,48

6.309,15
6.552,26
4.943,35
6.205,17
6.322,29
6.590,23

1671/72

1675/76
1676/77

I

prestiti furono

marono a

di 3.486,63

ducati,

le

prestiti.
spendendone 36.922,45.

Introito/Ducati

Anni

con

In sei anni il

mentre le restituzioni

som

8.606,92 ducati.

Anni

Introito/Ducati

Esito/Ducati

300,00
400,00
895,44
1.020,19
139,20
731,80

1.646,50
1.583,88
1.263,68
1.496,24
1.505,37
1.111,25

1671
1672
1673
1674
1675

1676

venendo hora da detti creditori astretti

tempi,

e

curare

la subastatione de' beni stabili

oltre il rendere

maggiormente

detto monastero

sequestrarli l'entrate, e pro
gravissimo danno, e vergogna,
impotente a' sodisfare le Tasse

con

non senza

Camerali, et alimentare li Monaci, Supplicano per tanto humilmente.l'EE. VV. a'
darli facoltà, che si possa pigliare detta summa a' censo per estinguere il debito
con li suddetti creditori, e così eviterà il monastero tanti gravi discapiti, spese, e
pregiuditij nelle subastationi, e sequestri. (A.C., Index Chartaceum, f. 4390, a.
1668)>>.
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L'abate Severino

Boccia,

tra il 1671 ed il

Caputo

1677, dovette affron

tare nuovi attacchi della feudalità ai beni immobili ed ai diritti

stici.

Infatti,

d. Antonio

Ravaschieri,

mona

Roccapiemonte!",

e per tale motivo
fu scomunicato nel 1671; scomunica rimastagli anche col successo
re d. Agostino de Amicis!". Quest'ultimo, grazie ad un'oculata ge
stione delle risorse finanziarie, realizzata per mezzo di tagli alle spe

cercò

più volte di usurparne

barone di

i diritti sull 'università

di vendite di beni da tempo infruttuosi, riuscì ad aumentare le
e a far ripartire i lavori di abbellimento dell'abbazia, nonché

se e

rendite
a

far costruire immobili da affittare

monastero

e a

grande

mulino vicino al

estinguere

i debiti contratti durante la

soppressione

di denaro prestate gli a volte a titolo
oppure sapientemente risparmiate. L'abate Domenico Della
suo successore, tra il 1683 ed il 1684 continuò la riforma

mezzo

gratuito,
Quadra,

il

ristrutturare abitazioni nei vari domini cavensi. De

Amicis riuscì ad
per

come

finanziaria,

di grosse

ma

somme

fece realizzare anche

importanti lavori

di ristruttura

zione del monastero, tra i quali il rinnovamento totale dei tetti la cui
spesa fu di" oltre 2.000 ducati'!". L'abate Jovita da Messina, invece,

112

proprio volere facendo
occupandone
giurisdizionali. A tal
proposito: A.C., Index Chartaceum, Contro il Barone di Roccapiemonte, f. 4321,
a. 1623; A.C., Index Chartaceum, Processo contro il possessore di Roccapiemonte,
ne

Più volte cercò di sottomettere i monaci cavensi al

incarcerare i vassalli ed

terre e funzioni

1624; A.C., Index Chartaceum, Contro il BaK.(!_,ne di Rocca, f. 6016, a.
1654; A.C., Index Chartaceum, Fede attestante ove comincia la sua giurisdizione
nel Territorio di Roccapiemonte, f. 4147, a. 1655; A.C., Index Chartaceum, Giuri
sdizione su tutti i Vassalli della Roccapiemonte, f. 5708 a. 1655; A.C., Index
Chartaceum, Il Conte, risposte fatte per la Scomunica, f. 5781, a. 1682; A.C.,
Index Chartaceum, Il Conte: ragioni con il monastero Cavense, f. 4538, a. 1683;
A.C., Index Chartaceum, Conte di Roccapiemonte: scritture contro di lui, 5681, a.
f. 3206,

a.

1683.
113

A.C., Libro de' Ricordi

114

A tal

monasteri o

...

,

cit., f. 170.

«Nota che nell'Anno 1683 essendo Abbate di questo
il R.P.D. Domenico di Napoli si fecero li petti palumbi a tutto il

proposito:

Monasterio, dove prima erano di tavole,
fabricatore di finirli in 2 anni
botte di

e

si fe' albarano

con

mastro Carlo

Angione

di mastria solamente si spesero ducati 600 una
d' oglio, e si rinovarno tutti li legnami de' tetti, che in
e

vino, e 2 quarantini
tegole, travi, ferelle, cantili, ferro, chiodi in tutto vi si spesero da ducati 2000. Si
fece una calcara di moia più di 400, la fece Mauritio Amodio vicino la Falanga per
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civile di

to alle offese fatte dal Ravaschiero sui vassalli

di concerto col
nel 1689115

a

Capitolo

fatto, in segui
sui monaci cavensi,

Roccapiemonte.

Generale

e

Di

cassinese, si decise di venderla

condizione di ricevere in cambio 3.000 ducati

una

e tredici galline annue. Con l'abate Bernardo
Napoli, tra il 1690 ed il 1696, ci furono spaventosi terre
moti tra i quali quello del 1694 particolarmente violento e distrutti
V0116• Nello stesso 1694, poi, il forte freddo invernale avutosi nel
territorio di Polla"? e prolungato si fino al mese di giugno, causò la
morte di più di un migliaio di animali tra cavalli e giumente, buoi e
pecore!". L'abate Pàsca, dovette far riparare i danni operando una
riduzione delle spese monastiche. 115 giugno 1698 e per due giorni,
poi, fuoriuscirono dal Vesuvio!" ceneri e lapilli che coprirono tutta
la valle metelliana arrecando grosso danno alle colture agricole. Il
XVIII secolo si aprì, però, con la rinascita culturale ed artistica,

tantum e

13 ducati

Pasca da

-

ducati 80

...

(A.B.C.,

Libro de' Ricordi dal 1521 al 1799, XIII, n.170, f. 160-

147)>>.
115

A.C., Index Chartaceum, Il Conte fa un pagamento di ducati 3000 per la
f. 5712, a. 1689.
116
L'autore dei Ricordi scrive: «A dì 8 di settembre 1694, di mercordi, ad hore
18 fu' un terribile terremoto, che durò un buono credo, e fece molti danni in questa
Città (di Cava) che minò buona parte del Vescovado, e Palazzo, et il convento di
San Francesco d'Assisi, e pochi casali furono esenti dalle mine: solamente due
frati del detto convento vi morirono; e questo monasterio per la Dio grati a e
protectione di questi gloriosi Santi non patì cosa alcuna. Per quasi tutto il Regno
fece stragge grandi, come in dies ne vengono gli avisi (A.C., Libro de' Ricordi
cit., f. 174)>>.
117
A Polla c'erano i pascoli estivi esenti dal pagamento della Fida perché il
monastero era «libero et esente di qualsivoglia pagamento di fida per tutt'il Regno

giurisdizione di Roccapiemonte,

...

,

Privilegio di Guglielmo I Re del' Anno 1154 (A.C., Franchigie per il pascolo in
Caggiano, f. 1814, a. 1627)>>.
118
«Si nota come a' dì Il Giugno 1694 fu' una tempesta nel territorio della
Polla, dove stavano le nostre pecore; venne una saetta e soffocò ed ammazzò una
morra di pecore di n. 150 incirca, che erano riserbate per allievo, ed il Capraro fu
mezo brugiato; disgratie che per li nostri peccati, mandò Iddio per nostro castigo,
mentre l'invernata passata, per li gran freddi et arsure morirono più di 800 pecore,
molti animali grossi come giumente, polledri e vacche. (A.C., Libro de' Ricordi
cit., f. 162)>>.

per

...

119

A.C., Libro de' Ricordi

...

,

cit., f. 171.

,
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ed economica dei monaci cavensi che recuperarono ed
cenobio, le chiese e le cappelle ed ampliarono la bi

religiosa

abbellirono il

blioteca, arricchendola di preziose
continuare ad affrontare
diritti

dagli

tadine!"

e

opere

a

stampa. Dovettero, però,

civili per proteggere i loro
della corona 121, delle forze cit

lunghi processi

attacchi della nobiltà 120

e

delle stesse forze ecclesiastiche'P.
VINCENZO CAPUTO

120

Tramutola

famiglia Fiume contese al cenobio cavense i «corpi feudali» di
acquistati un secolo prima dal monastero a nome dell' antenato Carlo Del

Fiume che

aveva

La ricca

benedettina,

un

dato soltanto il «nudo

cenobio

non

Index Chartaceum, Fiume

poteva

(di)

nome»

essere

nella transazione, in quanto per la lex
un bene feudale. Cfr. A.C.

intestatario di

D. Francesco, per la intestazione della terra di

Corpi Feudali, f. 6425 a. 1718; A.C., Index Chartaceum, Fiume,
feudo, istrumento di rifiuto, f. 6174 a. 1732;A.C., Index Chartaceum, Fiume (del) D.
Tramutola
Giacomo

ripresa

e

suoi

Andrea, Intestazione sul Cedolario di Tramutola f. 6071

della lotta della nobiltà meridionale al

cenobio

cavense

a.

1742. Per la

cf. A.C. Index

Chartaceum, Monastero Cavense, contro il Duca e la Città di Eboli, f. 6075 a.1709;
A.C., Index Chartaceum, Transazione tra il Monastero Cavense ed il Marchese di
Vico, f. 6624 a. 1709; A.C., Index Chartaceum, Monastero Cavense, col Principe di
Chiusano f. 6597, a. 1710;A.C., Index Chartaceum, Monastero Cavense, Provisioni
contro il Conte di Roccapiemonte pel pagamento dell 'annuo censo, f. 6686, a. 1710.
121
Tra i documenti più interessanti: A.C., Index Chartaceum, Cavalli
dall'Abbate di Cava come Barone, f. 6728, a. 1701; A.C., Index Chartaceum,
Ar-mati dati dal Monastero Cavense al Re, f. 6167, a. 1702�A.C., Index Chartaceum,
Esenzione del Cavallo montato ordinato da Sua
122

Maestà,Ì.

6295,

a.

1729.

A.C. Index Chartaceum, Monastero Cavense contro i Cittadini di Tramutola

Reali, f. 7141, a. 1715; A.C., Index Chartaceum, Memoria
Campagna, f. 7476, a. 1720; A.C., Index Chartaceum, Pro
cesso contro i cittadini di Tramutola, f. 6670, a. 1726; A.C., Index Chartaceum,
Processo contro l'Università di Tramutola per il Dritto Proibitivo delle Forna, f.
6469, a. 1733; A.C., Index Chartaceum, Decisione di Tanucci tra quei cittadini ed
il Monastero cavense per i pesi personali e reali, f. 7141, a. 1715.
123
A.C. Index Chartaceum, Causa con il vescovo di Marsico Nuovo, f. 6732,
a. 1701; A.C., Index Chartaceum, Processo contro il Vescovo di Cava, f. 6372, a.
1710. Duro, fu lo scontro tra l'abate De Pace ed il Nunzio Apostolico di Napoli

per i pesi Personali
contro

e

l'Università di

che voleva esercitare la

propria giurisdizione spirituale e temporale sull' Abbazia.
e costosi processi, il papato' diede ragione
all'abate riconoscendone l'autonomia. È inA.C., Index Chartaceum, Roma, Spese
e liti, f. 6227, a.1732.
Definita la

causa a

Roma, dopo lunghi
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SINESIO DI CIRENE NELLA CULTURA TARDOANTICA

Convegno Internazionale, Napoli
Accademia Pontaniana
Sala

19-20

Convento San

-

giugno 2014
Domenico Maggiore,

Comitato scientifico: U go Criscuolo, Giovanni
Polara, Giuseppina Matino, Giulio Massimilla.

Capitolare.

Sinesio di Cirene è
tardoantica. Vissuto

a

una

delle

figure più

cavallo tra IV

e

controverse dell' epoca

V secolo d.

C.,

retore

e

filosofo

originario di Cirene, formatosi ad Alessandria d'Egitto alla
scuola della neoplatonica Ipazia, Sinesio venne acclamato vescovo
della città libica di Tolemaide per volontà del popolo nel41 O e con
sacrato dal patriarca Teofilo di Alessandria l'anno successivo. Let
terato non svincolato dall'impegno politico e civile, autore eclettico
e raffinato, Sinesio ci ha lasciato un consistente corpus di epistole,
anche trattati in prosa di argomento filosofico-retorico
La
regalità, Racconti egiziani o sulla provvidenza, A Peonio sul

ma

-

dono dell'astrolabio, I

del vivere secondo il

sogni, Encomio della Calvizie,

suo

ideale

stiani. Cifra distintiva della

-,

due Omelie

e nove

poliedrica produzione

Dione

o

Inni cri

sinesiana è

una

profonda commistione di reminiscenze classiche e di suggestioni
neoplatoniche e cristiane, sul riconoscimento delle quali grava ,la
chimera del recupero parziale delle letture di cui il Nostro poté nu
trirsi all'ombra del Museo alessandrino, prima che l'accanimento di
Teodosio I contro la "saggezza pagana" ne causasse la distruzione.
Al crepuscolo dell' età antica, Sinesio, intellettuale ai margini tra
Neoplatonismo e Cristianesimo, è custode e tramite di una cultura
lapaideia, la formazione di stampo classico che egli re interpreta
e adopera come mezzo conciliatore della dialettica culturale, non
necessariamente 'pacifica, che agitava i suoi tempi.
Per sondare la variegata e complessa personalità intellettuale
del Cirenaico si è tenuto a Napoli, nei giorni 19 e 20 giugno il conve
-

gno internazionale Sinesio di Cirene nella cultura tardoantica. Il
convegno è stato inaugurato dal saluto delle autorità accademiche

presenti:

Lucio De Giovanni, Direttori rispettiva
di Studi Umanistici e di Giurisprudenza del

Arturo De Vivo

mente del

e

Dipartimento
Napoli Federico II; Antonio

l'Università di

V. Nazzaro, Presidente
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della Accademia di

Archeologia,

Nazionale di Scienze Lettere

Lettere

e

Consiglia

A/vino

Belle Arti della Società

Arti;
Tulli, Presidente della
Consulta Universitaria del Greco; Giovanni Polara; Ugo Criscuolo,
e

Mauro

Generale della Accademia Pontaniana.

Segretario

Ha aperto il convegno U go Criscuolo (Napoli), con la relazione
Un cristiano difficile: Sinesio di Cireneo Essa ha fornito un in

quadramento

sul Cristianesimo

in riferimento alla

neoplatonico
della

di

Sinesio, soprattutto

conversione ed al rap
quaestio
tra
formazione
ed
educazione
cristiana nell' Ales
porto
neoplatonica
sandria di fine IV secolo. L'opposizione del vescovo alle supersti
vexata

sua

zioni acriticamente

professate dal volgo, così come le riserve dottri
dogmi contrari alle proprie convinzioni filosofi
che, quali l'origine dell'anima posteriore a quella del corpo, la con
dizione finita dell 'universo e la resurrezione (ep. 105), danno forma
ad una teologia elitaria, che vaglia criticamente i dogmi cristiani alla
luce della filosofia neoplatonica. Il Cristianesimo neoplatonico di
narie

verso

Sinesio è
sandrino

alcuni

influenzato, d'altro canto, dall'ambiente dottrinario ales
dalla speculazione di Gregorio di Nazianzo, specialmente

e

riguardo ai problemi relativi
nità del mondo

e

alla resurrezione della

carne e

dell'anima." Nel sincretismo culturale

e

dell' eter

religioso

delle

pagine sinesiane emerge non solo la Weltanschauung dell'in
tellettuale, ma anche lo spirito di un'epoca dominata da un'istanza
monoteistica di fondo
una nuova

e

drammaticamente protesa alla ricerca di

identità culturale.

Nel solco dello studio della sintesi di echi filosofici

e

culturali

differenti si collocano anche le relazioni di Maria Carmen De Vita

(Salerno), Claudio Moreschini (Pisa) e Helmut Seng (Konstanz). In
Cosmologia e retorica negli Inni di Sinesio, la De Vita esamina
l'influenza di differenti prospettive retoriche, filosofiche e letterarie
sulla caratterizzazione delle teorie cosmologiche alla base degli Inni
sinesiani. Filo conduttore dell'indagine è l'uso sinesiano della meta
fora, di ascendenza platonica e pitagorica, della danza degli astri.
Comune anche all'Inno

di Giuliano

a

Zeus di Elio Aristide

nelle Enneadi di

e

all'Inno

a

in Proclo

Helios

e negli
Plotino,
frequente
è
Inni
sinesiani al
Caldaici, l'immagine
piegata negli
l'espressione del canto dell' atto creatore e del moto estatico del
creato intorno al Figlio/Demiurgo. Ma oltre ad indicare un processo

re

Oracoli

e

Sinesio di Cirene
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cosmologico-metafisico
ra assume

poetica

in Sinesio

di

un

compartecipazione del divino, la metafo

rilievo

metaletterario, elevando l'attività

dell'autore al rango di mimesis terrena dell'eterno movi
pianeti e del creato.

mento dei

relazione La dottrina del pneuma in Sinesio e la
sua ripresa in Marsi/io Ficino Moreschini, oltre a sottolineare la
personale rielaborazione di teorie neoplatoniche e caldaiche nella
Nella

sua

concezione sinesiana del pneuma (soffio, spirito vitale) espressa
nel trattato l sogni, si sofferma su un punto sinora poco indagato
dalla critica: la ricezione

degli opuscoli sinesiani in ambito umanistico

rinascimentale. Il pneuma in Sinesio si configura non come una
parte immateriale dell'uomo, ma come una realtà materiale sotto
e

purificazione attuabile tramite la vita filoso
organo preposto all'interpretazione delle sensazioni,
alla phantasia e alla divinazione. Le riprese delle suggestioni
sinesiane presenti nel corpus delle opere di Marsilio Ficino, un

posta ad

un

fica. Esso è

processo di
un

"Sinesio corretto" nonché la

Sogni,
no

sua

traduzione latina commentata de l

trasmessa dal codice Riccardiano 76 di

una

Firenze, testimonia

notevole incidenza culturale dell' opera sinesiana sul

Neoplatonismo rinascimentale.
L'unione di istanze culturali diverse è evidente anche nel contri
buto di Helmut Seng, Phi/osophische Reminiszenzen in den Aigy
ptioi Logoi, nel quale lo studioso ha evidenziato ulteriormente, attra
verso un' accurata analisi termino logica, le influenze degli Oracoli
Caldaici nelle teorie cosmogoniche e ontologiche presenti nel pri
mo libro del trattato La provvidenza. In esso, in un contrappunto di
immagini che oppongono la luminosità armoniosa del mondo celeste
all'oscurità di quello infero e al caos di quello terreno, si susseguono
vari temi di ascendenza caldaica ed ermetica. Tra essi rivestono

forte rilievo il

un

dell'unica fonte da cui scaturiscono le idee

problema
primordiali (OC 37,2.8.15); le analogie terminologiche tra
la caratterizzazione sinesiana e quella caldaica dell' oscurità dell' Ade
(OC 163; OC 1); la descrizione del moto zampillante del fiotto del
l'anima primordiale (OC 37.15; 51); e delle divinità infere (: OC 51);
il motivo della "radice" del male e quello, di origine platonica, della
natura celeste del bene (OC 52; 218); il tema della discesa delle
anime sulla Terra, variamente attestato anche nel Corpus Hermetio

anime
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cum; il divieto fatto all'anima di

corrompersi

monia della materia

il tema della necessità della natura

(DC 114).
sintesi

a

(DC 110);

a

contatto

con

la disar

Tali motivi di diversa ascendenza trovano un'armonica

livello letterario,

grazie agli

strumenti offerti dalla cultura

ellenica.

uno

L'interesse per la formazione di stampo classico è, del resto,
dei maggiori motivi di speculazione di Sinesio. Non è, forse, un
ha

caso,

come

Férez

(Madrid),

co

messo

in luce l'intervento di Juan Antonio

El léxico de la educacion

Lòpez

Sinesio, che il lessi
dell' educazione abbia così grande parte nella produzione
en

L'indagine, condotta attraverso la classificazione della
lingua pedagogica sinesiana sulla base dell'appartenenza alle fami
glie lessicali di didàsko (insegnare), pais paideia paideuo
(ragazzo formazione formare), manthàno (imparare), è volta a
ricostruire più ampiamente il contesto culturale, letterario é politico
sociale in cui Sinesio si formò e operò.
L'influenza della prassi scolastica e pedagogica alessandrina
ricevuta da Sinesio è evidente anche nella sintesi tra filosofia e saperi
tecnici messa in luce da Idalgo Baldi (Firenze), nella sua relazione
Nòmas e Harmogà: una proposta interpretativa per gli incipit
degli Inni 6 e 7. Nell'Inno 6 Sinesio si autodefinisce inventore del
genere del nomos al Cristo e nell'Inno 7 egli riferisce il canto al
l'armonia dorica ed all'accompagnamento della lira. Sulla base dei
recenti progressi fatti dalla critica nel campo della teoria e prassi
musicale dell'antichità, l'interpretazione in senso tecnico-musicale
dei termini nomos, dal significato generale di "legge" e, in senso
musicale "canto, aria, tipo di melodia" e harmoga ("armonia", ma
anche, in senso tecnico, "accordatura") potrebbe dimostrare la na
tura musicale e cantata degli Inni sinesiani, la cui composizione si
inserirebbe in una precisa teorizzazione filosofica di ambito musica
le. A sostegno dell'interpretazione in senso tecnico-musicale e in
relazione alla dimensione performativa degli Inni, vengono presen
sinesiana.

-

-

-

tate ulteriori fonti del corpus

babile

(ep.

conoscenza

-

sinesiano, recanti traccia di

tecnica della teoria

148: il concetto di metabolé

o

e.pratica

una pro
musicale in Sinesio

modulazione; Inno 7,,2: l'uso del

verbo histemi, "stare", nel senso musicale di "fissare" la nota, sta
zionandovi con la voce o mantenendo inalterata la tonalità). La scelta

Sinesio di Cirene

dell'armonia
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dorica, già

ammessa

per il

suo

ethos nella città ideale

platonica e propria della musica bucolica, non vieta, però, in Sinesio
una rielaborazione delle regole della musica pagana per il canto della
lode al Cristo.
Ad

livello

letterario, l'incidenza della for
produzione sinesiana è argomento anche del
contributo di Anna T. Drago (Bari), Forme di memoria letteraria e
strategie allusive in Sinesio, la cui indagine ha avuto lo scopo di
recuperare la memoria culturale del genere tragico in Sinesio. Gra
zie allo studio di alcune allusività al patrimonio poetico tràdito, si
attesta nelle lettere di Sinesio una presenza sporadica di Eschilo e
Sofocle e una predilezione per Euripide. Tale tendenza è parimenti
presente nell' epistolografia di altri autori tardi, sia pagani sia cri
stiani, quali Basilio di Cesarea, Gregorio di N azianzo, Procopio di
Gaza, Libanio e documenta lo stadio della trasmissione dei tragici
un

più

strettamente

mazione ellenica nella

tra la fine del IV

e

l'inizio del V secolo. La relazione apporta, inol

tre, alcune note metodo logiche allo studio delle intertestualità negli
autori tardi, discutendo il problema della necessità di distinguere la
memoria testuale dall'intertestualità

e

di attuare

una

ricerca delle

fonti che tenga in conto il ruolo degli autori resi canonici dalla prassi
retorico-scolastica nella mediazione e nella trasmissione degli auto
ri classici alle età successive.
In

questa prospettiva si colloca anche la relazione di Giuseppe

Sinesio, nella quale si investiga l'in
flusso filosofico e politico degli scritti plutarchei in Sinesio, per noi
in parte oscuro a causa della mancanza di citazioni dirette plutarchee
nel corpus sinesiano. In particolare, si esaminano alcuni contesti
derivati dalle epistole: l'epistola 56, dove la descrizione del viaggio
di Sinesio ad Atene riecheggia la stessa ironica descrizione della
vanagloria ateniese presente nella Vita di Alessandro (4.5); l'epi
stola 93, nella quale il riferimento a Temistocle cela un'allusione a
Plut., Arist. 2.5; l'epistola 3, in cui, sotto la facies dellogografo
biografo di Laide deve vedersi Plut., Nic. 15.4; l'epistola 137, nella
quale il riferimento alla necessità di mantenere una pitagorica se
gretezza sui contenuti filosofici rinvia probabilmente alla Vita di
Lozza

(Milano),

Plutarco in

Numa. Ulteriore traccia dell'influenza di Plutarco

dipendenza

del trattato Sulla provvidenza

su

Sinesio è la

dall'opuscolo plutarcheo
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Osiride, le cui concezioni etico-politiche di stampo

me

superate da Sinesio in un'ottica

dio-platonico vengono recuperate
neoplatonica e cristiana.
Un ulteriore esempio di commistione di modelli derivati da pro
spettive culturali diverse è offerto dalla relazione di Onofrio Vox
(Lecce), Sul! 'Inno IX di Sinesio. In essa viene evidenziata la tec
nica di "composizione musiva" adoperata da Sinesio nei versi 1-51;
71- 7 5 dell'Inno IX, nei quali la rielaborazione di materiali prove
nienti dalla poesia epica, dalla melica, dall' elegia in giambi è piegata
alla celebrazione cristiana del Principio increato. Notevole è la sin
tesi di generi attuata da Sinesio all 'insegna della varietà stilistica
attraverso la composizione metrica anacreontica in lingua dorica.
Emblema del caratteristico sincretismo sinesiano è, poi, l' esortazio
ne programmati ca finale (vv. 71-75), che, riecheggiando Pindaro
(F 10.51) e Gregorio di Nazianzo (Carm. 1.2.14. 124-6), incontra il
gusto sia del pubblico pagano sia di quello cristiano.
Non secondario è, infatti, il problema degli aspetti comunicativi
e

e

performativi della prosa sinesiana. Rifl.ettono sulla tecnica retori

co-letteraria

lingua impiegate da Sinesio nelle Epistole i con
(Parma), Assunta Iovine (Napoli),
e
Giuseppina Matirio, (Napoli) Giuseppe Zanetto (Milano).
Nel primo, Vita quotidiana e memoria letteraria nel! 'epistola
148 Garzya-Roques di Sinesio, .il problema della distanza tra auto
rità centrale e periferia dell'Impero Orientale è sublimato in un'aura
ironicamente idilliaca, per la creazione della quale si fa ampio uso di
e

sulla

tributi di Gabriele Burzacchini

materiali attinti dalla tradizione letteraria pagana e cristiana, tra cui
la'Genesi, i poemi omerici, i dialoghi platonici, il genere bucolico,
l'Euboico

(or. 7) di Dione Crisostomo, l'Eroico di Filostrato (II-III
sec. d. C.), il romanzo di viaggio Le meraviglie al di là di Thule di
Antonio Diogene, testo a noi noto solo da una sintesi di Fozio; la
Telegonia di Eugammone di Cirene, di cui è identificato un fram
mento sconosciuto, adoperato per argomentare il luogo comune del
rapporto tra ignoranza ed esperienza marittima: gli sventurati abi
tanti dell' entroterra cirenaico sono ignoranti "poiché di notte non li
sveglia l'accavallarsi delle onde". Analogamente, gli abitanti della
campagna cirenaica, sprofondati nella propria rustica dimenticanza,
sanno di avere un re, ma pensano che si chiami Agamennone e non

Sinesio di Cirene

hanno la minima

dell'Impero
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conoscenza

d'Oriente

e

dell 'Imperatore Arcadio

o

delle sorti

d'Occidente, né consapevolezza del dive
letterarie, lungi dall'essere un puro

nire storico. Le reminiscenze

orpello retorico, hanno qui il fine di radicare profondamente, seppure
con sottile ironia, l'esigenza letteraria alla realtà storica.
La compenetrazione tra attualità storica e configurazione re
torico-letteraria è
sunta

Iovine,

ficare nelle

un

Teorie

aspetto ben evidenziato nell' intervento di As
epistolografiche in Sinesio, teso ad identi
sinesiane tracce di

precise teorie retoriche
dell'epistola d'arte e riscontrabili an
che nei corpora epistolografici di altri autori tardo-antichi, quali
Gregorio di Nazianzo e Libanio. Alcuni aspetti individuati dall'au
trice, sia tra le epistole di gusto più letterario, sia tra quelle più
realisti che, caratterizzano anche la tradizione degli epistolari delle
età successive: il luogo comune del latore quale "lettera vivente",
il criterio della brevità della lettera per il rispetto del tempo altrui,
il divieto di parlare troppo diffusamente di argomenti troppo impe
gnativi, la preferenza accordata a proverbi e a massime filosofi
che popolari, la ricerca del piacere e della grazia del linguaggio,
l'impiego del registro comico, il rispetto del precetto dell'opportu

proprie

Epistole

del genere letterario

nità, contrassegnano il codice comunicativo di una cerchia di ami
ci colti, che affiancano agli interessi politici l'amore, leggero e
divertito, per l' otium letterario.

l'eleganza dell'eloquio e le fina
pratica proprie del genere letterario delle epi
stole è messa in evidenza, ad un livello prettamente linguistico, nella
relazione Configurazione linguistica e conformazione lettera
ria nelle lettere di Sinesio di Giuseppina Matino, la quale discute,
attraverso l'esame del particolare assetto linguistico della prosa
sinesiana delle epistole (epp. 5;42; 43; 52; 66; 79; 96; 114; 148) e
degli opuscoli (De regno XI Il c; XVI 17 c Terzaghi; De providentia
II 7, 127 b Terzaghi), il problema degli interventi normalizzanti ap
portati dai copisti e dagli editori antichi alla lingua del] autore in
base ai canoni dell' Atticismo. Tali correzioni non danno pienamente
ragione della fluidità del dettato sinesiano, caratterizzato da feno
meni di innovazione linguistica e da una variegata alternanza tra
lingua letteraria ed esigenza comunicativa. Oggetto di esame è anStessa attenzione all'unione tra

lità di comunicazione

'
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epistole, destinate alla lettura
pubblica
pubblico colto.
la
relazione di Giuseppe Zanetto, dal titolo Le citazioni
Infine,
dei classici nelle epistole di Sinesio, si concentra sulla tecnica
allusiva adoperata da Sinesio nelle Epistole, evidenziandone il fine
non puramente esornativo, ma anche enfatico. Nei luoghi sinesiani
analizzati, le citazioni classiche non sono vuoti orpelli retorici, ma
aggiungono senso ai contesti che le accolgono. È questo il caso
dell' epistola 3, dove il riferimento al fr. 11 O Vogt di Saffo vale a
rafforzare la dimensione nuziale della lettera, o dell' epistola 146,
dove la citazione del fr. 346 Vogt di Alceo, insieme alle allusioni ad
altri contesti omerici, amplifica il valore simposiale del luogo sinesiano.
Interessante è anche la simpatia sinesiana per Archiloco, le allusio
ni al quale consentono al retore di sublimare in una dimensione let
teraria anche l'esperienza drammatica della guerra.
e

performativo

alla fruizione di

delle

un

Come sottolineato nelle

conclusioni, che sono state curate da
Giulio Massimilla e Mario Lamagna, il convegno ha messo in luce la
figura di Sinesio quale mediatore, in senso sincronico, tra i diversi
fermenti culturali che

agitavano

la

epoca e, ad un livellò
consegnando alle età suc

sua

diacronico, tra l'antichità e ilMedioevo,
cessive, per il tramite del Cristianesimo, forme e contenuti di una
cultura ormai anche per Sinesio "classica". Insegnamento retorico,
filosofia "classica"

neoplatonica, teologia cristiana convergono in
definita, ma non svincolata dal
la realtà storica, rispondendo alle istanze di un�poca che alla for
mazione di stampo classico univa ormai in una sintesi prolifica i
nuovi apporti del Neoplatonismo cristiano.
unafacies

e

letteraria artisticamente

MARIA CONSIGLIA ALVINO
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ANTONELLA

Vitulano

AMBRosIO, Le

pergamene di S. Maria della Grotta di

(BN) (secc. XI-XII), Battipaglia, Laveglia

&

CarIone, 2013,

pp.

168.

L'archivio dell'abbazia di S. Maria della Grotta di Vitulano
di fornire orizzonti di studio. Già nel 1960 Jole Mazzoleni

non

smette

pubblicava l' edi

zione dei documenti dei secoli XII-XIV, alla quale ora Antonella Ambrosio
fa seguire, nella collana Fonti per la Storia del Mezzogiorno Medievale,

quella delle 92 pergamene dei secoli XI-XII. L'autrice è docente di
Paleografia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II'' ed è,
inoltre, coordinatrice per l'Italia meridionale del progetto Monasterium,
portale che, avvalendosi di un team internazionale, costituisce, al
contempo, una risorsa degli studi storici per l'avvenire, poiché mette a
disposizione dei ricercatori, avvalendosi delle nuove tecnologie nell'am

un

bito della

digitalizzazione, documenti medievali e dell'inizio dell'età mo
provenienti da diversi archivi europei: le fotografie ad alta risoluzio
ne liberamente scaricabili, corredate di ampie schede descrittive,
interrogabili con agili motori di ricerca, rappresentano una chiave di svolta
per le modalità di approccio alle fonti, talvolta penalizzate dalla difficile
derna

consultabilità delle stesse.

L'originario archivio dell'abbazia di S. Maria della Grotta, confluito nel
diplomatico della Biblioteca della Società Napoletana di Storia Pa

fondo

tria nel 1882, fu smembrato all'inizio del XIX secolo, come accadde per
molti altri, in seguito ad attività di riordinamento, secondo una classifica
zione che si basava

su

tipologia documentaria, provenienza geografica,

intitolazione, troncando la correlazione vitale con i soggetti produttori,
che rende un archivio tale. L'aspetto encomiabile dell' edizione delle per
gamene

presentate in questo volume, che hanno interessato nel passato,

Jole Mazzoleni, anche Catello Salvati, risiede nell'aver rintracciato
altri 46 documenti, individuati in serie non direttamente riconducibili al
oltre

a

che facevano parte del nucleo originario del
l'archivio dell'abbazia. Si può ben dire, pertanto, che l'autrice fornisce,

monastero in

questione,

ma

oltre all'edizione delle fonti, un'autentica lezione di

metodologia della ri

cerca.

Accertata l'assenza di documentazione affine in altre sedi di

vazione

e

operando

un

censimento dei documenti

più

conser

antichi esistenti

nella Biblioteca dell'Istituto, l'autrice ha intrecciato i dati deÌla toponoma
stica e dell'onomastica con le affinità diplomatisti che e paleografiche, con
frontandoli

poi

con

quelli

dei documenti sicuramente

appartenenti

alla

documentazione di S. Maria della Grotta. I risultati hanno permesso di
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individuare un'area storico-documentaria omogenea, ma per accertare che
si trattasse di documenti provenienti dall'archivio dell'abbazia e non da
,

quelli

di altri enti ecclesiastici, si è tenuto conto delle note archivistiche.

La ricerca si snoda fornendo nell' introduzione cenni storici sul

mona

stero, di fondazione longobarda e benedettino per gran parte del Medioe
vo a fasi alterne, e descrivendo le caratteristiche dei documenti, che risul
tano

esemplificativi

delle

problematiche

meridionale durante il XII secolo

Alessandro Pratesi

e

e

da Francesco

della documentazione dell'Italia

che confermano

Magistrale

gli

scenari delineati da

nell 'uso di determinate for

documentali, insieme all'analisi diplomatistica. Non è trascurato l'aspet
to grafico dei documenti, sostenuto dall' analisi paleografica.
Quattro sono le tabelle che riassumono gli studi e i percorsi di indagi
ne: la prima raccoglie i 92 documenti, ordinati secondo criterio cronologi
me

l'indicazione dell'unità documentaria e, per quelli
a stampa dove sono rintracciabili; una seconda

co, la serie che li

ospita,

già noti, inoltre,

l'edizione

tabella indica i documenti consultati per individuare i munimina dell' ar
chivio dell' abbazia; una terza ordina i documenti presentati in base alla

provenienza geografica,
rogatari presenti.

indicandone il notaio;

una

quarta, infine, indica i

Le 92 pergamene sono
inter<l:mente trascritte e ordinate secondo il
cronologico, munite di regesto, segnatura, indicazione di eventua

criterio

le edizione

a

stampa,

con

a

diplomatistica

e trascrizione. Per le perga
analisi
inserite nel fondo di S. Maria della Grotta sono

aggiunte quelle
spiegate le motivazioni che

mene

le riconducono alla storia del monastero.
MARIA ROSARIA ALTIERI

.�
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europea: tracce nel

Napoli capitale
naAzzinnari

con

grande Archivio, a cura di Mari
Ricciardi, Napoli, Paparo,

la collaborazione di Giuliana

2012, pp. 159.
Il volume curato da Marina Azzinnari

e

da Giuliana Ricciardi porta

a

cristallizzazione la mostra permanente allestita nella Sala Filangieri dell' Ar
chivio di Stato di

riprodotti

Napoli,

che offre al lettore

foto ad alta risoluzione,

rassegna di documenti,
ed esemplificativi di epo

una

esemplari
Napoli protagonista come capitale europea e come
metropoli. Per ciascuno di questi si prospettano diverse possibilità di let
tura e di approfondimento, molteplici sentieri di interrogazione, che vanno
dalla più semplice equazione documento-cronistoria all'analisi della storia
di una istituzione o di un fondo, alle sorprendenti dinamiche di conserva
con

che che hanno visto

zione, facendo delle fonti archivistiche l'autentico inchiostro della storia.
Introdotta da

una premessa storiografica di Guido D'Agostino, la rasse
delle
fonti
è
preceduta e preparata dalla dichiarazione di intenti della
gna
il binomio "documento-monumento", confermando
che
stabilisce
Azzinnari,

aggirarsi tra le fonti come se fossero scenografia di
storia, che si materializza sotto il proprio sguardo nel processo che rende gli
studiosi "contemporanei, testimoni e interpreti" delle tracce documentarie.
Strutturato in sezioni temporali, dall'età ducale normanno e sveva,
attraversando le prolifiche età angioina, aragonese e borbonica, fino al
l'Unità d'Italia, senza dimenticare la Rivoluzione napoletana e il Decennio
francese, il volume ritrae i documenti scelti con fotografie e didascalie
sintetiche di contenuto, luogo e data di stesura, e l'attuale segnatura. A
ciascuno di essi si accompagna una sorta di guida alla lettura, che ne
definisce in modo analitico il contenuto, l'importanza, la storia dei fondi

la sensazione del lettore di

cui appartengono e al tempo stesso fanno memoria dell' azione dei direttori
dell' Archivio di Stato che hanno provveduto alla loro acquisizione, impe
dendo

È
to

e

dispersione documentaria.
proposito la storia dell'archivio

contrastando la

interessante

a

Bono, depositato

si deve

tal

Caracciolo di San

Filangieri, cui
famiglie gentilizie (in questo

nel 1949 sotto la direzione di Riccardo
,

di archivi di

l'impulso all'acquisizione
privilegi di Ruggero II), oppure la storia dell'archivio
Ruffo di Sicilia, depositato nel 1947, che conserva una lictera patens di
Federico II. Il frammento di un registro superstite della cancelleria angioina
fondo si trovano

fornisce l'occasione di discutere della formazione dell' Archivio del Re
gno, prima presente nei castelli di Melfi, Canosa e Lucera, poi trasferito a
N apoli sul finire del XIII secolo. A Castel Capuano nel 1540, fu poi sposta
to nell'ex monastero benedettino dei SS. Severino

e

Sossio nel 1845

con

il
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titolo di Grande Archivio del

Regno. Si dà traccia delle perdite

subite in

seguito alle acque piovane (1336), alle rivolte (assassinio di Andrea d'Un
gheria, 1345), alle occupazioni militari (Luigi d'Ungheria, 1348) e alla guer
ra,

come

quella più

recente

con

la vicenda dolorosa di San Paolo

Belsito,

dove nel 1943 fu trasportato il materiale documentario più prezioso, tra cui
il Diplomatico dell' Archivio, nella speranza di sottrarlo al bombardamento

della città, e dove invece trovò l'incendio appiccato dai nazisti. Anche i
documenti andati perduti costituiscono, dunque, una traccia documenta

ria, come i registri angioini, che a partire dal Filangieri si ricostruiscono
integrando i frammenti superstiti con la ricerca di trascrizioni, sunti, reper
tori e indici: progetto imponente che tuttora continua.
Non possono mancare i testimoni simbolo e vanto dell' Archivio di Sta
Napoli: il codice di Santa Marta, raccolta di stemmi di regnanti e nobili,

to di

conservato tra le

lo,

e

cose

notevoli della omonima confraternita per il XVII

Biondo nel '600

l'Istituto)

e

(il

suo

seco

all'Incendio del 1647; descritto da Giulio
manoscritto è conservato presso la Biblioteca del

scampato al saccheggio

restaurato nel 2001

e

,rappresenta un viatico indispensabile per la

storia della miniatura. Tra le fonti di notevole

si ricorda la carta

pregio

lapi

daria dell'VIII secolo, documento privato inciso su lastra di marmo; la copia
autentica, tratta dall'originale, del testamento di Ferdinando Cortes, che si
trova nell' archivio

Pignatelli, che ha acquisito, grazie ad un matrimonio cele
patrimonio che i Cortes possedevano in Messico.

brato nel 1639, il ricco

Nell'archivio Borbone, tra le carte riservate di Stato e di affari rilevanti
e alla corrispondenza, si affaccia il diario di

relativi all'amministrazione

Maria Carolina d'Austria;

più sorprende poter leggere le superstiti
Repubblica napoletana, scampate alla distruzione sistematica
dei Borbone alloro rientro, tra le quali la supplica al re defpadre di Eleonora
de Fonseca Pimentel per la separazione dal marito Pasquale Tria de Solis. E
ancor

carte della

ancora, dal Decennio francese emergono la condanna di Gioacchino

so

Murat,

scoperte ed invenzioni per il progres
del Meridione nella seconda età borbonica, documenti relativi al

provvedimenti

brigantaggio

volti

in età

a

favorire

unitaria,

sulle quattro

o

nuove

le relazioni del tenente Francesco Rocchelli

giornate di Napoli.
diverse, piante, progetti

E

ancora:

sigilli, disegni dalle tecniche più

...

Memoria

e

storia si intrecciano in un'unica missione in questo volume
divulgativa, come un omaggio a un Istituto dal valore

dalla vocazione

glorioso che ancora, e mai sazio, invita studiosi e lettori
i propri passi sulle tracce documentarie della storia

a

porre umilmente

.

.

MARIA ROSARIA ALTIERI
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GIOVANNI MARIA DE
San Tommaso

grafia,

ROSSI, Fossanova
Fossanova:

e

San Tommaso. Sulle

orme

di

d'Aquino
agiografia topo
Archeologici, l, Roma, Espera, 2013, pp. 274
a

un

percorso tra

e

Collana di Studi

Consacrata da papa Innocenzo III nel

1208, l'abbazia di Fossanova

a

Priverno rappresenta una delle più tipiche costruzioni cistercensi in Italia.
Il complesso si configura, infatti, come una riproposizione fedele degli
schemi architettonici

gotico-borgognoni,

che bene

esprimevano l'austeri
un caso se prerogati

tà fortemente voluta dalla riforma cistercense. Non è
va

di questa architettura riformata fu

non

tanto la creazione di

nuove

for

mule

planimetriche o costruttive, quanto piuttosto il rigore assoluto attra
verso il quale si concretizzava l'ideale del monastero come.civitas Dei. A
tal proposito nel capitolo 66 della Regola si legge: «Possibilmente il mona
stero deve essere costruito in modo da potervi trovare quanto è necessa
rio, cioè, l'acqua, un mulino, un orto e reparti per le varie attività, così che
i monaci non debbano girovagare fuori: ciò infatti non reca alcun vantag
gio alle loro anime». Il volume di Giovanni Maria De Rossi, che segue a
poco più di un decennio La riscoperta di Fossanova (Priverno, 2002)
dello stesso Autore e che inaugura la Collana di Studi Archeologici, si
configura come il primo studio 'agiografico-topografico' sul luogo che fu
teatro degli ultimi giorni di vita di s. Tommaso.
Punto di partenza dell'indagine è il rinvenimento, a seguito di un in
tervento di pulitura, di alcuni graffiti sullo stipite della porta che collega la
cappella dell'Infermeria alla stanza dellavatrinum; tra gli altri, è possibile
leggere il nome di un monaco, miracolato dal santo aquinate, citato negli
Atti del processo di canonizzazione iniziato a Napoli nel 1319. Dall'intrec
cio tra testimonianze monumentali e fonti scritte (il Chronicon Fossaeno
vae

innanzitutto, ma anche epigrafi'; atti del processo di canonizzazione,
notarili, inventari) è scaturito un lavoro articolato in tre capitoli,

resoconti

che, spaziando dall'archeologia all'epigrafia, dall'iconografia alla topo
mastica, affronta da diverse prospettive la questione della morte del
l'autore della Summa Theologiae e del comprensorio nel quale fu eretta

no

l'abbazia.

primo capitolo (Tommaso d'Aquino a Fossanova: da ospite a santo)
ripercorre le fasi finali della vita del santo, dall'arrivo all'abbazia agli inizi
Il

di febbraio del 1274, alla morte in odore di santità il successivo 7 marzo. Fa
seguito il racconto, in forma di giallo storico, delle tre traslaiioni dei resti

prevenire ilfurtum sacrum da parte dei Domenicani,
sepoltura attribuendole una particolare valenza
sepolcro, infatti, divenne dapprima monumentum, poi vera e

del santo, finalizzate

a

nonché ad enfatizzare la

ideologica:

il
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propria reliquia, allorché nel 1368 la testa e la maggior parte delle ossa,
trafugate circa dieci anni prima, furono trasferite definitivamente da Fondi
a Tolosa. Mettendo a confronto i dati archeologici e quelli desunti dalle
fonti scritte, l'Autore propone di identificare il sarcofago marmoreo oggi
conservato nell'infermeria dei monaci, con quello che, stando alle testimo
nianze, aveva accolto le spoglie di s. Tommaso.
Le stesse fonti, opportunamente integrate da piante del XVII XIX se
colo e da fotografie d'inizio Novecento, permettono di cogliere la realtà
topografica dell'abbazia e del territorio circostante, oggetto del secondo
capitolo (Tra agiografia e topografia). Relativamente alle strutture abba
ziali, l'Autore, rileggendo le testimonianze che descrivono la vita quoti
diana del monastero, mette ordine nel 'rimescolamento topografico' che
aveva interessato il complesso causando alcuni fraintendimenti, come nel
-

caso

dell'infermeria erroneamente identificata

con

la foresteria. Il territorio

nel

quale sorse l'abbazia, inoltre, era particolarmente fertile per l'abbon
dante disponibilità di acqua, il cui approvvigionamento veniva garantito
da canali artificiali, ruote e mole idrauliche. Per avere un'idea di quanto
queste

strutture

dipendessero

dal

complesso monastico,

è utile notare che

il declino funzionale del cenobio insieme alle continue esondazioni del
fiume Amaseno portarono alla loro .gradualc dismissione
obliterazione della viabilità di pianura a favore di quella
Il riesame del tessuto
ce, il terzo

e

ultimo

rio), ponendo

e

alla contestuale

pedemontana.

topografico delle chiese dell'abbazia apre, inve

capitolo (Il

l'attenzione sui

"divenire" del! 'Abbazia

luoghi

di culto

del suo territo
precistercensi e sulla se
e

quenza edilizia connessa alle esigenze cantieristiche del nuovo monaste
ro. Con l'aiuto della cartografia e delle persistenze toponomastiche, l' Au

idrografico del territorio di Fossafrova tra XII e XIII
Ripercorre, così, l'origine del toponimo, probabilmente utilizzato
ben prima dell' arrivo dei Cistercensi ad indicare un l).UOVO alveo artificiale
fossa nova, appunto creato per prevenire le esondazioni dell' Amaseno,
che con il tempo avevano compromesso la fruizione del comprensorio. Il
riesame idrogeologico del territorio ha permesso, inoltre, di delineare il
quadro delle trasformazioni del bacino del basso Amaseno, che nel XII
XIII secolo scorreva proprio a partire da F ossanova.
Il volume, utilizzando come espediente narrativo la morte del Santo,
dichiarato dottore della Chiesa nel 1567, offre un importante contributo
alla conoscenza del complesso abbaziale. 1 dati emersi dalle recenti indagi
ni, ben illustrati nell' ampio apparato iconografico (carte topografiche,
planimetrie, sezioni, prospetti, ricostruzioni assonometriche, piante stori
che), confermano le conoscenze già acquisite è il Gaso dello scriptorium
tore analizza il bacino

secolo.

-

-

-

Recensioni

adiacente alla

239

casa

dell'abate

-, ma

introducono alcune sostanziali novità,

esempio la proposta di identificazione del sarcofago che conten
ne le spoglie del santo. Nel contempo l'analisi sulle aree limitrofe all'abba
zia si configura come un utile strumento per la comprensione del territorio,
nonché delle zone gravitanti intorno all'Agro Pontino.
come

ad

IOLANDA DONNARUMMA

NOTIZIARIO
Vita della Società Salernitana di Storia Patria
La Società Salernitana di Storia Patria anche nel

corso

del 2014, oltre

a

svolgere proprie attività istituzionali, non ha mancato di partecipare attiva
mente a iniziative e manifestazioni culturali che sono state realizzate a Salerno e
le

nel territorio della provincia. Sono da ricordare, tra queste, la presenza con propri
rappresentanti nella commissione, istituita dal Comune di Salerno, per ricordare

il 70° anniversario del Governo nella nostra città, tra il febbraio ed il luglio 1944,
quella, sempre promossa dal Comune capoluogo, per celebrare, nel

nonché in

prossimo triennio, i 100 anni dalla prima guerra mondiale. Alla prima commissio
ne hanno partecipato i componenti del Consiglio Direttivo Salvatore Cicenia e
Vittorio Salemme, e alla seconda Michela Sessa. Per la prima di dette iniziative la
SSSP ha affidato al regista Michele Schiavino la realizzazione di un filmato sugli
edifici, che nel 1944 avevano ospitato a Salerno le sedi ministeriali.
Il15 marzo 2014, in collaborazione con la Salerno Editrièe e l'Associazione
Fonderie Culturali, la SSSP ha promosso la presentazione del libro di Alfredo
Capone Giovanni Amendola. Il padre fondatore della democrazia liberale
antifascista. Oltre all'autore ne hanno parlato il Presidente Giuseppe Caccia
tore, Giuseppe Cantillo, Rino Melee Carmine Pinto.
Il18

marzo

2014, presso la Scuola Elementare G. Vicinanza di Salerno, si è

tenuta l'Assemblea

generale dei soci per la presentazione del n. 60 della Ras
segna Storica Salernitana a cura del direttore Giovanni Vito lo. In quella occa
sione, Sebastiano Martelli ed Enrico Nuzzo hanno illustrato il numero

monografico della rivista Frontiera d'Europa con un saggio di Gerardo
Ruggiero su Gaetano Filangieri.
Nel mese di giugno 2014la SSSP ha collaborato, nell'ambito della secon
da edizione del Festival Salerno Letteratura, alla realizzazione di alcune delle
iniziative culturali che per una intera settimana si sono svolte nella

numerose

'

nostra città.

Il 16 settembre 2014 si è svolta, presso la Scuola Elementare G. Vicinanza di
Salerno, l'Assemblea generale dei soci per la presentazione, a cura del direttore
Giovanni Vitolo, del n. 61 della Rassegna Storica Salernitana. Ad essa ha fatto
seguito la presentazione del volume di Francesco Barbagallo La questione ita
liana. Il Nord ed il Sud dal 1860 ad oggi con interventi, oltre che dell'autore,
del presidente Giuseppe Cacciatore, di Aurelio Musi e di Carmine Pinto.
L'Il novembre 2014, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno,

si è tenuta l'Assemblea

generale dei soci per l'approvazione del bilancio 2014.
quindi proiettato il DVD, distribuito poi ai soci, sulla presenza del
Governo a Salerno nel1944. Il filmato è stato illustrato dal presidente Giusep
pe Cacciatore, da Nicola Oddati e dal regista Michele Schiavino.
È

stato
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