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INSEDIAMENTI MEDIEVALI ABBANDONATI
NEL TERRITORIO DI OLEVANO SUL TUSCIANO:
IL CASO DI CAPRARIZZO

n territorio di Olevano sul Tusciano si caratterizza per una parti
colare conservazione di siti medievali che ne fa uno dei casi di studio

indubbiamente più attraenti per chi si voglia occupare delle tematiche

degli insediamenti di questa età 1. In particolare
le dinamiche insediative riguardanti i centri demici medievali abban
connesse alla vicende

donati presentano nel territorio di Olevano sul Tusciano due interes
santi esempi, i villaggi di Liciniano e di Caprarizzo, indagati nel quadro

di un più

ampio progetto di ricerca sul territorio olevanese nel Me

dioevo coordinato da chi scrive-, In questo lavoro si presentano i
primi risultati di un' indagine sul sito di Caprarizzo condotta sulle fonti
materiali disponibili. I resti dell' insediamento, di cui si registra l' asso-

1

inquadramento storico del territorio di Olevano nel Medioevo
CARUCCI, Un feudo ecclesiastico nell'Italia meridionale. Olevano sul
Tusciano, Subiaco 1937; E. IANNoNE Olevano (Ricerche storiche e documen
ti), Bellizzi 1988. Più specificatamente sugli insediamentiA. DI MURO, Orga
nizzazione territoriale e modi della produzione nell'Altomedioevo meri
dionale. Il caso dellocus Tuscianus, in «Apollo», IX, 1993, pp. 60-107, con
bibliografia.
2
Il progetto prevede un'indagine globale sugli insediamenti medievali
del territorio olevanese e sulle numerose problematiche a questi connessi,
indagine condotta in stretta collaborazione con la Soprintendenza ai
Per

un

C.

.

BAPSAAD di Salerno

e

Avellino, tenendo

conto dei dati ricavabili

sia dalle

archeologiche
equipe, composta da archeo
e
da
me
fanno
attualmente parte Amintore
storici
architetti,
coordinata,
logi,
Luca
Di
Francesco
La
Marianna
Carucci,
Masi,
Manna,
Mastrangelo, Gio

fonti

che dalle fonti scritte. Della

vanni Montella, Pierpaolo Saporito. I primi risultati di questo lavoro in A. DI
MURO et alii, Luce dalla Grotta: primi risultati delle indagini archeologiche
presso il santuario di San Michele ad Olevano sul Tusciano, in Atti del III
congresso nazionale di Archeologia medievale, Firenze 2003; A. DI MURO
F. LA MANNA Potere
nor:

e

il progetto castrum

incastellamento nelle

Olibani, in

c.

d.

s.

terre

nella

Langobardia

mi
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luto silenzio nella documentazione scritta, si elevano lungo il versante

sud orientale del colle Pampogni nella frazione Monticelli di Olevano
sul Tusciano. I ruderi delle abitazioni che costituiscono l'insediamento

dispongono lungo una serie di terrazze artificiali per un dislivello
complessivo di ca 15 m. Le terrazze furono realizzate grazie a grossi
muri di contenimento a secco costruiti giustapponendo blocchi calcarei
locali appena sbozzati di dimensioni notevoli (anche 1 m x 0,50).
Partendo dagli edifici posti nella parte più bassa del sito, si incontra
un
fabbricato di pianta rettangolare che si estende per una superficie
di ca 60 mq (Tav, I). In elevato l'edificio si articola su due livelli, frutto
di un unico intervento costruttivo. li primo livello risulta suddiviso in
due ambienti. L'ingresso avveniva da W. li primo ambiente presenta
una pianta tendenzialmente quadrata. li secondo, di pianta rettango
lare, comunicante con il primo attraverso una porta, risulta di dimen
sioni maggiori (ca 40 mq). Gli ambienti denotano una chiara funzione
abitativa. Se tale attribuzione è ben evidente per quanto riguarda il
si

.

secondo livello, la presenza nei vani del livello terraneo di nicchie ben

eseguite ricavate nelle murature, che dovevano avere funzione di
armadietti (Tav, I), sembra escludere decisamente una funzione legata
alla stabulazione. Anche il secondo livello presenta delle nicchie
archiacute simili a quelle individuate nei locali terranei. Lungo la pa
rete sud si osservano al

primo livello due saettiere

,

mentre al secondo

livello, sulla medesima parete, resta la traccia di una finestra con un
arco a sesto acuto che trova confronti
tipologici con numerose rea
lizzazioni del Salernitano datate al XIII-XIV secolo. li crollo di gran
parte della parete est in elevato non permette di dire se su questo lato
vi fossero altre aperture. Una copertura a spioventi costituiva il tetto
dell'edificio. La tecnica costruttiva prevedeva l'utilizzo di conci di
calcare locale di piccola-media dimensione appena sbozzati, frammisti
a

ciottoli di fiume

una

e a

qualche frammento di laterizio, legati tra loro da

resistente malta idraulica. La tessitura risultava coperta da

un

intonaco giallastro di cui rimangono ampi lacerti
La

parete N dell' edificio non presenta alcuna apertura. Qui è
un frammento ceramico
appartenente ad un bordo

stato individuato

forse di un piatto, decorato con sottili bande rosse parallele, elemento
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Fig. 1, Olevano sul Tusciano, Caprarizzo, planimetria edifici
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e
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Fig. 2, Olevano s
interno
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Tavolall

Fig. 3, Olevano sul Tusciano,
Caprarizzo, edificio 1, fram
mento di tesa di piatto deco
rato

a

bande rosse nella mura

tura

Fig. 4, Olevano sul Tusciano,
Caprarizzo, edificio 2 (torre)
prospetto W

Il
I

Fig. 5, Olevano sul
Tusciano, Caprarizzo,
edificio 2

(torre), vol

ta a crociera archiacuta
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che permette, insieme ad altri elementi quali la finestra archiacuta,
orientativamente di datare la costruzione ad epoca bassomedievale

(fine XII-prima metà XIII sec.) (Tav, II). Sul retro dell'edificio è un
piccolo recinto in muratura (5 m. x 5,20, ha l,10m) con ingresso
a E, forse una stalla. Affiancato all'edificio 1 e ad esso collegato
attraverso un piccolo ambiente voltato a botte, si eleva una torre che
si sviluppava almeno su quattro piani. Si tratta di un edificio a pianta
quadrata (5,60 m. x 5,05) che oggi si presenta privo della parete
meridionale

e gran parte della parete orientale a causa di un crollo.
la funzione difensiva della struttura si deduce facilmente dalle saettiere

individuabili sulle pareti superstiti dell' edificio, tre sul lato settentrio

nale, due al secondo e una al quarto piano,
occidentale, al secondo piano (Tav. II).
Il

piano

inferiore

era

caratterizzato da

crociera con arconi a sesto acuto

con

e una

un

lungo

la parete

ambiente voltato

a

le ghiere realizzate in laterizio.

originaria rimane un intero arcone sulla parete nord e
e est, insieme ai pennacchi
della volta (Tav II).
All'esterno della torre, lungo le pareti nord e ovest, si osserva
no due strette finestre archiacute tompagnate, entrambe al terzo pia
no; si tratta probabilmente di finestre per l'avvistamento che forse
erano presenti su tutti e quattro i lati dell' edificio: la loro presenza
doveva permettere anche la possibilità di effettuare segnal azioni lu
minose. n tipo di volta a crociera che trova raffronti nell' edilizia cam
pana e in ambito salernitano con analoghe realizzazioni del XIII
XIV secolo", vale a collocare a quest'epoca la costruzione della

Della struttura

frammenti degli arconi sulle pareti ovest
e-

torre di Olevano.

la tessitura muraria richiama quella già osservata per l'edificio 1.

Anche la torre

era

lacerti, presenta

3

nei

un

Si

intonacata. Qui
colore

grigio

l'intonaco,

conservato in

pochi

chiaro.

pensi ad esempio ad alcuni ambienti del complesso di castel Vernieri
pressi di Salerno o alla vicina stanza voltata a crociera nel complesso di

Santa Maria

a

Corte.
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La torre doveva costituire
te con

un

complesso funzionalmente coeren

l'abitazione affiancata, anch'essa fornita, almeno in parte, di

elementi difensivi: lo si deduce dalla continuità osservabile tra le due

strutture, cui tramite è il piccolo ambiente voltato a botte; esso infatti
appare in fase con entrambi gli edifici. L'edificio 1 potrebbe costituire
l'abitazione dei soldati addetti alla torre. Esiste comunque una certa
differenziazione tra i due edifici in quanto il legame materiale si ele
per circa 2 metri e non costituiva in ogni caso un ambiente di
comunicazione tra le due strutture. Proseguendo la risalita lungo la

vava

costa della collina si

giunge ad un ampio terrazzamento delimitato a
rimangono strutture completamente

meridione da un edificio di cui

interrate, di difficile lettura. Sull'estremo opposto della terrazza arti
ficiale, quasi una 'piazza', si scorge un altro edificio in elevato (edi

3). Si tratta di un'abitazione disposta su due piani di pianta
quasi quadrata con un'area di ca 30 mq per piano. L'ingresso avve

ficio

niva dal lato ovest dell'edificio attraversando
sesto acuto. Non si notano finestre al
su

una

porta ad

piano terraneo,

arco a

mentre tre lati

quattro (escluso solo il lato N) al secondo livello presentano aper

particolare, la finestra del lato E richiama tipologicamente la
finestra già osservata nell' edificio 1. All'interno, sulle pareti si nota
no al primo e al secondo piano nicchie archiacute del tipo già osser
vato nell'abitazione 1 (Tav, I). Un cortile-giardino affiancava l'abita
zione sul lato meridionale (ca 6,40 m x 12). La tecnica costruttiva
richiama quella già descritta per l'edificio 1, con l'impiego dello stesso
tipo di intonaco esterno giallastro.
L'abitazione si poggia sul lato N lungo un grosso muro di con
tenimento che definiva un altro ampio terrazzamento, sul quale sorge
il complesso maggiore dell'insediamento (edifici 4-5, Tav. III).
Si tratta di due edifici collegati da un 'passetto' poggiante su due
archi a sesto acuto+la cui parte inferiore fungeva da passaggio tra un
ture. In

grosso cortile delimitato da un muro

4

Dei due archi rimane

l'attacco della curvatura.

uno

a

e

l'esterno, forse una strada del

nord; dell' altro, sulla parte opposta, si

nota

Insediamenti medievali
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villaggio. I due edifici appaiono contestuali, edificati in una stessa fase.
Ciò si deduce chiaramente dall'attacco delle rispettive quinte murarie
settentrionali con l'arco del passetto",
Il primo edificio (4) sembra avere le forme e la qualificazione di
un palazzo.
Si tratta di un edificio a pianta rettangolare con una torre affian
cata sul lato sud, articolato su due piani, senza partizioni sul piano
terraneo (Tav. III).
L'ingresso avveniva direttamente dal cortile recintato sul lato
meridionale, attraverso una porta larga circa 2 metri, oggi tompagnata.
All' estremità meridionale dell' edificio si eleva la torre articolata su tre
livelli. La torre non sembra mostrare i segni di una funzionalità difen
siva:

sono

infatti del tutto assenti saettiere

e

caditoie. Al contrario

l'accesso avveniva attraverso

un'ampia porta (oltre 2m di luce) a
sesto acuto ora in parte tompagnata, e al secondo piano, al di sopra
della porta, vi era un balcone in legno, come si nota dalle buche
pontaie, cui si accedeva da un'ampia apertura archiacuta (Tav. III).
Sul lato occidentale della torre, sempre al secondo piano, vi era una
seconda porta cui si accedeva dalI' esterno attraverso una scala in
muratura di cui rimane l'impronta sulla facciata del palazzo. Un'altra

finestra conclusa da

un arco a

sesto acuto in muratura

con

la sola

chiave in laterizio si ritrova sul lato est della torre. Altre tre aperture
di dimensioni minori caratterizzano il terzo piano nei lati S e W. Il

primo piano era coperto

da

una

volta

a

botte. Si tratta di elementi

architettonici che connotano una funzione certamente
della struttura. Doveva piuttosto trattarsi di

un

non

elemento

difensiva

simbolico,

qualificante forse la dignità del personaggio che risiedeva nel palazzo.
Sempre lungo il lato meridionale della costruzione, dove era po
l'ingresso dell' edificio, al secondo piano vi era una bifora che ora
risulta nell'apertura di destra tompagnata e nell'apertura di sinistra in
sto

5

Per l'edificio 4

quanto detto è ben visibile in elevato; per l'edificio 5 la
contemporaneità si osserva solo nella parte bassa del muro, l'uni
superstite su questo lato.

relazione di
ca

vistodaS-E

Fig. 6,

Olevano sul

Tavolaill

Tusciano, Caprarizzo, palazzetto

Fig. 7,

Olevano sul

bifora sulla facciata

Tusciano, Caprarizzo, res

Fig. 8, Proposta ricostruttiva del palazzetto di Caprarizzo (dis.

arch. Amintore

Carucci)
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parte diroccata. Un'altra ampia finestra, ora tompagnata, a tutto sesto
con ghiera in laterizi, era al secondo piano del lato est del palazzo. n
lato W della struttura era caratterizzato dal passetto in muratura già
ricordato che

fungeva naturalmente anche da terrazzo come si nota

dai resti della balaustra in muratura superstiti. Ad esso si accedeva dal
secondo piano dell'edificio 4 tramite un'apertura conclusa da un arco
acuto

con

la ghiera in laterizi.

La tessitura muraria dell' edificio è costituita da piccoli conci di

calcare locale disposti in filari paralleli abbastanza regolari e ricoperti
da un intonaco di un colore grigiastro. A differenza degli altri edifici

qui gli angoli appaiono rafforzati da conci squadrati
di dimensioni maggiori rispetto ai blocchetti utilizzati per le altre
murature. L'edificio 5, collegato al4 attraverso il passetto, risulta
finora analizzati,

anch'esso suddiviso in due

livelli,

mentre

non

sembra

aver

avuto

partizioni interne in muratura. Sulle pareti superstiti non sono visibili
finestre, né all'interno ci sono quelle nicchie-armadi che caratterizza
no gli altri edifici finora analizzati. Appoggiato ad esso nella parte
sudoccidentale si notano i resti di un altro edificio. Questi elementi
lasciano supporre una diversa funzione dell' edificio 5 rispetto agli
altri: si trattava probabilmente di un grosso deposito dove si ammas
savano

prodotti della terra quali olive e cereali, collegato al palazzetto,

funzionale in qualche modo alle necessità di chi vi risiedeva.
Sulla facciata N del passetto

sono

stati individuati 3 frammenti

ceramici cementati nella muratura: si tratta di 2 frr. di invetriata
monocroma

verde

di un fondo di

forma aperta con piede ad
internamente da una invetriatura policroma, in parte
e

una

anello, ricoperto
saltata, ma che sembra conservare i colori bruno, verde e rosso tipici
della cosiddetta «RMR»

o

risulta difficile stabilire

una

tricroma Se per la prima classe ceramica
.

cronologia, il frammento di invetriata

policroma dovrebbe trovare una collocazione tra il tardo XIII e tutto
il XIV secolo", La porzione di mura tura in questione è tuttavia un
6

Per la

Puglia si veda ad es.

S. PATITUCCI UGGERI, Le ceramiche in

uso

in

Puglia nel XIII secolo, in Atti del XII convegno internazionale della cerami
ca, Albisola 1979, Genova 1983, pp. 114 ss. Per Salerno A. DE CRESCENZO,
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praticato nell'apparecchio murario originario, dunque i fram

menti ceramici in questo caso non aiutano a stabilire la datazione,
costituiscono piuttosto un valido terminus ad quem. L'adozione di
alcuni elementi

quali archi a tutto sesto accanto ad archi acuti e la

presenza di finestre bifore, così come la poco marcata tendenza allo
sviluppo verticale del palazzetto, elementi che sembrano richiamare
l'architettura di età

sveva

piuttosto che le realizzazioni della succes

siva età angioina, lasciano ipotizzare una datazione dell' edificio intor
alla metà del XIII secolo 7•

no

Altri due grossi edifici
ne,

a

pianta rettangolare senza partizioni inter

disposti su due livelli, frutto di un'unica fase costruttiva ma non

comunicanti, senza finestre, si trovano sulla terrazza immediatamente
a

N di 4

e

5. Sulla stessa terrazza,

a

poche decine di metri dalle due

strutture, si scorgono i resti di un altro edificio a pianta quadrata di
dimensioni ridotte, non rilevabile a causa della vegetazione. Nell'area
appena al disopra di
1 e 2 , si scorgono i resti di altre costruzioni collassate (almeno
quattro) le cui strutture risultano appena visibili a causa di interri e rovi

di

Caprarizzo nei pressi degli edifici 3 e 4-5

e

lO) si notano
i resti di una volta in laterizi forse i resti di un forno per la panificazione.
Il rinvenimento in superficie di scorie di lavorazione del ferro e un
frammento di macina in pietra vulcanica", probabilmente usata per la
produzione dell' olio, concorrono a fornire un' idea dell' organizzazio
che le hanno in gran parte occultate. Tra questi (edificio

ne

dell' abitato.

Ceramiche invetriate

e

Ceramiche invetriate

e

63

smaltate, in A. DE CRESCENZO-1. PASTORE-D. ROMEI,
smaltate del castello di Salerno, Napoli 1991, pp.

SS.
7

Per i caratteri dell' architettura di età

sveva

in

generale

si veda il clas

sicoA. HASELOFF, Architettura sveva nell' Italia Meridionale, Bari 1992 (trad.
italiana di ID., Die Bauten der Hoenstaufen in Unteritalien, Leipzing 1920).
8

Il

simile
rante

a

tipo di pietra lavica a un primo esame autoptico sembra del tutto
quella utilizzata per la realizzazione delle mole olearie rinvenute du

gli

Potere

e

scavi al castello di Olevano del 2002: cfr
incastellamento... cit.

..
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n Caprarizzo di Olevano è un insediamento aperto sorto e svilup

patosi in un periodo compreso tra il XIII e il XIV secolo, i cui edifici
sembrano non aver subito sostanziali modifiche durante il periodo
della loro fruizione, fatte salve alcune tompagnature di porte e fine
stre. La tipologia degli edifici abitativi appare abbastanza omogenea:
le case sono sempre organizzate su due livelli e sono caratterizzate da
bassi recinti che definivano probabilmente degli orti-giardini. Anche
alcuni elementi sintattici delle architetture, quali le tipologia delle fine

stre, si ripetono, come pure i tipi di ingressi. Un particolare interes
sante sembra essere l'assenza delle finestre nelle pareti settentrionali,
tranne, per evidenti ragioni di avvistamento, nel caso della torre di
fensiva posta ai piedi del colle e nel palazzo. Le costruzioni presenti
nel villaggio di Caprarizzo, alla luce dei dati osservati sopra, sembra

cronologicamente il frutto di un unico intervento (prima metà XIII
?), senza particolari gerarchie nella qualità delle edificazioni, ec
cetto il significativo episodio del palazzetto-deposito che spicca per
dimensioni, qualità e soluzioni architettoniche rispetto alle altre abita
zioni. Potrebbe trattarsi della residenza di un personaggio di rilievo
preposto forse non esclusivamente al controllo delle produzioni e alla
riscossione dei tributi; la stessa grande sala del palazzo sembra fun
zionale ad un ufficio pubblico ricoperto da chi risiedeva nel palazzo
(la sede dove si amministrava la giustizia?). Nell'ampio cortile anti
stante probabilmente convenivano i contadini che dovevano pagare
il tributo da riversare direttamente nel deposito all'ombra dell'alta
torre che simboleggiava il suo potere, mentre forse i carri provenienti
dai possedimenti scaricavano i prodotti della terra nei depositi imme
diatamente a N del palazzetto, edifici forse preposti anche alla tra
sformazione. Nel deposito collegato al palazzetto si intravede ancora
una vasca in muratura a
pianta rettangolare addossata al muro setten
trionale con un doccione lapideo al centro su uno dei lati corti: il
manufatto è tipologicamente confrontabile con alcuni palmenti vinari
ancora conservati nei casali di Salitto"; lo stesso edificio a
pianta
no

sec.

9

Ad

esempio

nelle cantine del

nel casale Valle si

può

palazzo

De

ancora osservarne un

Rosa, databile al XVI secolo,

esemplare

abbastanza

integro.
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quadrata di cui si intravedono i resti sulla stessa terrazza dove sorgo
i due depositi, potrebbe essere interpretato come una piccola
torre posta a guardia dei depositi al di sopra del palazzo.
Cosa era in realtà l'insediamento di Caprarizzo? Un piccolo vil
laggio aperto o un articolato centro dominico di un ricco signore o,
ancora, un potente simbolo materiale elevato negli anni in cui Fede
rico II privò la chiesa di Salerno del dominio su Olevano (12401255) a due passi dal complesso palaziale di Santa Maria a Corte,
da sempre centro del potere della signoria arcivescovile salernitana su
quelle terre?lO Per ora possiamo trarre delle indicazioni dalla
strutturazione tipologico-funzionale dell'insediamento: un nucleo
abitativo disposto a grappolo lungo la costa meridionale del colle e
una serie di edifici identificabili come depositi, protetto in basso da
una torre e, in alto, la residenza 'signorile' con il deposito dei prodotti
e gli opifici, una strutturazione tripartita, in qualche modo' classica'
che richiama la strutturazione degli insediamenti castrensi, con la dif
ferenza che qui la residenza palaziale non si rinviene alla sommità del
colle, quest'ultima lasciata apparentemente del tutto priva di costru
zìoni". Gli esiti delle prime indagini archeologiche presso il castello di
Olevano indicano un abbandono del villaggio castrense intorno alla
metà del XIII secolo, negli stessi anni in cui sorgono gli edifici di
Caprarizzo: una relazione tra i due eventi costituisce più che una
supposizione in una intricata dinamica del potere e degli insediamenti
di cui si incominciano a intravedere le linee di sviluppo'< È evidente
come questa prima relazione sull'insediamento abbandonato di
Capararizzo generi una serie di interrogativi sull' origine, la cultura
no

,

10

scovo

Per il

clesiastico
11

palazzo di Santa Maria a Corte residenza ad Olevano dell'arcive
a partire dal XII secolo cfr. CARUCCI, Un feudo ec

di Salerno almeno
...

cit., pp. 51-52.

Il rinvenimento di scorie di lavorazione del ferro durante

di edificio lO testimonia la presenza di
riormente la complessità dell'insediamento.

nei

pressi
12

mento

Si rimanda
...

cit.

a

tal

proPOStto

a

un

fabbro e,

ricognizioni
dunque, ulte

DI MURO-LA MANNA Potere

e

incastella

Alessandro Di Muro

22

materiale e la consistenza dell'abitato e la condizione socio-economi
ca

di chi ci viveva e di chi lo controllava. Si tratta di problematiche

grande interesse storiografico cui solo una campagna di scavi
potrebbe dare esauriente risposta, operazione questa tanto più inte
di

ressante in

quanto interesserebbe una situazione insediativa per tanti

aspetti originale nelle terre del Salernitano e in cui le fonti scritte sono
del tutto assenti. L'abitato, oggi in uno stato di abbandono totale con
edifici fatiscenti e

a

rischio di imminente tracollo

strutturale, riveste

un'importanza culturale notevole nella vicenda del territorio olevanese
più in generale, nel panorama degli insediamenti medievali del ter
ritorio di Salerno. n rischio della scomparsa definitiva di un villaggio
e,

'ricomparso' dal silenzio degli archivi è al momento più che una sem
plice preoccupazione.
ALESSANDRO DI MURO

LA RIVOLTA DI CAPACCIO DEL 1246
CONTRO FEDERICO 11*

L'essersi

ostinati, anche studiosi che usano generalmente illin

guaggio con proprietà, a definire "congiura" i fatti che ebbero il loro

*

Lo scritto che

qui si presenta appare a diversi anni di distanza dalla scom
parsa dell'autore,
(Capaccio 1898-1990), tra le cui carte è sta
to trovato in una versione dattiloscritta, ma priva di note, né è dato sapere se
esse fossero previste. Egli svolse ruoli importanti nell' amministrazione finan
ziaria dello Stato, specialmente a Firenze, dove strinse amicizia e collaborò con
gli ambienti del cattolicesimo attivo e impegnato di La Pira, Fanfani, Bargellini.
Rimase tuttavia sempre legato a Capaccio, dove trascorse gli ultimi anni della
Vincenzo Rubini

sua

vita, dedicandosi soprattutto allo studio della storia e delle tradizioni loca
attività, quest'ultima, illu

li nonché alla raccolta di fonti storiche cilentane:
strata da M. Sessa nel

articolo

Tecnologie informatiche per le fonti di
degli archivi del Cilento: la "Raccolta
in
«Annali
5/1 (1993, gennaio-giugno), pp.
Cilentani»,
pergamenaceaRubini",
suo

storia locale. La valorizzazione

97-113.
Le

sue

pubblicazioni

sono:

Gli antichi canti di

-

La Madonna

-

con

la

Capaccio, Capaccio 1983.
melagrana nel santuario di Capaccio Vecchia,

Salerno 1990.
La

-

coppola

di don Ciccillo ed altre storie

e

storielle pestane,

Grottaminarda 1996
Ritorno

-

re

della

Mario

rattere

Capaccio.

piana

le

ter

collinare, Salerno 1998 (in collaborazione

con

Documenti

e

memorie. Un itinerario

fra

Mello).

«Tuttavia
molto

a

ed il centro

Vincenzo Rubini scrisse poco,
di quanto avrebbe potuto. Benché fosse forte e deciso nel ca
dotato di un'inesauribile lena'che rendeva feconda ogni sua gior
come

-

ha scritto Mario Mello

-

meno
e

nata, s'accostava con difficoltà alla pagina da scrivere per la pubblicazione:
lo frenava il suo stesso senso critico, il rispetto che egli aveva reverenziale
della

sorta d'innato

pudore, che lo portava a operare, ricerca
re, insegnare
giovani
gli raccoglievano intorno, più che a compari
re. Il meglio di sé lo dava nel dialogo, che sapeva, come pochi, riempire d'uma
nità, di passione civile e cortesia, di cose e giudizi, di erudizione e facezie, di
Scienza,

e una

ai

che

si

Vincenzo Rubini
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epilogo nel

1246

a

Capaccio e che si inseriscono perfettamente in

quanto avveniva in quei tempi, in ogni parte d'Italia e con l'adesione
di tanta parte del popolo, ci ha obbligato, per la retta comprensione
di quanto narreremo,

a

premettere al racconto degli avvenimenti che

interessano la nostra terra e furono la pagina più drammatica della sua

profilo di Federico II nel suo tempo. Questo dovrebbe
sottrarre gli attori di quel dramma alla fama di "congiurati", che sono
storia,

un

sempre uomini che si muovono nel buio, mentre essi si mossero nelle
piazze assolate e dissero ed ascoltarono parole di luce e di libertà.

angioini, tutte le volte che si riferiscono a
quei tempi, scrivono" tempora ribellionis Capudacii".
1122 agosto 1241 morì Gregorio IX, il terribile vecchio che per
primo aveva capito S. Francesco e, mentre era ancora cardinale, ne
era stato l'amico e il protettore; aveva dettato la regola di S. Chiara,
mentre intorno alla opportunità ed alla possibilità di costituire il suo
D'altra parte i documenti

.

I

ordine, tanti dubitavano; aveva aperto alla cristianità la porta del
pensiero classico, permettendo a Tommaso di Aquino di mettere a
base del

edificio quanto di ancora vivo vi era in esso e aveva
frate Elia, perché ostacolava lo sviluppo dell' ordine

suo

deposto

francescano, nel senso che più aderiva al pensiero del suo fondatore.
Aveva canonizzato nel 1228 S. Francesco, nel 1232 S. Antonio da
Padova, nel 1234 S. Domenico e nel 1235 S. Elisabetta.
Dopo un conclave né breve né pacifico, fu eletto al papato Celestino
Iv, che, vecchio e malaticcio, pontificò diciassette giorni ed alla sua
morte seguì una vacanza di diciotto mesi, fitta di tutte le turbolenze,
che in simili casi affliggevano Roma, l'Italia e la Cristianità ed in capo
alla quale, il 24 giugno del 1243, fu eletto un genovese, Sinibaldo
Fieschi, che prese il nome di Innocenzo IV. Di temperamento più
calmo del suo predecessore, fu tuttavia più assoluto di lui nel conce

pire i diritti della Chiesa ed ugualmente duro nel difenderli; dal tenta
tivo di ricomporre i rapporti con l'Imperatore, che pose subito in atto,
uscì una rottura, che fu definitiva.
corrucci

speranze, che non lo abbandonarono mai
fiduciosa la sua canizie» (Vittorio Dini).
e

e resero

giovanile

e

La rivolta di
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giugno

del 1244 Federico II mise il campo a Terni, non
su Roma, ed il Papa si rifugiò

nascondendo il proposito di marciare
a

Civita Castellana, che

ritenuto un luogo molto forte, ma da cui

era

si partì di notte e travestito da soldato, per raggiungere Civitavecchia,
dove

una squadra genovese l'attendeva e lo ricondusse in patria.
Durante l'inverno raggiunse Lione e il3 gennaio 1245 vi convocò il

Concilio, innanzi al quale l'Imperatore, per mezzo dei più famosi
giuristi del Regno, spiegò i suoi atti e rivendicò i suoi diritti. Nonostan
te l'abile e strenua difesa, il 7 di luglio il Concilio lanciò contro di lui
la scomunica

e

lo dichiarò decaduto

dall'impero.

Con un atto di tanta gravità si apre l'ultimo quinquennio della vita
di Federico II, tanto agitata e che forse finisce in un'amarezza senza
misura, che le furibonde vendette, le efferate atrocità, l'orgoglio esa

sperato, ma sempre più isolante, non potevano placare e si aprono
crepe attraverso le quali penetra lo sguardo di chi cerca frammenti di
umanità in questo essere devastato. Intorno alla sua morte corsero
tante versioni, che hanno, quasi tutte, i segni inconfondibili della leg
genda e dello stravolgimento coscientemente operato, per un fine che

oggi diremmo propagandistico.
TI primo a parlare della sua solitudine fu Gregorovius, un grande
storico dell' 800, che lo ammirava fino ad amarlo e perciò, come
giudice del suo operato, non fu imparziale, ma, nel suo affetto per
l'uomo, intuì tutta l'amarezza di una fine consumata nella più assoluta
solitudine.
Era stato solo da bambino

e

da fanciullo; da adulto si

era

isolato

da tutti, attribuendosi una missione che lo collocava al di sopra di tutti;
ora, stanco

e

malato,

aveva

intorno

a

sé soltanto la rovina della

sua

opera di monarca ed il fallimento della sua vita di uomo.
Tutte le sue leggi, che avrebbero dovuto dare un assetto geome
tricamente chiaro e logico alla società e fare scorrere lungo le loro

linee, pacifica e serena, la vita dei popoli, erano spezzate e calpe
state con una furia, che nasceva da pretese per lui illogiche e
discordanti.
Tutti coloro che
vano messo

la loro

erano

stati strumento del

sapienza

e

la loro

suo

intelligenza

regnare ed ave

al servizio del suo
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sogno, erano morti per la maggior parte, uccisi dai suoi nemici
lui stesso.
I suoi figli

erano

da

preda dei suoi avversari: o lo avevano tradito o

dietro ai loro

correvano

o

interessi, comunque erano lontani ed imme

mori di lui.
La sentenza,

che, secondo

un

cronista del tempo, "terribiliter

fulgoravit" l'Imperatore, lo colpì in effetti profondamente; fece subito
tentativi di conciliazione, ma furono respinti. Allora si rivolse

a

tutti i

i principi d'Europa, per chiamarli alla ribellione a quella che egli
definiva una Chiesa degradata dall'avarizia, ma la sua chiamata si

re e

spense senza echi. Forse a questo isolamento contribuì, ma non ne fu
la sola causa, il fatto che combatteva in nome dell'Impero, che ormai

un'idea astratta e,
di averla resa tale.
era

quel che è peggio, egli stesso era responsabile

ascoltarono, i principi tedeschi cominciarono ad op
porgli degli antirè e, quando non erano ribelli, dimostravano scarso
I

re non

lo

interesse alla sua politica. Credette di trovare un appoggio nel rifiuto
che sette ereticali facevano dell' autorità del papato,

giamento che, oltre tutto,
che utilità

e

non

gli

era

ma

questo atteg

congeniale, produceva più danni

vi rinunciò presto.

Dopo di aver elencato i motivi per cui clero,

signori e popolo della
Sicilia lo avevano abbandonato, Gregorovius, col linguaggio pittore
sco che gli è caro, ci informa che «sciami di frati mendicanti accen
devano gli animi di fanatismo contro di lui».
Gli restavano accanto Oberto Pelavicino, fisicamente mostruoso
e

bestialmente feroce, ed Ezzelino da Romano, che oltre alle ferocie,

che più o meno

praticavano tutti ed in cui eccelleva, per colmarci di
orrore, ne praticava una, sua: faceva evirare tutti i bambini ed i fan
ciulli delle città che gli si erano ribellate. Ma gli teneva aperte le vie
della Germania e odiava profondamente i preti, perciò era caro all'Im
peratore che gli aveva dato in moglie una figlia, Selvaggia, ovviamente
naturale, e aveva fatto sposare al suo figlio prediletto, re Enzo, una
nipote di lui.
La sintesi degli avvenimenti di questi cinque anni è di una enorme
difficoltà. Già dopo Cortenuova (1237) aveva infierito contro perso-

La rivolta di
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popolazioni e Comuni in modo da far dubitare della sua ragione,
della sua pietà, che non ebbe mai, né del suo senso politico, che

non

ebbe scarsissimo.

Ora, sullo sfondo di un malcontento che univa

clero, signori popolo del Regno, di lotte feroci che insanguinavano
i Comuni, di rivolte di città e di feudatari, si inaspriscono le feroci
e

repressioni imperiali.
Viterbo, da lungo tempo assediata, si arrende per fame nel 124 7.
ribellione"; S. Miniato, antica sede del
Vicario imperiale, è riconquistata soltanto grazie ad un tradimento; i
Comuni "insorgono a catena"; Camerino e le Marche sono
riconquistate dopo lotte feroci; il governatore di Ravenna è d' accor
La Lombardia "è volta

do

con

a

gli insorti di Capaccio, ma viene allo scoperto soltanto nel

1248; il castello di Arolo è preso dopo ostinata difesa ed i 97 che lo
presidiavano sono impiccati di fronte al suo ingresso: dalla Sicilia alla
Germania tutto l'edificio è scosso. Parma è perduta, ripresa, e, riper
duta, è assediata, si vuol fare della sua punizione un esempio che

Ogni mattina si suppliziano innanzi alle sue
mura, perché i difensori lo vedano, alcuni cittadini fatti prigionieri e un
giorno vi si trascina intorno legato alla coda di un cavallo il vescovo
di Arezzo e, quando il giro è completo, lo si uccide; un altro vi fece
impiccare cinque soldati, perché "dubitava" della loro fedeltà e l'in
domani i frati minori, per poter seppellire i miseri resti, dovettero
lottare per strapparli alle fauci dei lupi, come racconta il Salimbene,
che assistette alI' orrendo spettacolo. Questa ferocia non era un fatto
nuovo; l'aver concepito il supplizio della cappa di piombo, che, messa
addosso al condannato e portata gradatamente a temperature di fu
sione, prima di ucciderlo, doveva procurargli inimmaginabili tormenti,
non si spiega più con la ferocia, ma attinge a livelli inesplorabili del
male (DANTE, Inferno, XXIII, 65).
In faccia ad essa, era stato innalzato l'accampamento fortificato,
che sarà la futura città, una volta distrutta dalle fondamenta quella
ribelle, e sarà chiamata come lo è fin da oggi l'accampamento, "Vit
toria". 1118 febbraio 1248, non un esercito ma tutto il popolo di
Parma assalì "Vittoria", ne tagliò a pezzi i difensori, tra essi cadde
Taddeo di Suessa, il giurista che lo aveva difeso a Lione, e distrusse

terrorizzi tutti i Comuni.
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predò ogni cosa. La sera per le vie della città uno sciancato,
soprannominato Cortopassi, andava in giro tra il divertito entusiasmo
del popolo, portando in testa la famosa corona, innanzi alla quale tanti
si erano inginocchiati, tutta d'oro e gemme; "grandis erat sicut olla",
era "grande come una pentola", come dice il cronista che l'aveva
avuta tra le mani nella Cattedrale di Parma, dove era custodita dopo
e

la vittoria.
Nella ritirata di quel che restava dell' esercito imperiale, il coman

Enzo, con rabbiosa efferatezza, fece impiccare, in perfetta
simmetria, sull'una e l'altra sponda del Po, trecento battellieri, che
erano stati presi mentre trasportavano derrate sul fiume.

dante

re

L'Erario aveva dovuto contrarre debiti sui quali pagava un interesse

dell'80%; il suo medico tentò di avvelenarlo; fece arrestare ed accecare
il suo più fido ministro, che si uccise in carcere; infine Enzo, il figlio
che più amava, forse l'unica persona che aveva amato, prigioniero dei

bolognesi, non gli fu restituito né per preghiere né per minacce. Tutto
il suo mondo franava ed è in quest'ambiente che si collocano i pre
supposti dei fatti che ebbero il loro epilogo a Capaccio e che non
furono né singolari né frutto di una congiura né opera di traditori.
La scomunica fulminata dal Concilio aveva avuto risonanza in tutti

i domini di Federico II, ma in che modo i suoi effetti si concretizzassero,
influendo sulla situazione politica,
tare.

non era

dato

ancora

di poter valu

Questa situazione dovette influire sulla scelta, della quale non si

possono trovare sicure ragioni, dell'Imperatore di fermarsi in Tosca
na, dove aveva più sicure adesioni e da dove gli era più facile raggiun
gere quei luoghi, in cui la sua presenza e quella delle sue forze militari
si facessero più necessarie. Un posto particolarmente adatto a chi
doveva fronteggiare una situazione, che avvertiva pericolosa, ma che
non

vedeva

ancora con

chiarezza da dove potesse venire il pericolo

una minaccia e si pone
maggiore,
quanto più è possibile al centro, per poter far fronte al pericolo con
pari prontezza, da qualunque parte si manifesti. Questa incertezza su
quello che potrà accadere, che poi genera incertezza sul modo di farvi
fronte, restano la caratteristica dell' azione imperiale in tutta questa
vicenda. Da Grosseto poteva piombare su Roma, quando lo volesse;
come

chi si senta circondato da
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Pisa e S. Miniato gli tenevano aperta la via di Firenze, sottomessa ma

infida, e verso i Comuni lombardi, sempre ringhiosi, ed erano facili le
comunicazioni con gli stati dei Pallavicino e dei da Romano, che erano
i suoi presidi avanzati nel nord. Un posto perciò perfettamente adatto

per riprendere l'offensiva, che era sempre in cima a tutti i suoi pen
sieri, tanto che scriveva: «per lungo tempo sono stato incudine, ades

voglio essere martello». Inoltre era un posto ideale per la caccia
che, per lui, non era soltanto passione, ma una necessità, perché
soltanto nel suo esercizio placava la sua inquietudine.
so

Questo
nel

stato di incertezze acuì la chiusura

e

la diffidenza che

quel che pensasse
fossero le prossime decisioni politiche e militari.
erano

suo

carattere: nessuno sapeva

e

quali

Che

l'Imperatore venisse a conoscenza, mentre era a Grosseto,
politica nel Regno non fosse tranquilla per il
concretizzarsi anche colà di avvenimenti sempre più aperti al generale
malcontento si pensi che l'elezione dellangravio di Turingia all'im
pero è del 21 maggio è certo, ma come e quando è difficile stabi
che la situazione

-

-

lirlo.
Nella lettera diretta al conte di Tolosa, di cui è attribuita la stesura
a

Terrisio di Atina, datata da S. Lucia il 21

fu avvisato della situazione di

luglio 1246, è detto che

Capaccio dal conte di Caserta, e che

la notizia gli pervenne l'immediata vigilia del giorno in cui

avevano

deciso di assassinarlo. Questo racconto, in armonia con il modo di
presentare gli avvenimenti, che è caratteristico di questa lettera, av
valora la leggenda della congiura e della progettata uccisione di Cesare,
che sarebbe dovuta avvenire il

giorno di Pasqua, senza contare che
quell'anno
aprile, quando già il sovrano ria
veva in mano la situazione del Regno. Nella lettera del 25 aprile era
detto invece che l'infame congiura era «stata rivelata da alcuni della
stessa fazione dei congiurati». Non sappiamo nulla sul quando avven
nero queste rivelazioni, perché di tutto il periodo in cui si svolsero
questi avvenimenti abbiamo soltanto due date certe, relativamente
all'attività dell' imperatore ed al luogo in cui si trovava: quella del
febbraio e del 25 di aprile. La prima ci è fornita dalla lettera partita
da Grosseto, con la quale sostituiva il figlio Federico di Antiochia a
la Pasqua cadde 1'8 di
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Pandolfo di Fasanella nel vicariato della Toscana e la seconda partita
da

Salerno, con la quale si dava conto ad amici ed alleati degli av

quel giorno. Abbiamo un vuoto assoluto di
due mesi sui movimenti della corte, ma, non potendo accettare il

venimenti svoltisi fino
racconto di

a

Terrisio, dobbiamo

ammettere che le rivelazioni siano

filtrate attraverso delazioni ed imprudenze da più tempo, il che dà un
significato alla sostituzione di Pandolfo di Fasanella nel vicariato, e ci
informano che fin dal febbraio cominciavano a circolare sospetti, che,

Pandolfo, rispondevano a verità. Così come, tra
gli organiizatori della rivolta, ci saranno stati delatori o distratti ribelli
almeno nel

caso

di

che continuavano ad

avere

amici nei circoli dell 'Imperatore

e

che li

dandogli la possibilità di mettersi in salvo. Infatti
su quello che accadde a Pandolfo, deposto dalla
carica e che ritroviamo dopo un po' di tempo in salvo a Roma.
L'Imperatore partì subito per fare ritorno nel Regno meridionale,
dove la sua presenza era indispensabile, perché, in buona o malafede,
la notizia della sua morte, affidata a quel perfetto diffusore che erano
in quel momento i francescani, si era sparsa tra la popolazione ed
tenevano informati
nessuno

ci informa

determinato una diffusa adesione al movimento promosso dai
rivoltosi.
aveva

Qui è da osservare che nel Regno, dove era mancata una civiltà

comunale, che educava le

masse

rendeva interessate ai

alla

partecipazione politica e

le

problemi
poneva, il movimento non
poteva che interessare la parte politicamente sensibile: l'aristocrazia.
che

essa

È solamente qui che bisogna cercare la differenza tra quanto avveniva
a Perugia, Viterbo, Parma, ecc., e ciò che ebbe il suo epilogo a
Capaccio. D'altra parte è evidente che la fazione imperiale vi era più
forte che altrove, restava salda ed era in condizioni di far funzionare,
anche in assenza dell'Imperatore, il meccanismo dello stato, che il
sovrano

stesso aveva creato.

La Corte ricompare

che da

a

Salerno, il 25 di aprile. Secondo le notizie

promanano, sia Scala che l'abitato di Capaccio doveva
stati conquistati tra il giorno 8 e il 10. Ma queste conquiste

essa

no essere

ed il conseguente isolamento della maggior parte dei ribelli, bloccati

fin da

quei giorni nella rocca di Capaccio, non dovevano aver dato
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la sicurezza che,

all'assedio di

una

volta usciti dalla rocca di Salerno

Capaccio,

e

trasferitisi

che ormai era l'unico punto dove si combat

teva, si fosse sicuri delle proprie retrovie. Nell'assicurarsi di questo,
furono impiegati i quindici e più giorni che corrono dalla data in cui
fu eliminato il focolaio di Scala e bloccato quello di Capaccio a quella
della lettera che faceva il punto

sugli avvenimenti e che dovette pro

cedere di poco il trasferimento a S. Lucia, dove alzò le tende il
comando dalle operazioni contro Capaccio.
Prima di questo trasferimento, si era avuto cura di informare tutti

degli avvenimenti succedutisi. Già da tempo, per marcare la univer
salità dell'Impero, si era cominciato ad usare una forma di comuni
cazione che ricalcava l"'enciclica" usata dal papa:
comunica il

pensiero

di

una

autorità che si

circolare, che
rivolge tutti, perché è
una
a

comune a

tutti. L'avvenimento che si viveva era giudicato da

stessi che

ne erano

attori di una

quelli
grande importanza, perché la segre

imperiale fu molto attiva nel diffonderne la notizia. Oltre alle
encicliche, quella del 25 aprile da Salerno non fu l'unica: abbiamo
molte lettere indirizzate a re, signori, città, da cui possiamo farci
un'idea, oltre che delle direttrici politiche che guidavano la corte,
teria

anche del funzionamento della sua cancelleria. Questa era formata da
più "notai", ai quali si davano alcuni elementi che si giudicava indi

spensabile far conoscere, lasciando per il resto che ogni estensore
seguisse i suoi criteri ed osservasse il suo stile. Così per quanto
riguarda gli avvenimenti di cui la lettera del 25 aprile comincia a dar
notizia, vi sono alcuni dati che saranno comuni a tutte le lettere che
in futuro tratteranno l'argomento. L'ingratitudine dei ribelli, trattati
come

figli e ammessi alla mensa dell' imperatore; la lotta contro di loro

condotta esclusivamente dalle milizie cittadine e ciò col doppio scopo

di far constatare che la fedeltà dei regnicoli non

che

non erano

usate

truppe

saracene

contro

era

stata intaccata e

cristiani, il che era uno

dei punti forti della propaganda guelfa e produceva viva impressione

in una popolazione in cui non solo

era

molto vivo il sentimento reli

gioso, ma lo erano anche le idee e gli ideali di crociata.
Un terzo elemento sempre presente è la denunzia della subdola
azione papale contro l'imperatore e l'aperta propaganda antimperiale
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popolo gli ordini mendicanti. In particolare, i
francescani, che in quegli anni appartenevano ancora quasi tutti alla
generazione che aveva avuto contatti diretti con S. Francesco erano
molto attivi e popolari.
La grande accusa che da parte imperiale si lanciava al papato e
che facevano tra il

-

-

per esso alla Chiesa, era l'avarizia di cui era facile indicare le prove
nelle proprietà che la Chiesa possedeva dappertutto e nella riscossio
ne

delle

"decime", che, come ogni tassazione da che mondo è mon

peso per chi doveva pagarle.
Schierato decisamente alla difesa della Chiesa, ed in polemica

do, rappresentavano
con

una

noia ed

un

la vita di cui offriva l'esempio la corte

di concepire lo stato

-

un

conflitto

imperiale ed il suo modo

politico ed insieme di costume e

poteva non sentire il
disagio dell' argomento che gli si contrapponeva e che, per la sua
semplicità e immediatezza di poter costatare la frequenza degli abusi,
faceva facile presa ed era duro a combattere. Pensiamo agli abusi,
di morale cristiana -, il francescanesimo

non

sappiamo essere stati numerosi, ma oggi non riusciamo più a
misurare quanto fossero rovinosi nell'impatto con una società since
che

ramente credente.

TI vivere nella povertà e metterla in primo piano tra le virtù cristia

significava aprire una breccia nel fronte nemico ed indurre tanta
parte del clero a fare miglior uso dei beni materiali che possedeva e
che erano indispensabili alla vita della Chiesa. Questo aspetto della
lotta, nella quale era impegnata la parte più attiva dell' ordine, che
agiva più profondamente sulla società e con la quale era maggiormen
te a contatto, fu una delle cause da cui scaturirono gli "spirituali", così
ne

ricchi di luci e di ombre nella storia del francescanesimo e della civiltà
e

che, in quei giorni, erano gli unici che osassero contrastare l'Impe

ratore, suscitando le proteste della sua Cancelleria.
È interessante notare che i primi due argomenti sono trattati con
la stessa forza in tutte le lettere,

chiunque indirizzate, mentre l'ultimo
è oggetto di evidenti sfumature, molto significative. Così è appena
accennato e trattato con linguaggio molto controllato nelle lettere
dirette

a

chi

era

a

in buone relazioni

con

la S.

sottolinea con violenza nelle lettere dirette al re

Sede,

mentre lo si

d'Inghilterra.
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I ribelli si

impossessarono di due castelli, quello di Scala, sulla

costiera amalfitana, che era stato restaurato, come tanti altri, nel 1230
ed aveva avuto nominato il comandante pure in quell' anno,

di Capaccio; l'uno e l'altro furono ceduti

senza

e

quello

resistenza dai presidi

che li custodivano.

Questo avvenne, come spiegava l'imperatore nella lettera datata
da Salerno 25 aprile, perché i "traditori", che erano tutti alti ufficiali
dello stato, erano conosciuti come tali dalle guarnigioni, ancora ignare
del tradimento.

Ignoriamo il giorno in cui la corte pervenne a Salerno: la città era
tranquilla e fedele e la rocca munitissima e vi si dovette fermare tutto
il tempo necessario per rendersi conto della situazione e completare
il dislocamento delle truppe, che doveva essere già cominciato, per
isolare Scala e Capaccio. In ogni modo la città non fu lasciata prima
del 27 aprile, quando fu possibile trasferirsi sul posto delle operazioni
contro Capaccio, che era il punto di maggior forza dei ribelli, dopo
di essersi assicurate le spalle, impossessandosi di Scala ed accertan
dosi della situazione nel territorio

a

settentrione di Salerno. Scala, che

doveva essere né come opere né come presidio un grande osta
colo, fu attaccata energicamente e non potette resistere che una set

non

timana. Era difesa da Tommaso da Sanseverino e dal figlio Guglielmo,
che aveva sposato Maria d'Aquino, sorella di S. Tommaso. Il comu

imperiale sottolinea le confessioni che essi fecero prima di
essere giustiziati, che assicura rispondenti a verità, «perché i moribon
di considerarono cosa empia il mentire», aprendo così a noi uno
squarcio di verità in una narrazione in cui lo abbiamo come unica e
non disinteressata fonte. Questi moribondi confessarono di esser «in
nicato

stretta società con i frati minori»

e

di

aver

«ricevuta da essi la croce».

Come tutti sanno, i frati minori (in quel tempo non erano ancora venti
anni da che era morto S. Francesco) concionavano come si diceva
-

in tutte le piazze

d'Europa, facendo più chiasso di quanto anche a
piacesse, ma non frequentavano conci
liaboli e non pigliavano parte a congiure. Che l'ambiente fosse per
meato dalla predicazione francescana, sappiamo non soltanto dalle
"veritiere" confessioni dei suppliziati di Scala e dalle ripetute afferma-

-

certe autorità ecclesiastiche
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zioni dei documenti della Cancelleria imperiale, ma ne è chiara testi
monianza il fatto che nell' anno stesso della canonizzazione di S. Antonio,
il 1232,

sorse

in Eboli

un

oratorio

a

Lui intitolato. Una così pronta

ricezione del culto del nuovo santo dimostra l'esistenza di un ambien

preparato a riceverlo e di cui la Corte avvertiva la fastidiosa pres
sione, non tanto contro i turriti castelli e le sue sapienti costituzioni,
quanto contro i suoi costumi e la sua mentalità.

te

Vedremo poi

quanti altri elementi l'esame obiettivo dei fatti che

offriranno, per sfatare l'abusata definizione di con
dare al moto, che ebbe a Capaccio il suo ultimo
chè
si
è
voluta
giura,
atto. Così, quando si fu raggiunta la certezza che nessuna minaccia

racconteremo ci

nord, la Corte,
anche il comando delle operazioni, si trasferì a S. Lucia,

poteva essere portata alle
che

era

località situata tra Eboli

sue

comunicazioni

con

il

Campagna, che presentava molti vantaggi.
Intanto era proprietà della famiglia di Pietro da Eboli, il che significa
va, per l'Imperatore, essere in casa di vecchi e sicuri amici; poi
e

controllava, col ponte sul Sele, l'unica via di terra che portava alla
assediata, che era in vista e si poteva raggiungere a cavallo in
breve tempo. Infine era nei pressi di Persano, il che avrebbe consen
rocca

tito

all'Imperatore di soddisfare la sua passione per la caccia. Quan
do la Corte vi giunse, dopo il27 di aprile, non sappiamo con preci
sione quando il borgo di Capaccio era stato già preso. Non ci sono
notizie su quello che vi accadde; è da presumere però che la maggior
parte della popolazione l'avesse lasciato prima del blocco, come
avevano

sicuramente fatto il vescovo

e

il clero, la cui cattura avrebbe

lasciato tracce nei documenti, qualunque fosse stata la loro sorte,
perché un episodio del genere avrebbe offerto in ogni caso motivi per
alimentare la polemica col papato, in quel momento più viva che mai.

Impossessatesi del borgo, le forze imperiali si limitarono a bloccare
la rocca, senza tentare nessuna azione per impossessarsene con la
forza. Un'attesa, sia da una parte che dall'altra, che fa pensare ad
nessuno affidò a docu

eventi che si speravano o si temevano, che
menti che potessero svelarceli.

gli

La città si presentava con gli aspetti comuni in quel tempo a tutti
abitati di una certa importanza. La scelta della località in cui era
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sorta, che le recenti scoperte fanno risalire

tempi preistorici, non
potette essere fatta che in vista della importanza militare che il luogo
a

che è d'altra parte quanto di meno adat
to si possa immaginare per la fondazione di una città. Il terreno in
fatti vi è ripidissimo, assolutamente privo di acqua in un monte che

presentava naturalmente

e

nell' altro versante, appena a poche centinaia di metri più in là, è
ricchissimo di sorgenti; costruita sul declivio settentrionale, ha poco

sole, mentre ne è ricchissimo quello a mezzogiorno; infme è battuta
dalla tramontana, che spesso vi assume valori ciclonici. L'importan
za militare della località non consiste soltanto nel fatto che ne era
difficile l'attacco, e conseguentemente facile la difesa, ma anche per
ché sorvegliava e poteva tagliare vitali comunicazioni. Infatti Paestum

l'ampio paese che le si apre ad oriente potevano essere rag
giunti soltanto dalla via che passava ai piedi del monte, passaggio
reso più stretto e obbligato da una parte dal monte impervio e dal
l'altra dal fiume inguadabile e da uno stagno, che nei tempi più anti
chi copriva una larga parte del terreno, di cui ora è centro la località
ove sorge la stazione ferroviaria di Capaccio. Il territorio aveva avuto
un momento particolarmente felice dal punto di vista economico,
che si iniziò intorno alla metà del secolo X ed ebbe il suo maggiore
sviluppo intorno alla metà dell'XI. È in quest'epoca che, approfit
tando di queste speciali condizioni, Capaccio assume la fisionomia
e

tutto

in cui la troveranno le drammatiche vicende del 1246. Con la ric

chezza che circolava, si costruì la chiesa, tanto più grande dell' altra,
che il vescovo non aveva potuto restaurare; il borgo si ampliò e si
circondò delle

che si rannodavano in alto alla rocca, che era il
fulcro ed insieme la potenza di tutto il sistema difensivo; e la città
mura

il cielo al di sopra delle sue mura il possente campa
nile della nuova cattedrale: così chi la vedeva dal basso la salutava

lanciava

verso

"no ba", "civitas nova" ed
La chiesa

le

era

veramente

come una

rifondazione.

grande e mura lunghe, quasi due chilometri e la
ampiezza ed una saldezza singolari. L'importanza di
lavori
ci
danno, anche indirettamente, la misura di quella che
questi
dovette essere la congiuntura particolarmente felice dell'economia
di quel momento.

rocca

di

era

una
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Nelle mura si aprivano tre porte, due delle quali davano

su

sentieri

impervi: quella di mezzogiorno, che si chiamava "paganica" perché da
usciva il cammino che portava ai "Casali": i ''pagi'', i piccoli
aggruppamenti da cui nascerà la Capaccio nuova; quella di ponente
che si chiamava "del Gastaldo", probabilmente perché nei suoi pressi
sorgevano le case di questo magistrato; e quella di settentrione, che
era poi l'unica carrabile e si chiamava "di Satrisi", che non sappiamo
cosa possa significare.
essa

Per l'erezione della rocca, il terreno

mirabilè. Da un lato,

era

stato sfruttato in maniera

quello di mezzogiorno strapiombava sulla pianu

ed era assolutamente inaccessibile; a ponente ed a settentrione il
monte era talmente ripido da non permettere l'accostamento alle
ra

mura

di macchine o di torri; ad oriente, che era il lato di meno difficile

accesso, le opere vi

erano

fitte

e

solide.

L'aspetto più singolare di

la vastità del terreno che racchiudeva: poco più
questo caposaldo
di un ettaro, con un perimetro di 409 metri. Sciaguratamente il terreno
era

roccioso ha favorito la cancellazione perfino delle tracce della siste
mazione interna della rocca, che sarebbe stato interessante conosce
re.

Come tutti

gli

antichi

fortilizi, oltre che dalle opere murarie

prettamente militari, la fortezza doveva la sua capacità di resistenza
al quantitativo di derrate e di armi che poteva contenere ed alla
fornitura d'acqua, sulla quale poteva contare. Ci dovevano essere le
fosse del grano ed il piccolo mulino, che lo trasformava in farina, le
legnaie e, soprattutto, le cisterne, un problema che doveva essere
stato particolarmente curato e forse felicemente risolto, non soltanto
negli ambienti sotterranei, destinati a contenere l'acqua, quanto nelle
canalizzazioni, che dovevano convogliarla e che forse costituivano qui
una

soluzione perfetta del problema,

fu soltanto contro di

essa

se

negli ultimi giorni dell'assedio

che si esercitò l'attività degli assedianti.

Infatti fu la mancanza di acqua, che doveva costituire il lato de
bole della rocca, che ne determinò la resa, ma questo può non toglie
re nulla a chi ne aveva curato la sistemazione
per essersi verificate
situazioni del tutto

imprevedibili, come fu quella di una primavera
eccezionalmente secca, seguita da un' estate altrettanto secca, ma
può darsi che a questi imprevedibili avversità metereologiche, almeno
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nel grado in cui si presentarono, si sia aggiunto un eccessivo numero
di persone che l'assedio vi aveva bloccate. Oltre il fatto che ventidue
donne

sono

troppe in un castello assediato, l'adesione degli ostaggi

alla rivolta non

era

stata,

con

ogni probabilità, ipotizzata. Infatti la

rocca, così

spaziosa e sicura, collocata lontano dai confini del regno,
a custodire ostaggi, che come si sa, lo erano con grande
ma
avevano
un trattamento diverso da quello di un comune
cura,
prigioniero, perché gli erano offerte comodità e svaghi: salvo che di
notte, potevano ricevere visite e circolare all'interno del luogo di
custodia. Quando i ribelli presero possesso della rocca, senza resi
stenza da parte della guarnigione imperiale, ve ne erano quaranta e
si prestava

furono messi in libertà, ma nessuno di essi accettò di tornare libero
tutti vollero unirsi alla rivolta e prender parte alla difesa. Apparte

e

nevano,

come

i ribelli vi

ci dicono i documenti,

a

tutte le "città lombarde". Tra

siciliani, pugliesi, calabresi, campani, abruzzesi; per
"lombardi" allora si intendeva tutta l'Italia del nord; così nella rocca
erano

di

Capaccio, a combattere per la libertà, si trovarono, fatto singolare
in tutto il medioevo, i rappresentanti di tutta l'Italia.
Preso e distrutto il borgo, si pose il blocco alla rocca e dalla parte
del mare si dovettero occupare gli edifici dell'abbazia di S. Nicola,
che sorgeva nei pressi di Capodifiume e della via che mena al Cilento.
Non vi è traccia di proteste o quanto meno di contrasti da
dell' Abate di Cava, ma le condizioni in cui venne a trovarsi,

parte

dopo
questi avvenimenti, il vecchio cenobio, che era stato per tanti anni il
centro dei benedettini della zona, denota che fu coinvolto

in essi

gravemente

gravi conseguenze sulla sua vita. Prima ancora
che la rocca si arrendesse, l'Imperatore riconobbe come devolute
all'Abate delle proprietà che questi aveva date in concessione a ri
e

che ebbero

belli, il che denota che

tra la Corte

e

l'Abbazia

correvano

buoni

rapporti, ma, d'altra parte, non vi è alcuna reazione del papato a
questi buoni rapporti. Così ci è possibile ritenere che i due ostinati
avversari avessero lasciato i monaci ai
tenere

margini della loro contesa, per

aperto tra di loro un canale di comunicazione sicuro e discreto.

La situazione intorno doveva tuttavia continuare ad essere giudi
cata

incerta, tanto che l'Imperatore decise di osservarla di persona.
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Nel

mese

rino,

maggio era a Capua, alle prese con la rivolta di Came

di

che fmì

con un

trattato

e

mise in vista la necessità di far fronte

alla propaganda guelfa con una lettera diretta "universis

nella quale afferma di

aver

fidelibus",

richiesto la sua "purgazione" al Papa,

ma

questo non lo aveva voluto né udire né esaudire. Il 20 giugno era ad
Ariano, di dove si mette in contatto con il figlio, Federico d'Antiochia,
suo

vicario in Toscana. Il 7

luglio

era a

Crepacuore,

una

piccola

località del beneventano, di dove autorizzò a formalizzare l'atto col
quale i terreni che la Badia di Cava aveva concessi a Riccardo

Fasanella, Guglielmo da Eboli, Iacopo Gentelaro e Riccardo Gentili
da Diano, che risultavano tra i ribelli, erano espropriati e restituiti alla
Badia, rappresentata dall'abate Leonardo, che è detto "nostrum
fidelem". L'atto fu pubblicato in Eboli il 13 di
vi

era

soltanto il21

luglio, quando egli non

perché
presenza è accertata in S. Lucia
di luglio, quattro giorni dopo la resa di Capaccio. Il31

tornato ancora,

la

sua

luglio era già ad Alivola, presso Bisaccia.
Stabilito il blocco, rese cioè molto

difficili, se non impossibili, le

relazioni tra la rocca ed il mondo esterno, vi sono così vaghe e rare
notizie nei documenti sulle operazioni militari, che deve ritenersi che
fu operato nessun tentativo di

espugnazione. Vi è invece molto
interesse a far conoscere che una volta chiuso nella fortezza il piccolo
numero dei traditori, come non si cessa di indicarli, era stato «ripor
non

tato l'ordine
essere

e

la serenità nel regno»

indirizzate

a

e

pertanto tutte le forze potevano

«domare la protervia dei ribelli

all'impero».

Si

specifica sempre di più, nelle comunicazioni della cancelleria, lo spa
zio sempre più limitato occupato dalla ribellione, ma il fatto di non
poter concentrare ancora forze militari dove avrebbero potuto essere
impiegate.fa intravedere che la sicurezza di aver riportato "ordine e
serenità" in effetti non sussisteva. Questa sicurezza, che avrebbe dovuto
essere già in atto alla fme di aprile, è ancora riaffermata nelle lettere
con le quali la segreteria imperiale comunicherà la resa di Capaccio;
se

si teneva tanto

scenza

che

fuori,

confermare la notizia, è segno che si era a cono
nell '''ordine e serenità" del Regno, ci credevano

a

poco. Un altro motivo si introduce qui nella fitta corrispondenza della
cancelleria imperiale, così ripetuto da tradire il desiderio che la sua
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raggiunga gli asserragliati sulla vetta del Calpazio: la fortezza
assediata ormai non è che una prigione, che contiene i rei del sacri
legio della rivolta all'Imperatore, già condannati ed a cui non resta
altra risorsa che uccidersi con la propria spada o gettarsi dalla rupe.
eco

Si direbbe che

un

suicidio collettivo si vedeva

risoluzione della vicenda,

senza

come una

contare che esso avrebbe

comoda

suggerito

ai disinvolti esegeti della politica imperiale la facile ed efficace rievo
cazione di Giuda, per portare avanti una equazione che

era

comincia

ta con il binomio Jesi-Betlemme.

È probabile che l'intuizione della scarsa consistenza delle riserve
di acqua -la rocca doveva essere perfetttamente conosciuta da molti
di coloro che militavano nel campo imperiale abbia consigliato di
risparmiare ogni sforzo ed ogni rischio nel tentativo di conquistarla
con la forza. Però, arrivati alla metà circa di luglio, si presentò il
pericolo che uno di quei temporali, che in quella stagione sono piut
tosto frequenti nella zona, prolungasse una resistenza che dava un
fastidio maggiore di quello che ci è dato di presumere. Era evidente
-

che si

aveva

interesse

a

dare dell' attività militare intorno alla rocca

assediata una impressione
scrisse di azioni intese

a

maggiore di quella che in effetti era e si

svuotare le cisterne

con

demolizioni dal

l'esterno, creando anche la leggenda della donna che avrebbe indi
cato ai guastatori il punto preciso dove perforare il muro. Le cose
andarono invece in altro modo, come si apprende dai documenti
stessi. Come abbiamo accennato, dato lo spazio insolitamente grande
che la rocca racchiudeva, il sistema di convogliare le acque piovane

alle cisterne doveva essere elaborato

ovvio,

dovevano

essere

che si poteva tentare, di

sopravvenisse
raccogliersi.

e

ricco di elementi che, come
pensò, ed era l'unica cosa

tutti in cotto. Si

danneggiarlo in modo che anche nel caso che
disperdessero piuttosto che

la pioggia, le acque si

A questo scopo e non prima di una diecina di giorni dalla resa,
furono messe in azione sette ''trabocchette'', macchine da lancio, che

potevano gettare ad una certa distanza pietre di notevole peso, le
uniche citate nei documenti che di macchine di approccio non fanno
mai cenno, segno che nessuna

operazione fu tentata contro le mura.
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I documenti non precisano il

luogo dove furono messe in batteria, ma,

per la conoscenza che abbiamo del terreno, non riteniamo che potettero
essere

situate che ad oriente della rocca, dove una breve sella unisce

Calpazio al Polveracchio. Nessuno ci informa dell' effetto che eb
bero questi lanci, che furono superflui, perché non piovve, e che sono
messi in evidenza proprio perché fu l'unica attività militare svolta
intorno alla rocca assediata, mentre il persistere della siccità fu visto
ed indicato dai cancellieri imperiali, che non si lasciavano sfuggire
il

nulla e tutto utilizzavano

a

sostegno della loro causa, come una chiara

presa di posiziòne della Provvidenza in favore dell' impero.
Cominciò così l'ultimo atto dell' assedio, gli ultimi dieci giorni, che
furono ritmati dal croscio dei sassi che percotevano
rimbalzavano innocui sul terreno.
In

una

lettera ad un principe

tetti, muri,

o

spagnolo, a cui non bisognava far

nascere il sospetto che milizie saracene avessero preso parte all' ope
diventano l'assalto che le truppe "regnicole", che ne
avrebbero chiesto ed ottenuto l'onore, dettero con gran furia al forte,

razione,

esse

costringendo i ribelli alla resa ed alla consegna di «gran quantità di
cose preziose e danari», che vi avevano accumulato.
Intanto, sotto un cielo implacabilmente sereno, la rupe si
arroventava ed acuiva il senso di aridità che dominava l'ambiente:

piana saliva un'afa, che la breve altura non
bastava a mitigare e tagliava quel residuo di energia che uno sforzo
di volontà poteva reperireancora; il mare era deserto di vele e le
cisterne aride, come le rocce; la gran luce abbagliava e con la sete
tutto

era secco.

creava

Dalla

sofferenza ed allucinazioni.

Il 17 di

luglio, la resa.
***

Quanti erano? È difficilissimo dirlo. Un solo documento, una let
imperiale, la cui stesura è attribuita a Gualtiero d'Ocra, datata 8
settembre e diretta al re d'Inghilterra, contiene dei dati, ma incompleti
e di non facile interpretazione.
Qualche accenno fatto in altre lettere fa menzione di un "grosso
presidio". Le cifre che abbiamo nella lettera dell'8 settembre sono
precise per quel che riguarda le donne, che erano 22 e gli ostaggi, che
tera

.
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40; poi si parla di 150 tra soldati e balestrieri, ma non si capisce

si riferisce al presidio di prima dell' occupazione dei ribelli, presidio

che

non

deve considerarsi esagerato per una

rocca

che custodiva

tanti ostaggi, o se comprendeva anche gli ostaggi stessi; a tutti bisogna

poi aggiungere il numero degli uomini d'arme e del loro seguito, che
vi si erano asserragliati. Oltre ai quattro o cinque nomi come quelli di
Francesco Tibaldi, Jacopo da Morra, Guglielmo Sanseverino, Ro
berto

e

Riccardo da Fasanella e Andrea Cicala, che per aver eser
importanti nello stato sono sempre nominati nei

citato funzioni molto

documenti della Cancelleria, i nomi di altri si reperiscono nei docu
menti angioini, coi quali si reinvestivano nei feudi e si restituivano i beni

agli eredi di coloro che ne erano stati espropriati per fellonia. Ma
anche in questi casi le citazioni non sempre assicurano la presenza dei
danti causa a Capaccio, perché vi sono gruppi di nomi citati come
condannati per la ribellione, sempre indicata come quella di Capaccio,
e nomi singolarmente citati; ci pare che questa distinzione potesse
assunta come indizio della loro presenza nella rocca assediata.

essere

È ovvio che non tutti lasciarono eredi e a non tutti gli eredi dovette
essere riconosciuto il diritto alla reintegrazione. Comunque, tutte queste
considerazioni portano

a

fissare intorno

cate nella rocca, un numero notevolmente

a

trecento le persone bloc

superiore a quello bastevole

alla sua difesa.

Delle venti due donne prese nella rocca non sappiamo nulla e
pochissimo sappiamo della parte che le donne ebbero in questi av

venimenti, ma quel poco basta per giudicare che esse vi presero parte
da protagoniste,
nimenti di

come

accadeva in tutta l'Europa ed in tutti gli

quel tempo.

Per quanto riguarda quelli di cui ci
sole notizie che le riguardano. Una è del
raneo

del

palazzo reale

donne mummificati, i cui vestiti si

Capaccio e

occupiamo, abbiamo due
1514, quando in un sotter

di Palermo si rinvennero due cadaveri di

vati da riconoscerne la

fatti di

avve

erano

cosi perfettamente

di

in

conser

al tempo dei
foggia
quella
si volle identificarvi due di quelle che vi erano
come

state catturate. Un'altra è un documento

reinvestono le terre di Lucci

uso

angioino,

col

quale

si

agli eredi di Perro e si ricordano due
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donne della
altre

a

sua

casa, catturate in Abruzzo

e

«bruciate

con

molte

Napoli».

imperiale che ricorda quelle catturate a Capaccio
signore, maritate, vedove e fanciulle», cioè
appartenenti a tutte le età e condizioni e pone il problema dei loro
rapporti con i ribelli, se vi fossero cioè per legami che li univano a loro
Il documento

dice che

erano

«nobili

per servizi, che pure avrebbero potuto fornire durante la difesa. Il
fatto di indicarle tutte insieme, come massa composta da persone di
o

ogni età e condizione, sembra indicare una presenza legata più ad una
comunità di azione che ad un rapporto di affetto o di servizio con i
ribelli

asserragliati nella rocca.

L'indifferenza di un ambiente così islamizzato per la sorte della
donna, la mancanza di interesse degli studiosi laici a metter in rilievo

aspetti de'Ila figura dell 'imperatore del suo tempo hanno cancel
lato del tutto il ricordo della presenza attiva delle donne in questi
avvenimenti. Comunque da una massa notevole di documenti, non
certo esaurita, che abbiamo potuto esaminare, vengono due soli segnali:
certi

le due morte nell' orribile, cieco carcere di Palermo e le «due bruciate

Napoli», ma sono due segnali illuminanti perché
come intorno ai frati minori che, partiti da
Assisi, predicavano Cristo nelle piazze d'Italia, c'era tutto un popolo
che vedeva il domani sorgere con segni nuovi.
Dei quaranta ostaggi non abbiamo nessun nome né indicazione di
città da cui provenivano e di cui erano il pegno per l'osservanza di
trattati. Forse, consultando molti documenti dell' epoca, si potrebbe
venire in possesso di qualche notizia, ma non sarebbe di nessuna
utilità e toglierebbe a questa massa di anonimi quella fisionomia che,
fin dal primo momento da che ne abbiamo conosciuto l'esistenza, ci
è piaciuto di darle: quella dell 'Italia che ricerca la libertà.
Abbiamo già accennato alla difficoltà di fare un elenco di nomi, ma
non abbiamo voluto rinunziarvi, purriconoscendone l'incompletezza;
tra i più sicuri sono: Tebaldo Franceschi, Gisulfo di Manna, Roberto e
con

molte altre

a

bastano per farci vedere

Riccardo di Fasanella, Bartolomeo di Alicio, Roberto di Caiano,
Riccardo di Bisaccia, Perro di Lucci, Andrea Cicala, Guglielmo da

Eboli, Giacomo Gentitoro, Gentili di Diano, Filippo e Rinaldo d'Aquino.
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dopo la resa, della ferocia con la
quale
imperiale sfogò sui ribelli e sulla sorte dei
non
abbiamo
altra fonte che le lettere che tra il luglio e il
suppliziati,
settembre del 1246 la Cancelleria imperiale indirizzò a re, principi e
città, salvo le poche notizie contenute negli atti angioini, che vi ac
cennano soltanto per la necessità giuridica di indicare la causa del
trasferimento dei beni, che vi si operava, restituendo alle famiglie dei
rivoltosi i feudi che erano stati confiscati. Resta una fonte singolare e
sono le biografie di S. Tommaso d'Aquino. I d'Aquino della gene
razione del Santo avevano una particolare gratitudine per Gregorio
IX che era riuscito, dopo sforzi, a liberare il primogenito, Ajmone,
che nel corso della crociata di Federico II era caduto prigioniero
dei Templari. A Capaccio di fratelli del Santo ce ne erano due, Rinaldo
e Filippo. Rinaldo, detto anche Reginaldo, era un personaggio di
primo piano nella Corte e gli è attribuito il titolo di "magister", molto
probabilmente perché vi occupava l'ufficio di Notaio. I più antichi
biografi del Santo, fra i quali Tolomeo da Lucca ed il Tocco, dicono
che fu mandato a morte dall'Imperatore e raccontano una visione di
S. Tommaso, a cui un angelo mostrò il nome di quel suo fratello
scritto a lettere d'oro «qui a pro fidelitate ecclesie, morienti sub ti
rannide persecutionis F ederici imperatoris, sibi mors comparata fuit
ad martyrium». Dell'altro, Filippo, non si sa nulla. Dovette riuscirgli
di mettersi in salvo, perché i figli ricompaiono nel regno nel 1266,
quando egli era già morto. Dove avessero passato, egli e la sua
famiglia, il ventennio, non si sa, ma la data del rientro è una
indiscutibile testimonianza che tornavano con l'esercito angioino, del
quale molti regnicoli facevano parte ed ancora qualcuno dei pochis
simi sopravvissuti tra i quanti avevano sostenuto l'assedio in
Capaccio. Fra essi Ruggero di Sanseverino, che allora era un fan
ciullo di nove anni, che, cresciuto a Roma, dimorò in seguito anche
a Firenze, che gli affidò il comando delle 400 lance che erano il
contributo della Repubblica alla impresa angioina e che guidò nella
battaglia di Benevento.
La breve e stretta via che a Firenze porta dalla piazza del mercato
al palazzo di Parte Guelfa è intitolata a Capaccio.
quello

la vendetta

che

avvenne

si

.
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Perché, nessuno lo sa dire e nessun documento lo spiega: forse
è il ricordo della vasta

eco

che la rivolta ebbe in tutta

l'Europa e

particolarmente fra la gente di parte guelfa.
Di lettere diramate dalla Cancelleria imperiale sulle vicende con
luglio da S.
Lucia, due datate luglio senza la precisazione della giornata e senza
data topica, ed una datata settembre, anche essa senza precisazione
della giornata e senza data topica. Le due datate semplicemente luglio
clusesi a Capaccio ne conosciamo sei: tre

sono una un

comunicato diretto

a

sono

datate 21

tutti ed una diretta ai cittadini di

Quelle datate 21 luglio sono indirizzate una ad un impre
cisato "fedele", una adAlfonso, principe ereditario di Castiglia ed una
al conte di Tolosa, che era in quel tempo Raimondo VII. La lettera
di settembre è diretta al re d'Inghilterra.
Travalica i limiti del nostro lavoro l'indagine per appurare perché
mai nel comunicare con la Spagna si scelse come interlocutore il
principe ereditario e non il re e, volendo far pervenire notizie in Fran
Cremona.

cia, si scelse il conte di Tolosa, Raimondo Vll, allora in una situazione
non definita sia verso la Chiesa che verso il re di Francia, del quale
era

stata per invocata la mediazione durante il Concilio di Lione. Non

possiamo tuttavia sottrarci alla tentazione di pensare che i due monar
chi erano ritenuti dai loro contemporanei santi e la Chiesa, dopo la
loro morte, li ha proclamati tali.
Come prima punizione i prigionieri furono accecati, furono sfigu
rati nel volto col taglio del naso, furono amputati di una mano ed
ebbero fratturata una tibia, perché fosse eliminata ogni possibilità di
di resistenza. Secondo la teoria della Corte, questo sadico
sfogo di vendetta fu presentato come una sorta di sacrificio purifican

evasione

o

te la natura, offesa dall'incredibile ardire di ribellarsi

all'imperatore.

Tolosa, di cui si attribuisce la stesura a Terrisio
di Atina, dopo di aver presentato la natura stessa sconvolta da tanto
La lettera al conte di

delitto

con una

avvenne

descrizione che riecheggia,

ampliandolo, quello che

nel momento della morte di Gesù, stabilisce un rapporto tra

la partecipazione della natura all'immane tragedia ed il genere di
punizione inflitto ai rei. Dice testualmente: «In vero alla punizione di

questi contribuiscono tutti gli elementi, poiché al mondo composto di
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quattro elementi si preparavano molti pericoli. Dapprima pertanto
accecati gli occhi del corpo, dal momento che il diavolo aveva acce
cati quelli dell' anima, per la polverulenta terra furono trascinati legati
alle corde dei cavalli, perché avevano divisato di insozzarla di sangue
innocente. Il vicino

ingoiò alcuni di essi vivi, perché avevano
propinato un calice di amarezza ai fedeli. Si specifica che il modo di
giustiziare questi annegati era quello usato dagli antichi per punire i
parricidi: si chiudevano in un sacco con un gatto, un cane, una vipera
e un gallo e si gettava il sacco a mare: così prima di affogare, il
suppliziato subiva gli strazi del coinvolgimento nella lotta di questi
animali irriducibilmente nemici. Furono impiccati perché, con l' ap
provazione di nefandi progetti, avevano avvelenato l'aria. Come ul
tima pena il fuoco li incenerì perché avevano spento completamente
mare

il fuoco della fede».

Dopo queste prime esecuzioni, con le quali fu eliminata la parte
in vista dei catturati, i maggiori responsabili della rivolta, acce
cati, deformati e mutilati, furono portati in giro perché tutti vedessero
quale sorte era riservata a coloro che osassero ribellarsi ad un padro
ne, «la cui potenza piega e schiaccia i monti», come Terrisio termina la
sua lettera; poi, quando erano del tutto estenuati o quando si volesse
dare un più solenne ammonimento a qualche città, erano giustiziati.
Sappiamo che alcuni, è detto esplicitamente di Tebaldo Franceschi e
di altri cinque non identificati, portavano inchiodata sulla fronte una
lettera che il Papa aveva a loro indirizzata e che Perro di Lucci finì il
suo Calvario giustiziato a Malta, la località più meridionale del Regno,
dove pure si volle far constatare quello che poteva costare il ribellarsi.
Il modo con cui fu condotta la sommossa pone dei problemi, che
sono all'origine della difficoltà di definirla. Ovviamente bisogna par
tire dall'ambiente, che politicamente e socialmente non è comunale ed
artigiano e pertanto non può offrire né i fatti né gli aspetti che siamo
abituati a vedere a Firenze, Milano, Bologna, ecc. Tuttavia il fatto di
sottolineare così insistentemente l'intervento francescano, che fu sem
pre, ma particolarmente alle sue origini, un movimento diffusamente
popolare, indica che il popolo minuto, sia pure politicamente imma
turo, vi ebbe una partecipazione se non profonda, diffusa, il che
meno
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spiega la inquietudine del sovrano e l'insistenza dei documenti nell'af
fermare che la tranquillità era ritornata nel Regno. Tuttavia i capi del
movimento ebbero, già prima di essere bloccati, la sensazione di non
avere a loro disposizione forze capaci di opporsi a quelle dell 'Impe
ratore. Di qui nasce un interrogativo: perché mai, potendosi disper
dere attraverso le vie che restavano aperte verso Roma e le città
guelfe, si concentrarono chiudendosi addirittura in due fortezze? La

risposta della sorpresa non è plausibile: come abbiamo visto, essi
erano stati avvisati tempestivamente in Toscana e molti non furono
sorpresi nel Regrio, ma vi tornarono. Non sappiamo nulla della loro
preparazione militare dal punto di vista teorico, ma erano tutti vecchi
soldati e dovevano conoscere la regola elementare che le fortezze
ritardano solamente la risoluzione, ma non risolvono mai una situazio

ogni modo l'affollare Capaccio di donne, fanciulli ed
ostaggi liberati e l'accumularvi grandi ricchezze dimostra che non si
calcolava di dovervi restare un tempo quanto più lungo era possibile,
come fa chi si prepara ad essere assediato. Il fatto che non può essere
spiegato con la sorpresa, come hanno fatto la maggior parte di coloro
che si sono occupati di questa vicenda, deve pure aver avuto una
causa, che non si può cercare neppure nella inorganicità e nella
improvvisazione del movimento, che con la sua diffusione popolare e
la profonda penetrazione ne Il 'aristocrazia dirigente dello stato dimo
ne

militare. In

stra che aveva radici vaste e

pertanto maturate nel tempo. Gli storici

a cominciare

più antichi,
e '700, dipendono

da Collenuccio fino ai napoletani del '500,'600
tutti da una conoscenza solamente parziale dei

documenti della Cancelleria imperiale,

cui aggiungono, a volte,

leg
gende di chiara origine guelfa come fa, per esempio, lo Zappulli
forse correnti ancora tra il popolo, ai loro tempi, e non ci sono di
nessuno

a

-

-

aiuto in questa ricerca.

D'altra parte

approfondite ricerche indirizzate a questo scopo

specifico non sono state mai fatte, ma l'avere scelto due rocche a
diretto contatto col mare, suggerisce l'idea che i ribelli aspettassero
qualche cosa dal mare ed è del tutto probabile, nel quadro generale
della situazione italiana del tempo, che Genova avesse tutto l'interes
se

ad aiutarli,

ma se

vi si fosse

impegnata ed il perché, se c'era, non
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l'impegno, resta un mistero, sul quale è vano inda
illuminato soltanto dall'insperato recupero di

essere

un

Un altro

problema lo pone

la

tutti

quelli che con essa si
consegnavano al vincitore, ne conoscevano perfettamente la menta
resa:

lità ed il carattere, sapevano che sarebbe stato inesorabile nei loro
confronti e sapevano pure come sarebbe stato duro il loro castigo,
ammonimento a tutti perché ognuno misurasse quanto costava il ribel
larsi

a

Cesare.

La storia è ricca di suicidi commessi innanzi ad una resa inevitabile
e

le lettere

imperiali diffuse all'inizio dell'assedio parlano insistente

mente del

suicidio, come l'unica risorsa rimasta ai ribelli; e chi sa
quante volte gli assedianti, di dietro gli steccati che li riparavano dalle
quadrelle, ne avranno gridato il consiglio agli assediati, come una
minaccia ed un insulto.
E pure fra tanti che erano di sesso, condizioni, età diverse, non
fu un sol caso. Se ci fosse stato, le lettere l'avrebbero segnalato

ve ne

sfruttato, perché nel quadro della passione di Cristo, che Terrisio
piglia a modello del suo racconto, il Giuda, suicida dopo il tradimento,
e

sarebbe stato un tratto irrinunciabile.

quella massa di sfiniti dai patimenti e dalla sete si presentò così
la scelta tra una morte immediata ed indolore ed una preceduta sicu
ramente da sofferenze lunghe e strazianti. Il problema è proprio qui:
per quale ragione preferirono quest'ultima?
È una domanda alla quale non oso dare una risposta, ma, tutte le
volte che me la pongo, il pensiero ritorna a quegli straccioni, che da
qualche decennio si partivano da Assisi e richiamavano sulle piazze
d'Italia e di Europa folle che uscivano dalle rocche e dalle spelonche,
dai tuguri e dalle ricche case dei mercanti, per ascoltare discorsi non
ancora uditi, che riaprivano il cuore a Cristo e mettevano nel pensiero
A

un

lievito nuovo.
VINCENZO RUBINI

LA "SCOPERTA DEL MARE": IL MITO DI CAPRI
DAL GRAN TOUR AL TURISMO DI MASSA

Introduzione

«Cos' è il Mediterraneo?

insieme. Non un paesaggio,

si domandava Braudel- Mille

-

ma

cose

innumerevoli paesaggi. Non una ci

viltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre

...

un

crocevia

antichissimo». Ed in questo spazio «sconfmato secondo l'antico me
tro della vela e delle imbarcazioni sempre alla mercè del

capriccio dei

venti», in questo «insieme di vie marittime e terrestri collegate tra loro,
e

...

di città che dalle più modeste alle medie, alle maggiori si tengono
l

tutte per mano» si

sono mosse

anche le genti di mare del Mezzogior

d'Italia, dedite da sempre al "cabotaggio", navigazione lungo la
imbarcazioni, con cui si sono spinte anche in luoghi
lontani, riportandone cultura, civiltà, nuovi modi di vita.
Dalla fine del XIII secolo proprio i marinai mediterranei, tanto pru
no

costa con piccole

denti da preferire la navigazione diurna in vicinanza delle coste, hanno
sentito

l'esigenza di perfezionare l'arte della navigazione. Tra questi

gli italiani

-

forse amalfitani

-

fecero conoscere la bussola ai marinai

del nord ovest europeo, mentre perfezionavano un altro strumento, il
portolano, divenuto poi strumento indispensabile per la navigazione
oceanica. Nel contempo i mercanti italiani sviluppavano la prassi delle

assicurazioni marittime, mentre venivano organizzate le istituzioni di

ammiragliato per uniformare in qualche modo il diritto marittimo, di
legislazione giustinianea. E tutte
queste pratiche vennero poi diffuse dagli stessi naviganti del Mediter
raneo nei porti del Nord Europa, al punto che si creò una stretta affi
nità culturale. In ogni porto, presso la darsena dove erano tirate le im
barcazioni, i marinai mediterranei si raccoglievano nelle cappelle delle
retta eredità greco-latina filtrata dalla

l

FERNAND BRAUDEL, "Mediterraneo" e "Il mare", in Il Meditteraneo: lo
spazio e la storia, gli uomini e la tradizione, Milano 1987, pp. 7-9 e 31-53.
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confraternite e nelle "Logge" mercantili (di Palermo, Valencia, ecc.), il
cui corrispettivo nel Nord sarà poi la Borsa di Bruges, dove si parlava
la propria lingua e si trattavano gli affari'.
Tra i marinai mediterranei si sono inseriti anche i capresi, arroccati

piccolo scoglio e perciò costretti a prendere la via del mare, per
trame una certa sopravvivenza. Verso il X secolo è attestata nell 'isola
la presenza di amalfitani come proprietari o affittuari di terreni, soprat
tutto ad Anacapri, dove si riscontra anche un sistema difensivo costituito
su un

da una torre, un castello, una mutazione e una porta, tutti baluardi pre
ziosissimi contro le scorrerie saracene, anche se sembra non esserci un
vero e

proprio porto". Invece ai primi del '200 il geografo di Ruggiero

il Normanno, Edrisi, testimoniava che questo piccolo scoglio, famoso
in epoca romana,

era

abitato «da uomini di Amalfi che vi tengono loro

greggi frequentano il loro portos". Nel periodo svevo Federico II
concesse l'isola in feudo al giustiziere di Amalfi e Sorrento, Sergio
Scrofa, capitano della flotta regia, poi nel 1234 ad Eliseo Arcucci'.
In epoca angioina gli isolani erano divenuti abili nell'arte della
navigazione e delle costruzioni navali, con cui si erano costituiti fin
dall 'XI secolo una piccola flotta per la difesa del territorio, già al
quanto abitato"; e proprio per la loro particolare abilità di calafati
avevano ottenuto il perpetuo demanio e particolari privilegi, fra cui
l'esenzione dal pagamento del diritto di dogana per le merci importate
da Napoli, in particolare "cannavo, spago" ecc., usati per le costru
zioni navali e l'esenzione dal pagamento dei diritti di approdo (anco
raggio e falangaggio)", Nei registri angioini, durante la Guerra del
e

2

M. MOLLAT Du

JOURDIN, L'Europa e il mare, Bari 1993, pp.124-143.

3

G COLESANTI, Lo sviluppo urbano e demografico di Capri tra X e XIX
secolo, in «Rassegna del Centro di Cultura eStoriaAmalfitana», 2001, p. 120.
4

M. AMARI-C.

compilato
5
6

SCHIAPPARELLI, L'Italia descritta dal libro del re Ruggero

da Edrisi, Roma 1883, p. 19.

G COLE8ANTI, Lo

sviluppo

urbano

e

demografico di Capri

cit., p. 124.

G COLESANTI, Lo sviluppo urbano e demografico di Capri
cit., p. 121.
BNN, ms. XV D 40, "Privilegi della Città dell'Isola di Capri e della terra
di Anacapri", ff. 79 ss., privilegi di Carlo II e di Roberto:
7
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menzionati tra i

capresi, arrivati a circa 500 abitanti,
comiti, supersalientes, nauclerii, marinarei, boni et utiles presenti
nella Regia flotta; e nello stesso tempo altri nauclerii, cioè coman
danti di navi mercantili, appaiono impegnati nei traffici di vino greco
e latino prodotto nell'isola. Inoltre veniva citata una terida, cioè nave
oneraria utilizzata nella flotta regia, armata da capresi'', Poi gli isolani
furono utilizzati dagli aragonesi, che avevano occupato l'isola. Ai
primi del' 300, alla fine dell' occupazione aragonese, i "mastri d'ascia"
capresi ripresero a trasferirsi a Napoli nei cantieri navali insieme ad
altre maestranze isolane, mentre a Capri veniva rafforzato il presidio
Vespro,

sono

del castello
'300

dell'isola

gli isolani,

vanna

di

e

ventina di persone. Perciò a metà
servigi, ottennero dalla regina Gio

con una

per i loro buoni

la riconferma degli antichi privilegi di

dogana per l'acquisto

di

franchigia di ogni diritto

vettovaglie 9.

Anche in epoca aragonese gli isolani continuarono ad essere
utilizzati per costruire la flotta regia, ottenendo nel 1486 da re F er
rante il privilegio di poter eleggere due consoli, insieme ai due napo

letani, nella "Confraternita dei calafati", una delle prime di ambito
marinaro, eretta nella Chiesa della Croce di Napoli, privilegio confer

capresi continuavano ad
essere considerati i migliori costruttori, superiori anche agli stessi
napoletani. I "Monti" o "confraternite", delle istituzioni benefiche che
si occupavano dei confratelli e delle loro famiglie in caso di morte o
di cattura da parte dei turchi o per costituire la dote per le figlie, erano
presenti soprattutto nei porti dei golfi napoletano e salemitano!' Perciò
quello caprese, uno dei più antichi in ambito marinaro, assume una
enorme importanza, perché testimonia lo sviluppo di questa antica e
particolare attività lavorativa dei capresi, che avevano potuto ottenemato per tutto il '500 lO, visto che i calafati

.

8G COLESANTI, Lo sviluppo urbano e demografico di Capri
cit., p. 126.
di
cit.
della
Città
dell'Isola
D
rns.
XV
BNN,
40, "Privilegi
Capri"
lO
ff.
18-20,29/9/1583.
ASN, Sommaria, Consulte, 9,
Il
G. DI TARANTO, I Monti dei padroni di imbarcazioni e dei marinai, in
...

9

....

Corporazioni
GUENZI,

e

gruppi professionali nel! 'Italia Moderna,

P. MASSA, A. MOIOLI, Milano 1999, pp. 589-600.

a cura

di A.
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re

dei riconoscimenti e dei privilegi per l'isola, rimasta sempre libera,

in

demanio, come fedele baluardo della Capitale.
Inoltre gli isolani in periodo aragonese avevano potuto beneficiare

anche della favorevole congiuntura prodotta dalla politica di re Alfonso,
il regno nell' ambito

degli scambi commerciali
mediterranei, ponendo alcuni consolati catalani, presenti non solo
nella Capitale ma anche a Gaeta, Castellammare, Salerno, Ischia ed
in Calabria, a Scalea e Tropea 12.
che

aveva re inserito

VICEREGNO SPAGNOLO
AUSTRIACO

a)

(1503-1707) E

(1707-1734)

Attività lavorative

seguito alla conquista spagnola, tutto il Viceregno, per la sua
posizione geografica, divenne base di appoggio navale per le opera
In

zioni belliche mediterranee, mentre si intensificava la costruzione delle

galere nell' arsenale della Capitale" Nel contempo fin dai primi anni
la monarchia spagnola si preoccupò di fortificare la Capitale" e le più
importanti basi navali, tra cui Taranto" e Brindisi", per impedire i
.

12

M. DEL

d'Aragona

TREPPO, I

nel secolo XV

1380-1462. Un centre

mercanti catalani

e

l'espansione

della Corona

pp. 90 ss; C. CARRERE, Barcelona
epoca de crisi, Barcellona 1977,2 volI.,

(Napoli 1972),

economie en

I, pp. 138-140.
13
M. SIRAGO, I Doria signori del mare ed il sistema dell"'assento" nella
costituzione della flotta napoletana all'epoca di Carlo V, negli Atti del Con
vegno internazionale Carlo V Napoli e il mediteraneo, in «Archivio Storico
per le Province Napoletane», 2001, pp. 665-704.
14
M. R. PESSOLANO, Napoli vicereale. Strategie difensive, castelli, strut
tura urbana, in Raccolta di scritti in memoria di Antonio Villani, Napoli
2002, pp. 1869-1925.
15
M. SJRAGO, Il porto di Brindisi dal Medioevo ali 'Unità, in «Archivio
Storico Pugliese», 2000, pp.77 132.
16
M. SIRAGO, «Il porto di Taranto». Dagli Aragonesi al! 'età contem
-

poranea,

negli

Atti del

Convegno

Il porto di Taranto tra passato

te, Taranto, 28 ottobre 1997, Taranto 1998, pp. 51-95.

e

presen
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continui assalti turchi e barbareschi 17, che provocavano grossi disagi
per le popolazioni rivierasche a causa delle rapine e della diminuzione
della popolazione, ridotta in schiavitù e riscattata con grande esborso

denaro", anche dopo la battaglia di Lepanto'", Tutto ciò aveva
quindi limitato lo scambio commerciale, reso difficile anche da un
complesso apparato doganale, sia statale che feudale".
L'isola di Capri per la sua particolare posizione strategica, posta
com' era a difesa del golfo napoletano e per l'abilità dei suoi calafati,
ancora utilizzati nell'arsenale regio della Capitale" continuò a con
servare il demanio regio, ottenendo anche la conferma dei suoi pri
vilegi, tra cui uno "ius piscandi", cioè un diritto di pesca, detto "delle
di

,

aguglie'f". Ma rimase soggetta ad alcune tassazioni feudali esatte
dalla Certosa di San Giacomo. All' atto della fondazione della Certo

1371, re Roberto per il

sa, nel

17

Atti

A. Russo

degli

OSMAN, I grandi

su

mantenimento

corsari

degli

l'Islam
19

...

Capri: Khayr

promossi
Capri, il Mediterraneo, l'Oriente,

LACERENZA, Capri 2000, pp. 151-172.
18
G. BOCCADAMO, Schiavi e rinnegati
Atti

e

Incontri

aveva

infatti

el-Din

e

dall'Associazione Culturale Oebalus

Incontri

I 'Islam. Studi

suo

promossi

a cura

con-

Dragut,
Capri e

di E. SERRAO-G.

capresi fra Barberia

e

dall'Associazione Culturale Oebalus

Levante,

Capri

e

cit., pp. 193-247.

L. MASTROGlACOMO, Note sulla

partecipazione di Capri alla batta

promossi dall'Associazione Culturale
Lepanto,
degli
e
I
'Islam, pp.165-172: l'A. pur confermando la mancanza di
Capri
documenti che comprovino la presenza di capresi alla battaglia, ritiene una
valida testimonianza quella del quadro presente nella ex Cattedrale di Capri.
20
M. SIRAGO, Attività economiche e diritti feudali nei porti, caricato i
ed approdi meridionali tra XVI e XVIII secolo, in Sopra i porti di mare, II,
Il Regno di Napoli, a cura di GIORGIO SIMONCIN1, Firenze 1993, pp. 329-389 e
Appendice pp. 391-433, Gli scali meridionali fino al 1806: descrizioni, la
vori e diritti feudali.
21
ASN, Sommaria, Consulte, 9, ff. 18-20,29/9/1583; per una visione d'in
sieme cfr. M. SIRAGO, Laflotta napoletana nel viceregno spagnolo, in "Fron
tiera d'Europa", 1999, l, pp. 111-172,
22
BNN, ms. XV D 40, "Privilegi" cit., ff. 32t., 1441, conferma dei privi
legi concessi da re Ladislao.
glia

di

Atti

Incontri

Oebalus

...
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alcuni privilegi, confermati in epoca aragonese, detti "pecunia
maris", tra cui i diritti sulla pesca ( cioè la percezione della decima sul
cesso

pesce pescato )23, su quella del corallo, esercitata in loco fino a fine
'60024, ed anche lo "ius naufragii'F' (esatto anche dal vescovo di

Cava nella Marina di Vietrif6. Perciò queste ed altre limitazioni, pre
senti in tutto il Regno, avevano favorito lo sviluppo di un fiorente

contrabbando, aumentato a dismisura ai primi del '600, in seguito alla
crisi europea che si era ripercossa nel Viceregno". E Capri non fu da
meno, visto che la sua unica sopravvivenza era data dal mare, il che
è testimoniato dalla fondazione, nel 1679 , di un "Monte" dei "Padroni

di barca feluche et da barchette da pescare e marinai" a Capri e di
simile, nel 1689, dei "Padroni di barca, marinai e pescatori

uno

d'Anacapri'?".
b)

Lo

sviluppo

del "turismo"

Tra il '500 ed il

'600,

a causa

del costante

"pericolo

turco"

giungevano solo pochi turisti a Napoli, attratti dal territorio dei Campi
Flegrei, dai lidi di Pozzuoli e Baia attraverso gli itinerari virgiliani, alla
scoperta di un mondo insieme paradisiaco ed infernale". Ma nessuno

23
24

L. CARCI, Le Repubbliche Marinare-Amalfi, XV, Cosenza 1937, pp. 167-169.
C. CAPECE MINUTOLO, Capri, il Maghreb e la pesca del corallo, Atti

degli Incontri promossi dall' Associazione Culturale Oebalus Capri e l'Islam,
cit., pp. 173-191.
25
ASN, Sommaria, Partium, 112, f. 281,20/8/1523: Ugo de Moncada per
una tempesta aveva perso un albero del suo galeone, ma i frati di San Gia
como si opposero alla restituzione, ricordando un loro antico diritto di nau
...

fragio.
26

M.

Convegno

SIRAGO, I diritti feudali di
di Studi L

'infeudazione

ai Piccolomini, Amalfi

mare

in età

del Ducato di

moderna, negli Atti del

Amalfi:

dai Sanseverino

2-3-4/4/2003, in corso di stampa.
27
R. TREVOR ROPER, La crisi generale del XVII secolo, in Crisi in Euro
pa 1560-1660, Napoli 1968.
28
ASN, Cappellano Maggiore, 1189/67.
29
A. HORN-ONCKEN, Viaggiatori sìranieri del XVI e XVII secolo nei
Campi Flegrei, in «Puteoli», 6, 1978, pp. 67-135.
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conoscere

l'isola, quasi sconosciuta agli stessi

napoletani. Ed anche nella "Descrizione" dell' Alberti l'isola era appe
na

menzionata'", Esiste perciò solo una "descrizione" del Golfo di

Napoli,

con

le

sue

isole, compilata dall'ammiraglio della flotta

scopo militare"
Solo nella seconda metà del' 500 lo storico napoletano Fabio

musulmana Piri Re' is ai primi del '500

a

.

Giordano inserì nella sua opera generale una relazione, "De

Capreis

insula", da cui emergeva un nuovo interesse antiquario". Poi ai primi

Capaccio nelle sue Historiae Neapolitanae
dedicò un intero capitolo a Capri, citando per la prima volta anche
una "grotta oscura", in cui dava diffuse notizie sugli abitanti, abili
costruttori di navi e pescatori, in particolare di aguglie, che solevano
del '600 Giulio Cesare

conservare

in salamoia".

Forse proprio lo scritto del

Capaccio e la sua successiva "guida

turistica", la prima per Napoli", stimolarono la fantasia di un avven
turoso francese, Jean Jaques Bouchard, probabilmente una spia, che

lungo soggiorno napoletano si recò nell 'isola per due
giorni, lasciando una preziosa testimonianza'": così l'isola cominciava
a riemergere dalle tenebre!
durante il

30
31

L.

suo

ALBERTI, Descrittione di

tutta

Italia, Venezia 1551.

Piri Re'is,

golfo di Napoli e Salerno, Istanbul, Suleymaniye
Kutuphanesi, Ayasofya 2612, 276b, in E. SERRAO, Capri e le isole del medi
terraneo nei geografi musulmani, negli Atti degli Incontri promossi dall' As
sociazione Culturale Oebalus Capri e l'Islam,
cit., pp. 87-124, p. 123. Cfr.
anche A. VENTURA, Il Regno di Napoli di Piri Re 'is. La cartografia turca
alla corte di Solimano il Magnifico, Lecce 1990, tav. 8.
32
F. GIORDANO, Historia Neapolitana, ms. della seconda metà del '500,
cit. da E. CERIO, Capri nel Seicento. Documenti e note, Capri 1934, pp. 20...

21.
33
34

G. C. CAPACCIO, Historiae Neapolitanae, Napoli 1607, pp. 552-558.
G. C. CAPACCIO, Il Forastiero, Napoli 1630.
.

35

E.

CERIO, Capri nel Seicento. Documenti

e

note,

Capri 1934,

cap.

II,

Jaques Bouchard e la sua Relazione di viaggio. Cfr. anche J. J.
BOUCHARD, Voyage dans le Royaume de Napoles, «Journal», a cura di EMA

Jean

NUELE

KANCEFF, 2 voll., Torino 1976, voI. II.
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'600, in seguito all'aumento dei ''turisti'', Pompeo Samelli

pubblicò una guida ancor più dettagliata, in cui descriveva anche i
dintorni della capitale, tra cui Capri'"; e questa guida, molto usata,
venne tradotta in francese nel 1697 dal poligrafo ed editore francese
Antonio Bulifon". Le stesse notizie, un po' più dettagliate, vennero
fornite da Domenico Antonio Parrino, che aveva già pubblicato una
guida su NapolPs, provvedendo anche a compilare un secondo vo
lume sui suoi dintorni, in cui venivano descritti minuziosamente l'isola
ed i suoi

abitanti, che "attendevano alla pesca «delle aguglie» ed alla

nautica, ed a fare galere, servendo nell'Arsenale Regio di Napoli'?",
facevano da secoli. Inoltre nella prima edizione del

come

suo

libro

inserì un disegno dell'isola tratto da Cassiano de Silva", Tale disegno
fu usato anche dal Pacichelli nella sua descrizione del Regno, in cui

egli riprendeva ed ampliava le notizie fornite nelle sue precedenti
memorie di viaggio, tratte da una sua breve permanenza nell'isola":
tralasciando di citare le "antichità" di epoca romana e la
oscura", citata per la prima volta dal Capaccio, il Pacichelli

non

pur

"grotta

mostrava per la
venne

36

prima volta un interesse paesaggistico, quello che
poi ripreso nel corso dell' 800, in età romantica:

curiosi di vedere le cose più nota
Regal città di Napoli e del suo amenissimo distretto, Napoli 1685.
37
P. SARNELLI, La guide des etrangers curieux de voir, et de connoitre
les choses les plus memorables de Poussol, Bayes, Cumes, Misen, et autres
lieus des environs, tradotta in francese da Antonio Bulifon, Napoli 1697.
38
D. A. P ARRINO, Napoli città nobilissima, antica e fedelissima, espo
sta agli occhi et alla mente de' Curiosi, Napoli 1700.
39
D. A. P ARRINO, Nuova guida de forestieri per l'Antichità Curiosissime
di Pozzuolo, dell 'Isole aggiacenti di Ischia, Procida, Nitida e Capri colla
descrizione della città di Gaeta, (lo ed. Napoli 1709), Napoli 1751, pp. 138 ss.
40
D. A. PARRINO, Di Napoli il suo cratero esposto agli occhi e alle

P.

SARNELLI, Guida de' Forestieri

bili della

mete

dei Curiosi, descrivendovi in questa seconda parte le Ville, Terre e
giacciono al! 'intorno del! 'uno e l'altro lato dell 'Amenissima

Città che

Riviera del suo
41

Golfo, Napoli

1700.

G B. PACICHELLI, Memorie di

1685, p. 288.

viaggi per l'Europa Cristiana, Napoli
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Per tutto veggonsi sparse Case,
«Vaga è tutta, e tutta forte
Vigneti, e Giardini, abbondante l'Isola di ogni regalo di Natura, con
Latte e Vitelle, olio, et altro esquisitox'".
Dai primi del '700 anche i viaggiatori stranieri cominciarono ad
interessarsi ai "dintorni" di Napoli, interessanti per le loro rovine
archeologiche. L'inglese JosephAddison, dopo un lungo soggiorno a
Napoli, la cui baia era considerata da lui "the most delightful", decise
di visitare l'isola per visitare i luoghi citati da Vrrgilio, Tacito, Stazio.
Anch' egli non tralasciò di citare la "grotta oscura", ostruita nel 1807
ma, come il Pacichelli, rimase affascinato dal paesaggio dell'isola, una
contrada deliziosa con le sue coltivazioni digradanti fino al mare, che
gli suscitò profonde emozioni".
....

,

Iniziava così

percorso che avrebbe aperto la via al "Grand
Tour" settecentesco" e che avrebbe permesso lo sviluppo di varie
un

attività lavorative legate al turismo.
Anche in epoca austriaca la città di N apo li fu frequentata da
stranieri. Ma solo il filosofo francese Charles Louis de Secondat,
barone di la Brède

giunto da Vienna nel 1729, si
e del suo golfo: reca
tosi a Capri guidato da un padre certosino francese, notò che l'isola
era deliziosa, anche se trovò poche tracce delle rovine di epoca
e

di Montesquieu,

interessò alle bellezze paesaggistiche di Napoli

romana, di cui rimanevano solo frammenti. Come l' Addison, volle

però dare anche precise notizie di carattere socio economico, ci
tando il fertile territorio è la caccia alle quaglie, praticata da tempo
antichissimo, ricordando, come i suoi predecessori, la continua riva
lità che opponeva i due paesi dell' iso la, Capri ed Anacapri"
-

.
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ss.

Aomsox, Remarks on Several Parts of Italy
1702-1703 (IO ed. London 1705), London 1726, pp. 119
ss.

3

...

in the years 1701ss.
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Capri.
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pubblieé par le baron Albert de Montesquieu, Paris-Bordeaux 1894,
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PRIMA EPOCA BORBONICA

Sirago

(1734-1806)

All'arrivo di Carlo la situazione economica, politica, sociale cam
biò radicalmente. Dal 1734 si manifestò
dere nel

Regno

appieno la volontà di diffon
Europa e già

le dottrine mercantilistiche diffuse in

proposte in epoca austriaca. Perciò venne attuato un rinnovamento
della politica economica anche attraverso la risistemazione dei porti,

più chiusi a difesa del territorio ma aperti al commercio con
l'Europa, con gli stati mediterranei e talvolta anche con le Americhe".
Durante la "Reggenza Tanucci" si cercò di attuare le proposte
formulate all' epoca di Carlo dagli illuministi napoletani, compendiate
da Giovan Battista Maria Jannucci, dal 1763 Presidente del Supremo
Magistrato di Commercio, nel suo inedito trattato di economia". Il
ministro, seguito poi dal Galanti", vedeva però come punto focale
per il ripristino del commercio quello di una sistemazione delle tariffe
doganali e della riduzione o abolizione delle prerogative feudali, il che
si poté attuare solo con le leggi napoleoniche. Nella prima età
ferdinandea si dette ulteriore impulso allo sviluppo economico e fu
ampliato il commercio con l'estero, anche con nazioni lontane come
la Svezia, la Russia e le Americhe, mentre la politica estera assumeva
un ruolo di primo piano".
In questo frenetico sviluppo della vita cittadina si inserisce anche
l'interesse sempre più vivo dei viaggiatori stranieri verso Napoli, con
siderata ormai una grande capitale a livello europeo. E molti viaggia
tori cominciarono a visitare anche Capri. Il più interessante è il famonon

II, pp. 25-27. Cfr. anche F. NICOLINI, Viaggiatori stranieri a Napoli, il presi
dente di Montesquieu, in «Napoli Nobilissima», XIV, 1905, pp. 145 ss.
46p. MACRY, Mercato e società nel regno di Napoli. Commercio del
grano e politica economica del '700, Napoli 1974.
47
G B. M. JANNUCCI, Economia del commercio del Regno di Napoli, a
cura di F. ASSANTE, Napoli 1981,5 volI.
48
G M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Sicilie,
a cura di F. AssANTE e D. DEMARCO, Napoli 1969,2 volI.
49
G ALIBERTI, Economia e società da Carlo III ai Napoleonidi (17341806), in Storia di Napoli, Napoli 1976, V, pp. 7-80.
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libertino francese, il marchese Donatine Alphonse François de
Sade, che compì il suo viaggio in Italia nel 1776, recandosi a Capri

so

sull' onda delle reminescenze dell' epoca di Tiberio ma anche consa
pevole di una peculiarità dell'isola, le bellezze muliebri, che descrisse
con

dovizia di particolari 50. Altro interessante viaggiatore è

l'inglese

Henry Swinburne che dal 1777 percorse a piedi tutta l'Italia meridio
nale, fmendo anche sulla Costa di Amalfi, altro "luogo incognito"?' e
nell'isola di Capri, dovè però si lamentò dell'alloggio, preferendo
rimanere sulla barca che lo

aveva

trasportato fin lì. Inoltre ricordava

un suo conterraneo, lord Thorold, che aveva stabilito la sua dimora
nell 'isola per celare una sua particolare situazione familiare, facendosi

costruire una ricca dimora all'uso britannico, e si

era

poi fatto anche

seppellire lì52• Ma nell' opera più ponderosa, quella di Dominique
Vivant-Denon che, ingaggiato dalI' abate di Saint-Non, guidò un' équipe
di

disegnatori per il regno delle Due Sicilie portando a termine in
quattro anni la più ampia e completa illustrazione del regno (impresa
titanica, mai tentata fino a quel momento), l'isola di Capri venne
appena descritta e disegnata in modo poco entusiastico, nel suo aspetto
di roccia inaccessibile, quasi disabitata'". Invece nei suoi appunti il
Vivant Denon ebbe cura di raccontare in modo dettagliato la sua
visita, ricordando di essere stato alloggiato da un cortese barcaiolo,
data la mancanza di strutture "alberghiere", mostrandosi particolar
mente interessato all'aspetto "archeologico", purricordando gli ottimi
vini e le case decorose, abitate «da donne graziose e ben fatte e
uomini onesti
50

e

volenterosi»?".

SADE, Viaggio in Italia, a cura di M. LEVER, Torino 1996.
H. SWINBURNE, Travels in the Two Sicilies, in the Years 1777, 1778,
1779, 1780, 2 voll., London 1783, II, pp. 1-8.Per il Thorold cfr. anche C.
KNIGHT, Sulle orme del Grand Tour. Uomini, luoghi, società del Regno di
D. A. F. DE

51

Napoli, Napoli
52
53

1995.

SWINBURNE cit.

R. DE SAINT NON, Voyage pittoresque ou description des Royaumes de
Naples et de Siciilie, 5 voll., Paris 1781-1786, II, p. 274 e 5/1, p. 172, pl. 97 e 98.
54
D. VIVANT DENON, Viaggio nel regno di Napoli 1777-1778, traduzio
ne a cura di T. LEONE,
Napoli 2001, pp. 91 ss.
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Ormai si era però ampliato l'interesse archeologico per "l'isola di
Tiberio", per cui a fine secolo il diplomatico e antiquario Norbert
Hadrava potè ottenere da re Ferdinando il permesso di poter iniziare
una campagna di scavi con cui furono riportati alla luce preziosi re

perti, portati in massima parte nella reggia di Portici 55.
Intanto dalla fine del '700 il

infestato dai turchi

mare

cominciava ad

essere meno

"riscoperto" e le sue
coste utilizzate come luogo di piacevoli "villeggiature", durante le quali
gli stranieri cominciarono a tuffarsi tra le onde, su imitazione degli
"scugnizzi" napoletani, praticando la balneoterapia'".
Uno dei primi fu il plenipotenziario inglese Lord Harnilton, che
nel suo "Diario" scriveva al nipote Charles: «ogni mattina mi lascio
e

barbareschi. Venne così

rotolare deliziosamente dalle onde sotto il nostro Casino di

Posillipo»>'.
Ed in un' altra lettera descriveva la profonda peschiera piena di

pesci

vari sita presso il palazzo Donnanna, in prossimità del suo
Posillipo", dove i tuffatori napoletani scendevano quasi

"Casino di

nudi sott' acqua fino

a

10-15

metri, risalendo con grandi quantità di

frutti di mare, specificando poi: «Noi inglesi invece entriamo in mare
con camicia e pantalone, ma infine abbiamo imparato liberarci dei

panni nell'acqua

per

poi

rivestirei

quando

stiamo uscendo dal

mare»58.
Nasceva così la "villeggiatura" estiva a mare con le gite, le

sioni

55

escur

lungo la costa, la balneazione, moda diffusasi già in Europa e

N.

HADRAVA, Ragguagli di

nel! 'isola di

dal

vari scavi,

Hadrava

e

scoverte

di antichità fatte

dal medesimo commentate per let
Capri
Sig.
tera ad un suo amico in Vienna, Napoli 1793.
56
A. CORBIN, L'invenzione del mare, l a ed. Parigi 1988, Venezia 1990.
e
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G DONATONE, William Hamilton, Diario segreto napoletano
1789), Napoli 2000, p. 103, giugno 1780. Cfr. anche W. HAMILTON,

Flegrei,

introduzione di C. KNIOHT

e

traduzione di A. TOMMASELLI,

2000, p. 19, dalle lettere al nipote Charles del 1780.
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G. DONATONE, William Hamilton, Diario segreto
1786.
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portata a Napoli dagli stranieri che vi dimoravano, suscitando la me

raviglia degli stessi napoletani 59.
In effetti a Posillipo a fine '700 esisteva un "bagno". Ma quando
fu distrutto da una tempesta, il re non ne permise la ricostruzione
temendo che si potessero perpetrare frodi in quella splendida costa
da lui utilizzata come "Sito reale di pesca" insieme a quello di Portici,
per andarvi con la sua Corte'". Ma a Capri questo tipo di "villeggia
tura" tardò a svilupparsi. In quello stesso periodo, data la presenza
di numerosi turisti stranieri, Sigismondo decise di pubblicare una ''De
scrizione" di Napoli e dei suoi dintorni, molto accurata". E pochi anni
dopo Giuseppe Maria Galanti, che si era occupato della descrizione
di tutto il Regno, percorrendolo in lungo e in largo, aveva voluto
pubblicare anche una "Descrizione" della Capitale, proprio per "sod
disfare principalmente gli stranieri" che affollavano la vivace Capitale
Partenopea. Questa "guida" ebbe una rapida diffusione e fu molto
apprezzata dagli stranieri per la sua utilità e completezza, per cui fu
tradotta anche in tedesco". Tra gli itinerari era consigliato quello del
Molo, che "forma<va> uno de' passeggi più deliziosi e più frequentati
della città <ed aveva> lungo i suoi lati bei sedili di pipemo e il «Real
Passeggio di Chiaia uno dei più deliziosi del mondox'".
Dai primi dell' 800 vennero poi pubblicate molte guide turistiche,
da quella tascabile del 180 164 al famoso "Itinerario" del Vasi, pubbli...

59

A.CORBIN, L'invenzione del mare
cit., specie pp. 224 ss.
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III
ASN,
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Inventario, Siti Reali 1929 e 11/2,25/6/1800
e 3/5/1801, in M. SIRAGO, La
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(SA) 2000, p. 113.
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cato per la prima volta

a

Sirago

Roma nel 181665 che ebbe diffusione non
,

solo in Italia ma anche all' estero

e

fu pubblicata a Londra nel 1820

dopo, con testo fronte in inglese". Poi nel 1826
venne pubblicata da De Ferrari una "Nuova guida" sulla scorta del
Vasi con la descrizione dei "contorni di Procida, Ischia e Capri", isole
ed a Napoli sei anni

ormai conosciute'".

DECENNIO FRANCESE (18Q6-1815)
SECONDA

ÈTÀ BORBONICA (1815-1860)

In effetti ai primi dell' 800,

malgrado la fme dell' occupazione in
in crisi perché durante la guerra tra
glese (1806-1808)68,
inglesi e francesi era stata distrutta la flotta dei circa 60 pescherecci
che uscivano ogni anno con 300 marinai impegnati nella pesca all'iso
l'isola

era

la d'Elba o nella pesca del corallo in Africa. Inoltre mancavano strut
ture

ricettizie'". Ma dopo la restaurazione,

con

la ripresa del "turi

smo" nella capitale, alcuni avventurosi "turisti" si recarono anche

che stava diventando

"icona romantica",

il

a

Capri,
pae
saggio incantato e i natii legati ancora alle antiche tradizioni. Perciò dal
1818, diffusasi la notizia delle scoperte archeologiche, il notaio Giu
seppe Pagano, "fiutando l'affare", decise di aprire la sua bella casa
contornata da un lussureggiante giardino di aranci agli stranieri di

65

M.

66

R.

una

con

suo

VASI, Itinerario istruttivo, Roma 1816.
ROSSI, La Sirena e lo Sterminator Vesevo,

e Guide alla città, in
AA.VV., Giacomo Leopardi da Recanati a Napoli, Napoli 1998, pp. 21-23 e
141-145. Per una visione d'insieme cfr. AA.Vv., Libri per vedere. Le guide

storico-artistiche della città di

Napoli: fonti testimonianze del gusto im
1995.
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magini
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67
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68
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passaggio?". Ma l'anno di svolta per Capri fu il

1826, quando fu

scoperta la grotta azzurra: iniziava così il mito di Capri. In una delle

prime pagine del piccolo libro per ospiti del Pagano il 17 agosto il
viaggiatore tedesco August Kopisch annotava di aver scoperto, insie
grotta di straordinaria bellezza, la
grotta azzurra. Poi descrisse questo prodigioso evento in due lettere
spedite alla madre nel 1827, ne stilò un resoconto nel 1838 e dipinse
anche un quadro per il re di Prussia Federico Guglielmo rv, facendo
conoscere questa meraviglia a tutta l'Europa. Da quel momento Capri
me

all'oste e ad un marinaio,

non

una

fu più solo l'isola di Tiberio, con le

sue

reminiscenze letterarie, ma

anche l'isola della grotta azzurra. I turisti cominciarono ad essere più
numerosi ed i marinai del

luogo

si offrirono

come

"ciceroni" per

trasportare i turisti nella grotta, approntando anche barche adatte per
entrarvi", sistema già in uso a Pozzuoli da metà '70072• Poi nel 1835

l'albergo Londra, luogo di ritrovo di artisti famosi.".
Lo stesso anno Alexandre Dumas raccontava di aver fatto il bagno
"in quell' acqua bella e trasparente"?", mentre Hans Christian Andersen
vi ambientava un suo romanzo 75. Ma la grotta, per il suo particolare
colore, suscitò anche interessi scientifici: nel 1846 fu infatti organiz
zato un tour per visitare Capri e Paestum con lo Stromboli, uno dei
più bei battelli a vapore della flotta napoletana, messo a disposizione
da re Ferdinando II per i partecipanti del VII congresso degli scien
ziati, svoltosi quell'anno a Napoli. Tra gli insigni studiosi il medico
fu creato

70
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BORALEVI, Capri, Bologna 2001, pp. 7-28.
D. RICHTER, Il mito della Grotta Azzurra. La nascita di un luogo ro
mantico trafolklore, letteratura e viaggio, Napoli 1995. Cfr. anche A. LEM
71
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e
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cit.
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della facoltà di medicina di Parigi Jean Etienne
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Chevalley de Rivaz

scrisse una dettagliata relazione del viaggio, descrivendo l'effetto ottico
che scaturiva dalla grotta, e soffermandosi poi sulle caratteristiche
socio-ambientali dell'isola, i cui abitanti mostravano modi puri e ospi

tali ed apparivano attivi e industriosi".
In pochi anni l'isola era diventata tanto famosa da ottenere l'at

tenzione di

importanti pittori, come Consalvo Carelli; nel contempo
guida Murray, che consigliava di arrivarci da

veniva inserita nella
Sorrento
un

con una

giorno,

Mark

barca a remi, di buon' ora,

se

si voleva restare solo

raccomandan-do di visitare la Grotta Azzurra", Ed anche

Twain, arrivato

pellegrini, La città dei

Napoli su uno strano piroscafo di pretesi
Quaqqueri, quasi un anticipo delle moderne
a

crociere per milionari, si recò a visitare l'isola con la sua famosa
grotta". Perciò in quel periodo si sviluppò un'altra professione, quel
la della guida turistica79.

Ormai

Capri era entrata a far parte dell'immaginario collettivo.

Verso il 1840 si contavano circa 400 visitatori

stranieri, specie

tedeschi

e

inglesi'",

annui, di cui due terzi

tra cui molti

pittori". E dopo

l'Unità si contavano 4 alberghi, di cui due, il Quisisana e l'Albergo di

Tiberio, offrivano un soggiorno di ottima qualità'".
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1846,
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pp.
77
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cit.
78
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La professione

79

era

esercitata

a

Napoli nel

1871 da 40 individui

secon

do i dati della statistica: cfr. G. GALASSO, Professioni, arti e mestieri della
popolazione di Napoli nel secolo decimonono, "Annuario dell'Istituto Sto

rico Italiano per l'età moderna
Roma 1964, tab. III

e

contemporanea", volI. XIII-XIV, 1961-1962,
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poli 1983, pp. 29-58.
81
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Una delle più interessanti descrizioni è quella del Gregorovius,
considerata dal Maturi la più bella dell' epoca romantica. Egli, dopo
aver diffusamente descritto le antichità, descriveva in modo entusia
stico le bellezze naturali, che trovava del tutto simili a quelle della

Sicilia, con una lussureggiante vegetazione di limoni e piante mediter
ranee.

Descriveva poi «la vita animata della marina grande, unico

porto dell'isola, dove sorge<va> una fila di case <che> porgeva in
ogni tempo uno spettacolo pieno d'interesse e i bei giardini dell'iso
la», soffermandosi poi anche sugli usi e costumi degli abitanti, per la
maggior parte dediti alla pesca, esercitata anche di notte, o impegnati

lunghe campagne di pesca del corallo lungo le coste dell' Africa
settentrionale, per conto degli armatori di Torre del Greco. Infine
raccontava di essere entrato nella grotta azzurra, ormai meta di pel
legrinaggio turistico, per ammirarne rapito tutta la sua bellezza".
Con l'avvento del vapore e l'organizzazione della prima "crocie
ra" effettuata in Mediterraneo dalla nave napoletana Ferdinando l e
delle "gite di piacere" nel Golfo partenopero si cominciò lentamente
ad aprire la via al viaggio "borghese" dell' 800, meno culturale rispetto
a quello del Grand Tour, ma aperto ad un pubblico sempre in au
84
mento
Nel 1853 fu pubblicata la dettagliata guida del Murray per
turisti inglesi desiderosi di ammirare le meraviglie del Sud Italia,
Handbookfor Travellers to Southern Italy'", mentre nello stesso
periodo l'inglese Thomas Cook organizzava un primo ufficio di viaggi
in senso moderno del termine, per effettuare viaggi "in comitiva",
molto più economici rispetto al viaggio elitario del Grand Tour":
Intanto nella seconda metà dell' 800 a Napoli gli alberghi diventavano
sempre più numerosi, specie quelli che ospitavano gli inglesi. E negli
in

.

•
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ROSSI, La Sirena e lo Sterminator Vesevo, cit.
85
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pp. 367-428, p. 377.
86
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inglese a Piazza dei Martiri e vari negozi
figlio,
a testimonianza del notevole aumento della clientela straniera, specie
anni '90 vi

erano un

circolo

inglesi, tra cui una filiale dell' agenzia di viaggi di Thomas Cook e

britannica".
Nel contempo il medico Vmcenzo Cuomo proponeva di stabilire
nell'isola di Capri una stazione climatica, visto il suo ottimo clima, la
sua

salubre aria e le possibilità di balneoterapia".

Questa abitudine straniera della villeggiatura in luoghi ameni co
stieri e dei bagni a mare pian piano venne recepita dalla classe bor
ghese, in crescita nel corso dell' 800, specie dopo l'Unità. Il turismo
balneare, prima appannaggio di una ristretta élite, si diffuse rapida
mente negli ambienti borghesi, che scelsero delle mete divenute mitiche,
Capri, Sorrento Ischia, Amalfi, creando diverse opportunità lavora
tive e permettendo anche lo sviluppo di una lucrosa attività economi
ca, quella del turismo".
MARIA SIRAGO
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ARTICOLAZIONE SOCIALE IN SALERNO
E NEI SUOI CASALI DAL 1800 AL 1830

ATTRAVERSO I REGISTRI DELLO STATO CIVILE

Ai fini

d'indagini statistico-demografiche gli anni a cavallo tra

antico e nuovo regime offrono un panorama di fonti particolarmente
ricco, con dati provenienti non soltanto dall'autorità ecclesiastica,

quella civile: in particolare gli studi
condotti sul trend demografico salernitano hanno potuto meglio
evidenziare la variazione numerica della popolazione e l'evoluzione
come

in passato,

ma

anche da

che la stessa ha conosciuto anche in rapporto ad altri Comuni limi

trofi'.

Soprattutto-si è potuta esaminare in maniera più adeguata l'intera
provincia salernitana, mettendo in risalto la coesistenza di zone agra
rie ben distinte, sia per i sistemi produttivi sia per la distribuzione della

proprietà', e dimostrare come Salerno costituisca un osservatorio
privilegiato per l'analisi di quei processi di trasformazione economici
e

sociali che, tra XVIII

e

XIX

secolo, investono in forme diverse

anche il Mezzogiorno italiano.

L'indagine qui presentata mira ad approfondire le cause che più
hanno inciso sull' evoluzione demografica salernitana, evidenziando
come

le stesse abbiano concorso alla costruzione della nuova imma

gine cittadina nella prima metà dell' Ottocento,

quando in pratica gran

parte dell 'Europa è impegnata nel processo di superamento dell' an-

I

F. TIMPANO-F. SOFIA-G. MOTIOLA, Prime note sulla demografia del Prin
cipato Citra (1815-1858), in Salerno e il Principato Citra nell'età moder

(secoli XVI-XIX), Napoli 1987, pp. 193-214. F. VOLPE, Territorio e popo
Principato Citra tra vecchio e nuovo regime, in Il Principato
Citeriore tra Ancien Régime e conquista francese: il mutamento di una re
altà periferica nel Regno di Napoli, Salerno 1993, pp. 303-313.
2
L. ROSSI, Dualismi economici nel Mezzogiorno liberale. La provincia
di Salerno. Salerno 1988, in
particolare pp. 30-66.
na

lazione del
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tico regime e nell' affermazione di rapporti sociali e politici sempre più
caratterizzati dall'ascesa della borghesia'.
Le fonti documentarie cui si è fatto riferimento

sono

i registri di

Stato Civile del Comune di Salerno dal 1809 al 18304: istituiti dai

Napoleonidi con il Decreto numero 198 del 29/1 0/1808, grazie al
loro potenziale informativo e alla loro stessa finalità statistico-cono
scitiva, i registri consentono non solo di seguire l'andamento
demografico della popolazione, ma permettono di arricchire l'analisi
di ulteriori

connotazioni, soprattutto di carattere sociale.
Lo spoglio "a tappeto" di oltre 30000 atti di nascita, morte e
matrimonio, ha infatti reso possibile l'incrocio di dati statistici a varia
bili sociali ed economiche, permettendo di sperimentare pienamente
una metodologia di tipo multidisciplinare. L'arco di tempo conside
rato nel

dell'indagine è classificabile come medio o breve pe
riodo, quindi, apparentemente, in controtendenza con quella lunga
durata che gli studi di demografia richiedono. Tuttavia, nell' economia
della ricerca ciò non costituisce un limite, poiché è comunque possi
bile evidenziare la transizione demografica che negli anni censiti si
compie, anche quale ulteriore segno di progressivo allontanamento
dall'Ancien Règime.
corso

Salerno dal Decennio
incremento

francese alla Restaurazione
demografico e nuova identità cittadina

borbonica:

Salerno, pur inserita in un' area periferica quale il Mezzogiorno
italiano, sperimenta, a partire dal Decennio francese, le prime signi
ficative occasioni di progresso sociale, politico ed economico: la tran3

proposito del Mezzogiorno italiano cfr. G. AUBERTI, Lo Stato
postfeudale. Burocrazie governanti ed elites locali nel Mezzogiorno pri
ma dopo l'Unità. Roma 1999, in
particolare pp. 21-85.
4
Archivio di Stato di Salerno (da ora in poi A.S.S.), Stato Civile, registri
dei nati, dei morti e dei matrimoni del Comune di Salerno relativi agli anni
A

1809-1830.
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sizione dal feudalesimo alla società contemporanea, avvenuta per
l'intero Regno di Napoli con tempi e contenuti differenti rispetto al
cuore

dell 'Europa industriale, le consente infatti di ridefinire i parame

ideologici e storici dell' identità cittadina ed intraprendere un lento
viaggio verso la modernità.
Al Collegio Medico e alla Fiera di Settembre, decaduti nodi
culturali e commerciali cui la città aveva legato la propria immagine
durante l'Antico Regime, subentrano nuovi compiti burocratico-am

tri

ministrativi, finora riservati alla sola Capitale'.
Le riforme operate dai Napoleonidi e in particolar modo la legge
organica dell' 8 agosto 1806, nel dare pratica attuazione ai principi
della "monarchia amministrativa", riservano a Salerno il ruolo di ca

poluogo di provincia, concentrandovi di conseguenza tutti gli organi
smi (Intendenza, scuole, Tribunali, presidio militare) preposti al fun
zionamento dell' amministrazione periferica civile, finanziaria, militare
e giudiziaria. Così, quella che il Galanti a fme '700 aveva defmito una
"città meschina'" si accinge di fatto a modificare la propria identità,
inclusa la sua dimensione demografica.
Tabella numero 1

Popolazione

di Salerno

e

fine XVIII sec.
Salerno centro

dei suoi casali dalla fine del XVIII secolo al 18307
1810

1815

1820

1825

1830 Increm.

9000

10470

11727

12170

35%

Casali nord-occid. 4930

5007

1854

1951

-60,4%

2105

2202

10010

15686

16323

0,2%

Casali sud-orient.

TOTALE

1992

15922

1643
14833

17120

15116

Proprio le nuove funzioni burocratiche consentono a Salerno di
consolidare una capacità d'attrazione nei confronti delle aree limitrofe
5

6

XlX),
7

P.

VILLANI, Italia Napoleonica, Napoli 1978, pp. 128-130.
demografica di Salerno (sec XVI
Principato Citra», 1991, n. 2, p. 14.

Cit. in F. SOFIA, Profilo di storia
in «Bollettino Storico di Salerno e

Ivi, tabella numero 2, p. 30.
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già sperimentata a partire dal XVI secolo, quando, da modesta realtà
urbana, era stata sede dell 'Udienza, della Percettoria e del Tribunale,
assistendo per questo al «progressivo inurbamento di molte fami

glieo".
Durante il Decennio

sioni barbaresche

e un

francese, complice anche la fine delle incur
diverso rapporto tra pianura e montagna,

comincia a riversarsi sulla città un alto

numero

di

immigrati, il cui

arrivo interrompe il calo demografico che durava dalI 'ultimo ventennio
del XVIII secolo.

Significativamente, proprio nel 181 O, anno in cui cominciano a
esser operativi i nuovi organismi amministrativi, la popolazione ripren
de a crescere raggiungendo i 17120 abitanti nel 1815: in questi sei
anni più che il saldo positivo tra nati e morti, pari a sole 380 unità, a
pesare sull' incremento demografico è infatti il trasferimento in città di
1917 immigrati.
La consistenza di tale flusso immigratorio va anche rapportata al
fatto che il 1810 è l'anno nel quale si inaugurano le vendite dei beni
dello Stato in provincia, con la borghesia pronta a far la parte del
leone, visto che speculatori, generali, cortigiani, avevano già potuto
soddisfare la loro avida voglia di terra nel biennio 1806-1808,
quando la vendita aveva riguardato i soli beni della provincia di

Napoli9•
Su un campione di

immigrati giunti a Salerno fra il181 O e il 1815,

ricavato dagli atti di matrimonio che indicano espressamente l'anno di

degli sposi nel capoluogo, è emerso come il 50% di
questi appartenga al ceto medio, soprattutto impiegati, il 15% è co
stituito da possidenti e benestanti e il 35% da piccoli artigiani e
prestatori di opera.
trasferimento

'

8

R. P ARRELLA,

É/ites

urbane

e

organizzazione del potere

a

Salerno nel

XIX secolo, Salerno

2000, p. 44.
9
P. VILLANI, La vendita dei beni dello Stato nel
lano 1964, p. 171.

Regno di Napoli, Mi
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Tabella numero 2
Crescita naturale

Saldo nati/morti

Immigrati

e

insediativa nel Comune di Salerno dal 1810 al 183010

1810-15

1816-20

1826-30

Totale

380

-434

361

640

947

1917

-1570

209

-3

553

1821-25

Nel biennio 1816-171a carestia e la contemporanea epidemia di

tifo petecchiale procurano una eccedenza dei decessi sui nati

e

fre

il vuoto di

immigrati, col passivo di 1570
imputato al distacco di cin
que casali nord-occidentali, (Pellezzano, Coverchia, Capriglia,
Capezzano e Cologna) che proprio nel 1820 si aggregano e costitu

nano

i flussi

immigratori:

unità nel quinquennio 1816-20 va inoltre

iscono il Comune autonomo di Pellezzano nella Circoscrizione di
Baronissi Il.
La perdita della popolazione di queste frazioni, pur venendo
colmata nel giro di pochi anni, costituisce comunque un freno concre
to per

Salerno, non solo perché si fa riferimento a borghi particolar

mente dinamici dal

punto di vista produttivo, ma anche perché sarà

proprio il Comune di Pellezzano a presentare fino alla vigilia dell 'Uni
tà uno dei

maggiori indici di crescita dell'intero distretto salernitano,

beneficiando delle attività impiantate dalle iniziative imprenditoriali
svizzere 12

•

A partire

dagli anni Venti la tendenza riscontrata nel Decennio si
inverte e la crescita demografica di Salerno beneficia più del saldo
attivo dei nati sui morti, e quindi della minore recrudescenza della
mortalità, che dell'apporto degli immigrati: dal 1820 al 1830 la po-

IO

A.S.S., Stato Civile, registri dei nati e dei morti del Comune di Salerno

relativi

agli anni 1809-1830. I dati di quanti emigravano da o per il Comune di
sono ottenuti
grazie alla differenza fra la crescita naturale e la cre

Salerno si

scita insediativa.
Il

Per provvedimenti legislativi ed amministrativi cfr.
Morrotx, Prime note
cit., pp. 198-200.
12
F. SOFIA, Profilo di storia
cit., pp. 28-29.

FIA-G.

...

...
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poI azione cresce di

1207 unità, l' 83 % di

questi è costituito da nuovi

nati mentre solo il 17% da immigrati.
L'analisi generale sul Comune salemitano evidenzia inoltre, fra la
[me del xvm secolo e il 1830, la continuità di una tendenza secolare
che vede la città propriamente intesa svilupparsi maggiormente ri

spetto ai propri casali, tant' è che dalla fine del Settecento al 1830
cresce

del 35%.

Il centro urbano denota
mentre i

peraltro un flusso

di crescita costante

borghi cittadini distribuiscono l'andamento demografico in

maniera non uniforme: le frazioni nord-occidentali, votate all'attività

manifatturiera, dalla fine del '700 al1815 crescono solo del 1 %, per
poi conoscere un declino, dal 1820, dovuto interamente al distacco
dei borghi riunitisi nel citato Comune di Pellezzano.

sud-orientali, votati invece all'attività agricola, vivono un
indebolimento ininterrotto fino alla fine del Decennio, proponendo
poi, dal 1816 al 1830, un incremento demografico del 34%, anche
a conferma dell' enorme attrattiva che la terra ancora rappresenta.
La crescita complessiva della popolazione salemitana, apparen
I casali

temente limitata

(0,2%) se si confrontano i dati di fine

'700

e

quelli

del 1830, inizia in realtà solo dal 181 O, presentando fino agli inizi degli
anni trenta, e dopo aver superato la flessione dovuta all'epidemia di
tifo petecchiale,

un

incremento del 10%.

Articolazione sociale tra resistenze

e

mutamenti

A Salerno il rinnovamento dell'identità cittadina

e

la crescita

demografica trovano una conferma anche nei dati relativi alla nuzialità
e

alla natalità.
Fino al 1810 il

numero

dei matrimoni si mantiene basso

e non

supera le cento celebrazioni annuali, a conferma della flessione
demografica che la città stava conoscendo.

L'impulso che Salerno riceve dalle riforme del Decennio e la
capacità d'attrazione della città procura già nel 1815 un
aumento dei matrimoni del 79% rispetto al 1810.

cresciuta
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Il numero delle celebrazioni si mantiene pressoché costante fmo
al 1830, conoscendo delle flessioni solo in occasione di congiunture
sfavorevoli, come l'epidemia di tifo petecchiale nel 1817 (94 matri

moni), cui fa in ogni caso eco una ripresa della nuzialità del 33%, e
nel 1828-29 quando, a causa di una stasi nel flusso immigratorio, si
hanno "solo" 191 matrimoni nel

corso

dell'intero biennio.

La variazione quantitativa delle celebrazioni non muta in ogni caso

i vecchi e consolidati ritmi della nuzialità, scanditi ancora dalla strut
tura agraria
norme e

e

dalla radicata presenza nella collettività salernitana di

comuni costumanze: all'elevato numero di matrimoni cele

brati durante i mesi invernali si accompagna un'accentuata flessione
a marzo ed aprile, non a caso considerati mesi di "sacro divieto"

perché riservati dal calendario liturgico ai precetti religiosi della qua
resima; un'ulteriore flessione delle celebrazioni si ha inoltre durante i
mesi estivi, specie ad agosto, in concomitanza al maggiore lavoro nei
campI.
A mutare sensibilmente nel
a

contrarre matrimoni

di essere una delle più

corso del

tempo è invece la tendenza

persone provenienti da altri paesi: il fatto
importanti piazze commerciali del Regno, di

con

sperimentare maggiori funzioni urbane in grado di dare forma più
compiuta alle relazioni economiche e sociali e di esser sede di tutti i
principali organismi amministrativi periferici incide sul mercato matri
moniale salernitano, quasi interamente caratterizzato da unioni con
persone provenienti dai comuni della provincia.
Tabella
Nuzialità
Anni

num.

matrimoni

18�10

157

1811-15

573

13

tivi

a

numero

3

Salerno dal 1809 al 183013
media annuale

78,5
114,6

sposi

o

spose

"forestiere"

17
252

A.S.S., Stato Civile, registri dei matrimoni del Comune di Salerno rela
agli anni 1809-1830.
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1816-20

659

1821-25

621

131,8
124,2

555

111

1826-30

2565

TOTALE

116,5

311
466
169 (per il biennio 1829-30)
1215

Il numero dei nubendi "forestieri" si presenta in continua crescita,
e

nel quinquennio 1821-1825

raggiunge il livello più alto, con il 75%

dei matrimoni costituito da contraenti stranieri.

Tuttavia, solo il 20% delle spose censite risulta forestiero, il re
composto da donne nate nello stesso centro cittadino
(48%), nei casali sud-orientali (11 %) e nord-occidentali (21 %).
stante 80% è

Diversa la tendenza per gli uomini: i forestieri che si sposano a
Salerno costituiscono il 35% dei nubendi censiti, solo il 37% proviene
dal centro urbano, mentre il17 ,5% e il l 0% proviene rispettivamente

dai casali nord-occidentali

e

da quelli sud-orientali.

La più bassa presenza di spose "forestiere" sta ad indicare una
minore mobilità delle donne, dato peraltro confermato dal fatto che
a

Salerno sono sempre gli uomini a trasferirsi presso il domicilio della

moglie a seguito delle nozze.
Il considerevole arrivo di uomini ridi segna lo stesso mercato
matrimoniale che appare squilibrato, con le donne che, numericamen
te

inferiori, si sposano prima: le spose

sotto i 21 anni

sono

il 31 %

gli sposi solo il 9%14.
Analizzando la provenienza dei nubendi, si nota l'intenso rappor
to della città con la Capitale e l'intera area settentrionale della pro
vincia: 247 contraenti risultano nativi del Napoletano, 111 dell'Agro
mentre

nocerino-sarnese, 275 della Costiera Amalfitana e 143 dell'area
metelliana; significativi anche i legami con il versante meridionale e le
colline orientali dei Picentini da cui provengono 98 spose e 180 sposi.
Al contrario solo 44 nubendi giungono dall'area del Sele, mentre
sono

31

e

17

rispettivamente gli sposi e le spose provenienti dalle

colline litoranee del Cilento

14

tivi

e

del Golfo di Policastro:

a

pesare in

A.S.S., Stato Civile, registri dei matrimoni del Comune di Salerno rela

agli anni

1809-1830.
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questo caso è l'accentuato isolamento geografico, il difficile quadro
ambientale e la mancanza di un effettivo sistema viario che preclude
la presenza di stabili relazioni con la parte a sud del Sele" e, di
conseguenza, la possibilità per Salerno di coordinare le attività 'eco
nomico-produttive dell 'intero Principato Citra.

Malgrado questo, Salerno si conferma come cerniera di comuni
cazione per l'intera area settentrionale della provincia, consentendo
anche una maggiore integrazione fra zone votate ad eguali attività

È il caso dell'Agro nocerino-sarnese e dei casali sud
orientali, o dell' area picentina e delle frazioni nord-occidentali, le cui
medesime relazioni commerciali, agricole nel primo caso, manifattu
economiche.

riere nel secondo,

sono

alla base dei numerosi matrimoni contratti fra

dalle

aree in questione.
persone provenienti
La maggiore presenza di nubendi originari da altri comuni del

distretto e della provincia trova anch' essa spiegazione nelle funzioni

burocratiche

e

amministrative assunte da Salerno

caso, di rendere più forte un'immigrazione

e

connessa a

capaci, non a

tali mansioni e

alla parallela stabilizzazione della struttura socio-professionale citta
dina.
Una conferma

più evidente

al

riguardo

si ottiene analizzando

l'articolazione sociale della nuzialità, dalla

quale emergono anche
connotazioni sulla suddivisione professionale fra la città

importanti
propriamente intesa e i suoi casali: il 39,5% dei matrimoni è con
tratto da bracciali e prestatori d'opera, di questi solo il 23,4%
proviene dal centro cittadino, il 49,4% risiede nei vari casali, mentre
il restante 27,2% arriva da altri comuni della provincia o regioni
limitrofe.

Al contrario i possidenti e gli altri esponenti del ceto elevato, che
contraggono il 15,9% dei matrimoni censiti, provengono nel 48% dei
casi da altri comuni, sposando donne del capoluogo dove poi si
trasferiscono; il 20,5% è domiciliato in uno dei casali e il restante

31,5% è nativo del centro cittadino.

15

L.

ROSSI, Dualismi economici

...

cit, pp. 23-109.

Graziano Palamara

76

Indicativi anche i dati di

artigiani,

commercianti al

dettaglio e
impiegati, con il 18,4% dei matrimoni censiti: il 58,5% proviene dal
centro urbano, il 35,7% è straniero e si stabilisce dopo le nozze
proprio nel centro cittadino, mentre soltanto il 5,8% risiede nei casali.
Tuttavia è proprio il ceto medio a sviluppare importanti processi
di esogamia sociale, smuovendo quelle rigide barriere che avevano
immobilizzato la società di antico regime e che hanno ancora negli
esponenti più facoltosi i loro strenui difensori: il 70% delle unioni nel
ceto elevato avviene, infatti, esclusivamente fra esponenti dello stesso
rango, nel pieno rispetto di quel "codice etico rigorosamente cetuale"
che ha nel matrimonio una scelta di status, di strumento di potere e
calcolo economico.

Tuttavia, in tale contesto sociale cominciano ad allentarsi le rigo

strategie che spesso riducevano al primogenito la possibilità del
matrimonio e inizia timidamente a manifestarsi quell' «indebolimento

rose

della coscienza

genealogica e patrirnoniale» già riscontrata da G.

Delille16• L'abolizione del maggiorascato e la possibilità per i cadetti,

figlie gentildonne, di entrare più facilmente in possesso di una
dell'
eredità, sia pure rivendicando la attraverso la "legittima",
parte
costituisce del resto una importante base materiale su cui fondare la
per le

famiglia: tutto questo produce un incremento progressivo e
costante del numero di matrimoni contratti da possidenti e benestanti,
che sono non a caso la terza categoria in assoluto, dopo ceto
bracciantile e piccoli artigiani, a sposarsi di più con il9 ,6% di unioni.
nuova

L'intero ceto medio, con iI21,5% di matrimoni contratti, si apre
invece sia a gruppi più altolocati, sia a categorie sociali inferiori.
La maggiore mobilità verso il ceto elevato la dimostra la borghe

sia di servizio,
si

con

il 6,3 % dei matrimoni

censiti, che nel 21 % dei casi

le unioni

lega categorie superiori:
più frequenti avvengono con
liberi professionisti e funzionari pubblici, categorie con le quali il ceto
impiegatizio comincia a condividere una più definita contiguità cultua

16

G. DELILLE, Classi sociali

1500-1650 circa, in

e

scambi matrimoniali nel salernitano:

«Quaderni storici»,

n.

XI

anno

1976,

pp. 993.
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rale, di prospettive e di atteggiamenti; discreto il numero di matrimoni
contratti con possidenti e esponenti di vecchi e prestigio si casati,
unioni funzionali a quella logica di fusione e di amalgama tra vecchie
e nuove élite dirigenti che farà da sfondo all'intero processo di tran
sizione verso la modernità.

l'apertura del ceto medio verso il basso interessa
prevalentemente gli artigiani e i commercianti al dettaglio, che ri sp et
Al contrario

-

tivamente nel 42

e

del ceto popolare,

30% dei casi contraggono matrimonio con donne
significativamente sempre provenienti dal mondo

del piccolo artigianato: si tratta infatti di figlie di calzolai, lavoratori di
lana o piccoli bottegai.

Dal processo di mobilità sociale, che pure interessa, come detto,
il ceto popolare, è esclusa la categoria dei braccianti e dei prestatori
di opera, che contraggono addirittura il 91,6% dei matrimoni con
donne del proprio rango: alla staticità individuata dall'alto si accom

dunque una forte immobilità dal basso, ma in questo caso a
pesare non è la scelta di status o di calcolo per un patrimonio di fatto
assente, bensì le patologie di un sistema economico e legislativo che,
non garantendo una equa e regolare distribuzione della proprietà
fondiaria, tagliano fuori il ceto bracciantile da tutti quei processi che
pagna

iniziano ad interessare la struttura sociale.
L'analisi demografica sulla nuzialità sottolinea inoltre come nella
società salernitana cominci a prevalere progressivamente l'etica bor

ghese' riscontrabile nella progressiva tendenza a ritardare le nozze: l'età
media al matrimonio è di 25 anni per le donne e di 28 per gli uomini.
Si accentua soprattutto la frequenza a regolarizzare la vita privata
solo dopo la morte di uno o entrambi i genitori: il 28,9% dei nubendi
è orfano, l' Il,7% è orfano di madre e il2 7 ,1 % non ha più il padre.
Sui dati pesa il fatto che la morte dei genitori, soprattutto del padre,
spesso metteva i figli in condizione di percepire la propria quota di
patrimonio'", liberandoli eventualmente anche da un espresso divieto

17

G

DELILLE, Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli (XV-XIX sec.),
Roma-Parigi 1985, pp. 189-195.
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a

contrarre il matrimonio: il

Codice napoletano del 1820 infatti richie

deva espressamente l'assenso paterno per sposarsi, sia pure fino al
venticinquesimo anno di età",

poi le opposizioni ai matrimoni fatte per vie legali
da terze persone e che interessano sempre esponenti del ceto eleva
to, confermando ulteriormente come in quest' ambito sociale le nozze
fossero un fatto tutt' altro che privato: il caso più singolare è quello del
1829, quando addirittura due possidenti di Baronissi si oppongono
(invano) al matrimonio diun terzo possidente, originario di Capezzano,
con una donna di Salerno 19. Poteva capitare al contrario che una
iniziale opposizione fosse poi revocata, come nel 1813, quando un
libero professionista e la figlia di un negoziante convolano regolar
mente a nozze dopo qualche ostacolo iniziale",
Numerose

sono

I dati sulla natalità, che pure confermano l'avvio della transizione
demografica salernitana, sono quelli che meglio illustrano la correla

zione tra comportamento della popolazione

e

fattori di natura strut

turale: superato, nel 1810, l'ostacolo del blocco commerciale e della
dura presenza militare che influivano in modo negativo sul numero dei

concepimenti, la natalità cresce ininterrottamente fino allo scoppio del
tifo petecchiale nel 1816-17.

Tuttavia la diversa incidenza che,

come

vedremo, il tifo ha sulle

differenti categorie sociali, condiziona sensibilmente il fenomeno della
natalità durante

l'epidemia nelle aree del Comune salernitano: nei

casali sud-orientali, abitati prevalentemente da bracciali e altri prestatori

d'opera, gruppi maggiormente esposti al contagio, la natalità nel bi
ennio di crisi scende del 51 %; nei borghi nord-occidentali, dove
accanto ad una fitta schiera di piccoli artigiani si trovano anche nume
rosi

esponenti della piccola e media borghesia e alcuni proprietari
18

P. MACRY, Ottocento.

Famiglie,

élite

e

patrimoni

a

Napoli, Torino

1988,p.9.
19

A.S.S., Stato Civile, registro dei matrimoni del Comune di Salerno re

lativo' all' anno 1829, atto numero 91.
20
A.S.S., Stato Civile, registro dei matrimoni del Comune di Salerno
lativo all'anno 18l3, atto

numero

65.
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terrieri, la natalità si riduce "solo" del 17%; nel centro cittadino,
invece, la rilevante presenza di rappresentanti facoltosi, del ceto
impiegatizio e della borghesia, meno esposti alla contrazione del morbo,

garantisce addirittura un aumento del numero dei nati dell'8%21.
La maggiore possibilità del ceto medio e soprattutto del ceto
elevato di reperire cibo durante la carestia consente non solo di
rinforzare le difese immunitarie, ragion per cui si è poi meno esposti
alla contrazione del morbo, ma anche di preservare la propria capa
cità riproduttiva dall'eventuale degenerazione delle condizioni fisiolo
giche durante la crisi.
Si ha inoltre conferma di

come

esistenti tra il centro cittadino

e

i dualismi economici

e

sociali

i suoi casali tendano ad aggravarsi

ulteriormente proprio nei momenti di carestia o di congiunture sfavo

revoli, quando cioè l'andamento demografico dei villaggi cittadini si
dimostra ancora più oppresso dalla presenza di un' economia unica
mente

legata alla produzione agricola e manifatturiera.

La fine dell' epidemia si traduce comunque in una immediata ri
presa dei concepimenti: nel 1819 rispetto al biennio di crisi, la natalità
,

risulta cresciuta del 4 7%. E proprio il boom delle nascite nel 181819

(2085 nati), congiuntamente al boom dei matrimoni (+ 84%),
presenta il quinquennio 1816-20 come il periodo più prolifico di tutto
l'arco temporale censito.
TabeÌla numero 4
Natalità
Anni

21

anni

a

Salerno dal 1809 al 183(J22
numero

nati

media annuale

1809-10

1116

558

1811-15

3422

1816-20

4499"

648,4
1036,7

1821-25

3455

691

1826-30

3043

608,6

Totale

15535

706,1

A.S.S., Stato Civiie, registri dei nati del Comune di Salerno relativi agli
1816,1817.
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già rilevato per i matrimoni, si articola su
agricolo: le
nascite sono infatti perlopiù concentrate nei primi e negli ultimi tre
mesi dell' anno e corrispondono rispettivamente ai concepimenti av
venuti nel precedente periodo primaverile ed invernale, ossia nei mesi
immediatamente precedenti e successivi l'inizio e la fine dei lavori nei
Anche la natalità,

ritmi tipici di

campi.
Nei

una

come

località ad indirizzo prevalentemente

casali, la presenza di un'economia agricola e manifatturiera

influenza il calendario dei concepimenti ancor più del centro cittadino:
il numero dei

concepimenti è infatti massimo ad aprile e si mantiene
omogeneo su valori alti anche a maggio e a giugno, mentre scende
progressivamente negli ultimi sei mesi dell' anno, toccando il punto
minimo a novembre, per evitare che la nascita cada poi in concomitanza
con l'inizio o nel pieno della successiva stagione agricola.
Nel centro urbano la pressione del calendario agricolo sui tempi
del concepimento è ovviamente minore; peraltro la forte presenza di
commercianti al dettaglio e piccoli artigiani, molti dei quali
presumibilmente impegnati anche a frequentare le fiere e i mercati
della provincia, spiegano la massima percentuale dei concepimenti
rilevata a giugno, mese in cui notoriamente molti di questi venditori
facevano ritorno

a

casa-'.

Analizzando l'articolazione sociale della natalità, si ottengono in
vece

ulteriori conferme della divaricazione socio-economica esistente

villaggi: assumendo sempre come estremi
il 1830, i nati appartenenti al gruppo dei bracciali
di opera costituiscono il 40% del totale censito; di

tra il centro urbano e i suoi

il 1809

temporali
e dei prestatori
questi il 65,9% nasce nei borghi cittadini e solo il 34,1 % nel capo
luogo.
Opposti i valori per i nati appartenenti al ceto medio, che costi
tuiscono il 16,5 % del totale. Fra questi il 37,4% appartiene alla ca-

22

e

A.S.S., Stato Civile, registri dei nati del Comune di Salerno relativi agli

anni 1809-1830.
23

A.

lMHOF, Introduzione alla demografia storica, Bologna 1989, p. 122.
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tegoria dei commercianti, il 20,2% agli artigiani e il 26% al ceto
impiegatizio: per tutte e tre le categorie in questione il 94% delle
nascite avviene in città e solo i16% nei casali.
Nel ceto elevato i nati costituiscono il 13,6% del totale: il 54%
appartiene a possidenti e benestanti, il 23,6% a negozianti e indu
strianti
caso

e

il

15,3% agli esercenti professioni liberali. Anche in questo

il divario tra città e casali è netto: il 60% nasce infatti nella città

propriamente intesa e il 30% nei casali.
Connesso al fenomeno della natalità c'è il problema dei "proietti",

bambini abbandonati, anche a distanza di alcuni mesi dalla nascita,
nella ruota della Casa Santa dell 'Annunziata: dal 1812 al 1830 ven
gono abbandonati 2795 infantes, pari al 20% dei nati censiti nel
medesimo periodo, e solo dieci fra questi sono lasciati per strada.
La presenza in città del pubblico istituto addetto agli esposti,

previsto anche dal Codice Napoleonico ai sensi dell'articolo 39024,
costituiva dunque una importante alternativa all'esposizione locis
publicis.
È difficile dire se dietro gli abbandoni ci fosse una "tradizionale
insensibilità" verso i figli, tanto più che le modalità di esposizione
emerse dai registri di Stato Civile inducono ad escludere che i bam
bini venissero abbandonati a causa dell 'indifferenza dei genitori e in
modo particolare delle madri. Anche chi espone l'infante per strada,
per esempio, sembra esser mosso dalla speranza. che il neonato possa
essere prontamente ritrovato: piazze, Chiese, parlatorio della merce
de, usci di casa di ostetriche o persone socialmente elevate come
architetti e speziali manuali, luoghi in pratica particolarmente frequen
tati per evitare appunto che l'infante morisse prima di esser trovato.
Di sicuro sul fenomeno degli esposti, problema che a partire dalla
seconda metà del XVIII secolo

gran parte del territorio
delle nascite, in
incremento
generale
accomuna

europeo, congiuntamente
cidono le difficili congiunture economiche che hanno fatto da sfondo
a un

24

V.

HUNECKE, I trovatelli di Milano. Bambini esposti e famiglie esposi
Bologna 1989, p. 29.

trici dal XVII al XIX secolo.
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periodo censito: la conferma risiede nel fatto che il boom delle
esposizioni cada in concomitanza all'epidemia-carestia del I8I?,
quando, come detto, i prezzi del grano raggiungono il livello più alto
di tutto l'Ottocento preunitario, e nel triennio immediatamente suc
cessivo, congiuntamente alla cospicua crescita della natalità.
Numerosi sono anche i concepimenti extramatrimoniali, preva
lentemente imputabili ad una generale rilassatezza dei costumi: duran
te il Decennio francese, quando viene mutando il rapporto tra il fedele
e la Chiesa, i figli illegittimi oscillano tra il3 e i15% dei parti annuali,
mentre negli anni Venti, sotto l'impulso dei rinnovati principi morali,
tanto cari al vescovo d' Aretusa, il numero dei concepimenti illegittimi
si riduce all' 1 %, superando tale soglia solo nel periodo successivo
all'entrata degli austriaci nel Regno.
al

La mortalità durante

gli

anni della transizione

L'analisi sulla mortalità, condotta anch' essa attraverso i registri di

Civile, riveste una rilevante importanza in quanto fornisce an
notazioni sulla vita materiale, sul comportamento della collettività e
Stato

sulle condizioni igienico-sanitarie.
Tabella numero 5
Mortalità
Anni

25

agli

a

Salerno dal 1809 al
numero

morti

183025
media annuale

1809-10

1282

641

1811-15

2877

1816-20

4933

1821-25

3094

1826-30

2403

575,4
986,6
618,8
604,4

Totale

14589

663

A.S.S., Stato Civile, registri dei morti del Comune di Salerno relativi

anni 1809-1830.
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Tra il 1816 e il 1820 si registra il più elevato numero di morti, pari

al 33, l % dei decessi censiti. Ad influire sul dato è soprattutto il
biennio 1816-1817, quando muoiono ben 2594 persone a causa
dell' epidemia di tifo petecchiale e per la mancanza di grano dovuta

agli scarsi raccolti.
Il tifo, veicolato

a

Salerno dai tanti militari provenienti da Napo

lF6, si diffonde con estrema facilità, trovando terreno fertile sia negli
organismi debilitati dalla carenza di cibo, sia nelle precarie condizioni
igieniche in cui versano soprattutto i casali cittadini.
Tali considerazioni diventano più evidenti se si considera l' artico
lazione sociale e geografica della mortalità durante la crisi: il 58% dei
decessi nel solo biennio 1816-17 riguarda infatti esponenti del ceto
popolare, domiciliati perlopiù nelle frazioni, mentre solo ilI 0% inte
ressa esponenti del ceto medio (6%) e del ceto elevato (4%)27, al
contrario residenti in città

..

Una conferma alla gravità del momento si trova anche nelle de
cisioni dell 'Intendente di Salerno che prima, fra i vari tentativi di

frenare il

contagio, ordina il ricovero coatto di una prostituta infetta

nell' ospedale di San Giovanni di Dio, dove la donna morirà"; poi, a
fronte della mancanza di grano, scrive al governo centrale, denun
ciando

come

né il codice

penale né

il codice civile

prevedessero

sanzioni contro «l'azione criminosa» di quanti, fra ricchi proprietari
terrieri

grandi commercianti, fanno incetta di grano, rivendendolo
poi ad un prezzo assolutamente arbitrario, mentre la «fame impera
e

sulla moltitudineo-".

26

Nel

Regno di Napoli il tifo petecchiale compar� fra i soldati stanziati
capitale: cfr. L. DEL P ANTA, Le epidemie nella storia demografica ita
liana (secoli XVI-XIX), Torino 1980, p. 216.
27
Chiudono il quadro i Proietti e gli Sconosciuti rispettivamente con il
nella

14

e

il 17% dei decessi.
28

A.S.S., Stato Civile, registro dei morti del Comune di Salerno relativo
all'anno 1817, atto numero 147.
29
M. PALOMBA, La crisi agraria del 1815-1817, in MASSAFRA, Il Mez
zogiorno preunitario. Economia, società, istituzioni, Roma 1988, p. 162.
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Negli altri anni, eccezione fatta per il1810 e il 1821, sui quali
pesano le delicate situazioni politico-militari e l'ulteriore carenza di
dei decessi si mantiene sempre al di sotto della
media, facilitando dunque l'incremento demografico.
La maggiore percentuale dei decessi riguarda ancora i bambini: il
grano, il

numero

45,1 % del totale ha un'età compresa fra O e 7 anni e tra questi il 78%
muore prima dei due anni; le fasce tra gli 8 e 40 anni sono invece

quelle meno colpite, specie durante i periodi di crisi.
Sulla mortalità infantile.riconducibile alle difficili condizioni igieni

co-sanitarie, soprattutto dei casali, influisce comunque oltre misura il
problema degli esposti: il 52,3% dei bambini morti è infatti costituito
se si pensa che
deceduti
dal
1809
al
1830
ben
240
l, vale a dire il
proietti
99,3%, ha una età inferiore ai due anni.
Tuttavia, prescindendo dal problema degli esposti, nell' analizzare

da "proietti" e il dato diventa ancor più significativo
su

2418

il tasso di mortalità infantile si nota come anche questo risenta delle
oscillazioni del prezzo del grano, abbassandosi considerevolmente
solo all'altezza del 1814, anno di abbondanza, e alla fme dell' epide

mia di tifo petecchiale

quando l'intero Regno di Napoli poté nuova

mente contare su un «raccolto

fertilex'".

Le caratteristiche della mortalità tra i casali

e

il centro cittadino

pressoché simili, le uniche differenze si riconducono alla com
posizione della popolazione: il 72% dei braccianti e dei prestatori di
sono

opera, con il 26% dei decessi censiti, muore nei casali dove si trova
in prevalenza numerica e dove peraltro si recano molti "giornalieri" e

immigrati stagionali che risultano esposti a durissime condizioni di
lavoro"; tra i possidenti, col 4,5% dei decessi, il 70% muore nel centro
urbano, e il restante 30% nei casali. I decessi fra il ceto impiegatizio
30

SAMUELE-CAGNAZZI, Saggio sulla popolazione del Regno di
e nel presente, Napoli 1839, VoI. 2, tabella p. 17.
Puglia
31
Nel solo mese di maggio del 1809, in due giorni, muoiono 29 lavora
L. DE

ne' tempi passati

tori

stagionali (zappatori, bracciali e pecorai) provenienti da Ortomarso e Santa

Domenica in Calabria. A.S.S., Stato Civile, registri dei morti del Comune di
Salerno relativo all'anno 1809, atti 161-176 e 184-196.
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corrispondo invece solo al 2% del totale censito e significativamente
il 96% di questi avviene in città; pressoché simili i dati di artigiani e
commercianti: il 97%

muore

in città

e

il 15% fra loro è straniero.

Nei casali tuttavia la mortalità fa registrare la sua massima recru
descenza durante i mesi

estivi, per l'intensificarsi dei lavori nei campi

per le precarie condizioni igieniche che facilitano la diffusione di
malattie legate all'apparato digerente e respiratorio; nel centro urba
e

stagionale dei decessi ha un andamento più
contenuto, presentando leggeri incrementi solo nei mesi invernali: anche
in questo caso comunque il maggior numero di decessi riguarda
prestatori di opera che giungono nel capoluogo sperando probabil
mente di ovviare alla disoccupazione stagionale dei mesi invernali.
Tali disuguaglianze tra i villaggi e il centro urbano e il fatto che, in
proporzione ai nati, nei casali morissero più bambini rispetto alla città
propriamente intesa confermano i limiti, in tema prevenzione igienica
e politica sanitaria, di una capacità organizzativa sicuramente più accorta
per il centro cittadino ma di fatto superficiale nei confronti delle fra
zioni. Quest'ultime non possono nemmeno contare sull 'intervento im
mediato di medici, farmacisti, speziali medicinali che di fatto, come
figura dai registri di Stato Civile, domiciliano sempre in città e hanno
difficoltà a raggiungere i casali ".
La Salerno d'inizio Ottocento inoltre, pur conoscendo significativi
progressi rispetto alla parte meridionale della provincia e ad altre
regioni meridionali", non riesce a garantire un netto e completo mino

invece la variazione

32

Il dottore D.

Giuseppe

Parlante nel 1829 si

reca

due volte

a

Giovi per

eseguire «disinfettazioni nelle abitazioni degli ammalati attaccati da
petecchiale» ed è costretto a pernottare nella stessa frazione per ovviare al

disagio di percorrere più volte

la strada che

collega il

centro urbano ai casali

sud-orientali. Cfr., A. CONTE, Attività amministrativa nella Salerno
preunitaria attraverso le delibere decurionali, in «Rassegna Storica

Salernitana», XIX/2 (2002), p.
33

L.

116.

ROSSI, Terra e genti del Cilento borbonico, Salerno 1983, pp. 241242, e M. R. STORcm, La vita quotidiana delle popolazioni meridionali dal
1800 alla Grande Guerra,
Napoli 1995, pp. 183-193.
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glioramento della salubrità dell' aria, né a risolvere lo squilibrio nella
gestione delle risorse idriche esistente tra la città e i casali: lo stesso
Decurionato, a partire dall'età murattiana, discute della necessità di
dotare il Comune di un più moderno servizio idrico, ricorrendo anche
all'acquisto di sorgenti private".
La relazione che il primicerio salemitano Gennaro Guida compila
nel 1811 per la Statistica Murattiana mette in risalto una cornice
tutt'altro che rosea, specie per i casali orientali": aria irrespirabile,
pochezza o assoluta mancanza di fonti e pozzi e quindi di acqua

potabile, disattenzione verso le disposizioni governative.
L'abolizione delle risaie poste a meno di cinque miglia dalla città
il
e
divieto per la macerazione della canapa e del lino" appaiono
come provvedimenti insufficienti perché spesso vanificati dalla pre
senza dei numerosi letamai sparsi per il territorio comunale, usati
come concime nell' orti cultura, dai quali si sprigionavano gas nocivi,
tanto da ricorrere al divieto per i cittadini «di potere in està andare al

passeggio fuori le porte della città»:". Inoltre la moda di allevare e
macellare gli animali nei locali adiacenti le proprie abitazioni e l' assen
za di vigilanza sui prodotti esposti sui banchi per la pubblica vendita"
denunciano la leggerezza con cui soprattutto le autorità pubbliche
facevano rispettare elementari precauzioni igieniche.
La scarsa accortezza in tema di prevenzione igienico-sanitaria,
connessa

alle ristrette risorse finanziarie del Comune, sembra essere

anche alla base dell' elevata mortalità negli istituti presenti nel centro
urbano e gestiti proprio a spese della municipalità: le Carceri, l' Ospe
dale Civile di San Giovanni di
addetto ai carcerati

e

Dio, quello di San Pietro a Maiella

la Casa Santa della Annunziata per i trovatelli

ospitano il 33,4% del totale dei morti censiti.

34
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A. CONTE, Attività amministrativa
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È possibile fare un computo estremamente preciso dei decessi
avvenuti all'interno di queste strutture poiché i registri di Stato Civile

precisano sempre con puntuale meticolosità il luogo del decesso.
La mortalità nelle prigioni è maggiore durante la Restaurazione
borbonica: il 70% dei morti all'interno delle carceri di S.Antonio
riguarda i gruppi popolari e addirittura l' 86% di questi appartiene al

bracciantile; il 2,5% appartiene al ceto elevato e l' 1,5% si rife
risce a esponenti del clero, in questo caso però quasi tutti significa
ceto

tivamente morti durante il periodo murattiano.
Nella Casa Santa della Annunziata, dal 1809 al 1830, muoiono
2395 irfantes, pari all' 86% dei bambini esposti, un dato che diventa
ancor più significativo se si considera che per tutto il periodo censito
nell' istituto si è registrata una media giornaliera di 6,5 decessi, rispetto
a una

media giornaliera di 8

esposizioni.

Numerosi anche i decessi dei proietti avvenuti presso le famiglie
che avrebbero dovuto allevarli dietro

retribuzione, il baliatico, an

ch'esso a carico del Comune. Da un'analisi sulla condizione sociale

degli affidatari'? è emerso come eccetto la famiglia di un impiegato,
di un commerciante al dettaglio e di un artigiano, tutte le altre famiglie
affidatarie riguardino prestatori d'opera e piccoli artigiani, aggregati
domestici in pratica ai quali la sia pur ristretta quantità di denaro
rappresentata appunto dal baliatico consentiva di affrontare con più
sollievo la condizione di indigenza: la volontà di allevare il proietto
dunque era spesso solo un pretesto e a rimetterei naturalmente era
proprio il neonato.
Nell'Ospedale Civile si consuma i13% dei decessi censiti. La
struttura costituisce in città l'unica possibilità di pubblica assistenza
ma, nell 'immaginario collettivo, è ancora considerata come un luogo
dove andare a morire anziché guarire.

39

Il campione è stato ottenuto considerando tutti gli atti di morte dei
proietti deceduti presso le famiglie che avrebbero dovuti allevarli. A.S.S.,
Stato Civile, registri dei morti del Comune di Salerno relativi agli anni 1809-

1830.
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La diffidenza nei confronti della terapia

ospedaliera è massima

soprattutto fra benestanti ed esponenti facoltosi che ricevono
le

cora

cure

mediche in

casa

propria

e

qui

an

muoiono nel 93% dei

cast.

Tali considerazioni emergono in maniera ancora più chiara se si
esamina il gruppo sociale d'appartenenza di chi muore nell 'Ospedale:

50,6% riguarda esponenti del ceto popolare e il 73% di questi è un
bracciante; il 36% riguarda mendicanti e poveri, molti dei quali stra
nieri giunti in città dopo l'epidemia del 1816-17 ; solo lo 0,7% dei
decessi concerne esponenti facoltosi e l' 1 % commercianti, artigiani e
il

borghesia di servizio.
L'Ospedale veniva utilizzato anche per il ricovero di militari feriti
che in alcuni casi trovavano la morte proprio all'interno della struttura:
tra questi anche cinque soldati austriaci durante la repressione dei
moti del 18214°.
Nell 'Ospedale di San Pietro

a

Maiella addetto ai carcerati si sono

decessi, pari al l 0,3% del totale e risalenti, anche
in questo caso, prevalentemente al periodo della Restaurazione.
La maggioranza appartiene al ceto bracciantile e contadino con
invece censiti 1336

il 72% dei

decessi; il 2,5% riguarda benestanti

e

possidenti e fra

esponenti di prestigiosi casati che pagano in maniera
questi
estrema l'opposizione ai Borbone"; i decessi appartenenti al ceto
anche

medio costituiscono il 6,5%, i143% di questi riguarda militari, molti
dei quali "sbandati a seguito deifatti de/I8I5 o de/I82I ", mentre
il 15

e

i121 % interessano rispettivamente il ceto

impiegatizio e com

merciale.

40

A.S.S., Stato Civile, registro dei morti del Comune di Salerno relativo

all'anno 1821, atti nwnero 308, 445, 480, 499,504.
41
A titolo esemplificativo cfr. atto di morte di Pietro Mazziotti, di Celso,
A.S.S., Stato Civile, registro di morte del Comune di Salerno relativo all'an
no

1829,

dopo

atto num. 110. I

Mazziotti, che vantavano il titolo baronale di Celso,

le fortune del Decennio

e

che il

patrimonio familiare.

regime murattiano subiscono
persecuzioni che riducono in parte an

l'adesione al

durante la Restaurazione borbonica
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quanto precarie dovessero essere le condizioni igie

nico-sanitarie all'interno della struttura è significativo notare come
1'84% dei decessi qui censiti avvenga nel solo biennio 1816-1817 in
occasione dell' epidemia di tifo petecchiale.
Gli istituti, soprattutto l'Ospedale Civile e Casa Santa, possono
essere

comunque considerati

espressione d'iniziali forme di

come

assistenza pubblica parallele all'evoluzione dello Stato e finalizzate
perlopiù ad una sorta di preventivo controllo sociale: già le autorità
francesi

ad esempio per prime manifestato la volontà di
il problema del pauperismo nel tentativo di risolverlo, isti

avevano

conoscere

tuendo con un decreto

imperiale del

ogni dipartimento del Regno ltalico,
mata anche durante la

1808

e

un

dépàt de mendicité in

tale impostazione sarà confer

Restaurazione".

particolare, come emerge dai registri di Stato Civile, a
Salerno ci si preoccupa di organizzare la vita dei proietti, in modo che
i trovatelli di oggi non si trasformino un domani in oziosi, vagabondi
e donne immorali: non solo "il deputato" della Casa Santa riporta
scrupolosamente sull' atto il nome dell' infante abbandonato, la data e
In modo

le condizioni del ritrovamento, per un' eventuale futura identificazione,
ma
o

i pochi che riuscivano a sopravvivere all' esposizione nella "ruota",

perché allevati da famiglie, sono ospitati, a partire dagli otto anni o

nel Real Orfanotrofio di San Ferdinando, i maschi,

o

nel Conserva

torio dellaAnnunziatella, le femmine, e qui vengono avviati ad attività

manuali, figurando sempre come "calzolai o filatrici", Il controllo sui
trovatelli si protrae addirittura fino al giorno del loro matrimonio quando
la "Commissione di Beneficenza della città di Salerno"

42

P.

SORCINELLI, Il quotidiano

e

esprime il

i sentimenti. Introduzione alla storia

sociale, Milano 1996, pp. 47-48.
43
Cfr. A. CONTE, Attività amministrativa

...

cit., p 129 (in nota). Una

conferma emerge dagli stessi atti di morte relativi ai "reclusi" nel Real Orfa
notrofio di San Ferdinando e alle "recluse" nel Conservatorio della
Annunziatella. A titolo esemplificativo cfr., A.S.S., Stato Civile, registro dei
morti del Comune di Salerno relativo all'anno 1829, atto numero 98.
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consenso alle nozze,
uno

come

dei contraenti è un

emerge da tutti gli atti di matrimonio in cui

ex-proietto?".

Conclusioni
L'analisi delle dinamiche

demografiche condotta attraverso i re

gistri di Stato Civile ha consentito di verificare i meccanismi attraverso
cui l'elemento economico e quello sociale si intrecciano fra di loro,
rendendo più chiara l' imnìagine di una città media come Salerno che,
sotto l'impulso delle riforme francesi, comincia il lento e contraddit
torio percorso di transizione verso la modernità.
La crescita della popolazione

salernitana, iniziata nel 181 0, va
considerata già come il primo effetto di questo ambiguo viaggio di
transizione

prescindendo da quei fattori di
rinnovamento che, introdotti dai Napoleonidi, creano i presupposti
per il superamento dell'Antico Regime e l'affermazione di nuovi rap
porti sociali e politici.
I meccanismi demografici infatti si modellano strettamente sulle
strutture economico-sociali dominanti: si spiega in questo modo come
i movimenti migratori che interessano Salerno e che per primi incido
no in maniera netta sull' aumento della popolazione, siano direttamen
te collegati alle nuove funzioni amministrative assunte dalla città a
seguito delle riforme francesi.
Lo stesso processo di modernizzazione, con l'esigenza di ospita
re ampi quadri burocratici e forze armate permanenti, inizia a mutare
e non

può

essere

letta

l'identità cittadina e a consolidare la sua fisionomia socio-professio

nale, connessa di fatto alla nuova veste di capoluogo e diretta non più
dall'aristocrazia e dal clero, bensì dallo Stato attraverso i suoi funzio
nari: la presenza dei religiosi diminuisce al punto che gli ecclesiastici
secolari e regolari nel 1813

corrispondono solo al 2% della popola

zione totale, mentre cresce il numero di funzionari pubblici, cancellieri,
44

A titolo

esemplificativo cfr. A.S.S.,

Stato Civile,

del Comune di Salerno relativo all'anno 1821, atto

registro dei matrimoni

numero

25.
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controllori, seguiti da una fitta schiera di scribenti, uscieri, verificatori,
che portano il ceto impiegatizio, sempre nel 1813, a rappresentare
oltre il 7% dei residenti".
L'attrazione che il nuovo sistema politico-amministrativo e i pro

cessi attivati dallo Stato esercitano sulla borghesia di provincia trova
una piena conferma nell' analisi sulla composizione sociale dei flussi
immigratori: risulta forestiero addirittura il 77% dei funzionari pubblici

censiti, il 53% degli esercenti professioni liberali e i135% degli impie

gati; analoghe le percentuali di artigiani e commercianti che si stabi
liscono nel capoluogo, individuando nella maggiore densità demografica
una valida alternativa all'alta mobilità geografica che in passato li
portava ad inseguire i clienti tra una fiera e l'altra.
La presenza di funzioni urbane, soprattutto quelle capaci di dare
forma più compiuta al quadro delle relazioni sociali fra i diversi gruppi
professionali, inizia di fatto ad intaccare le rigide divisioni di antico
regime, permettendo al capoluogo salernitano di sperimentare i primi
esempi di esogamia sociale: il ceto medio può esser considerato al
riguardo come il vero punto di sintesi e di mescolanza fra tutti i
protagonisti della mobilità sociale, tanto ascendente quanto discen.

��.
Tuttavia se da un lato la mobilità discendente della media e pic
cola borghesia risulta perlopiù funzionale alla rigenerazione di attività

economiche, trovando ampio sostegno nel mondo del piccolo artigia
nato, dall'altro la mobilità ascendente della grande borghesia e del
ceto

impiegatizio consacra ulteriormente il matrimonio e la famiglia
luogo extra-economico per l'acquisizione di risorse e di potere

come
e

soprattutto favorisce la fusione tra antiche e nuove élites dirigenti".

Emergono di fatto i limiti dello stesso ceto medio che, pur presen
tando una evoluzione progressiva e pur beneficiando dei nuovi canali
45

S.

MARTUSCIELLI, La popolazione del Mezzogiorno nella Statistica
Napoli 1979, p. 561.
MACRY, Le élites urbane: stratificazione e mobilità sociale, le for

di Re Murat,
46

me

P.

del potere locale

zogiorno

...

e

la cultura dei ceti emergenti, in MASSAFRA, Il Mez

cit., pp. 801-803.
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attivati dalla nascente struttura di potere, non ha forza politica ed
ideale da contrapporre al vecchio ceto dirigente.

Si tratta di un fenomeno che

a

dire il

vero

interessa l'intero

con

testo europeo, caratterizza l'ascesa della borghesia un po' in tutti

gli
Mezzogiorno italiano: tuttavia qui as
sume toni più conservatori, poiché i "galantuomini", molti dei quali
saranno di volta in volta filofrancesi, borbonici, e poi filopiemontesi,
ereditano l'antico patrimonio baronale senza ingaggiare estenuanti e
Stati

e non

si limita dunque al

drammatiche lotte".
Gli uomini nuovi infatti, pur potendo sostituire denaro
za a

natali

non

e

ricchez

nobili per ambire al titolo di élite, grazie all'introdu
censitario, mancano ancora di una chiara identità

zione del sistema

sociale:
e

a

lungo la loro massima aspirazione resta quella di nobilitarsi,

le unioni matrimoniali "pianificate" con esponenti di antichi casati

costituiscono uno dei canali preferenziali per ereditare comportamenti

appartenenti ai vecchi ceti.
Nello stesso tempo l'incapacità di promuovere un nuovo sistema
di valori e rapporti produttivi, contrassegnati da spirito imprenditoria
le e da una effettiva logica dell 'investimento, continua ad esporre le
nuove élites alla subordinazione culturale e sociale dell' antico patri
ziato urbano: gli stessi registri di Stato Civile rilevano l'assidua ten
denza della nascente borghesia a preferire la qualifica di possidente
o benestante, accanto o addirittura in alternativa a quella di medico,
e

culture

farmacista o giudice".
Se al vertice della gerarchia sociale l'attenzione si polarizza sul
processo di amalgama tra uomini nuovi e rappresentanti di vecchi e
illustri casati, più in basso la distanza dal ceto popolare resta ancora

ampia: il ceto bracciantile e i prestatori di opera, pur essendo supportati
da immissioni immigratorie inferiori agli altri gruppi ed a carattere
essenzialmente stagionale, fanno registrare il maggiore tasso di nata47

L.

ROSSI, Profili socio economici di un mezzogiorno minore, Acciaroli

(Sa) 1992,
48

in particolare pp. 55-80.

A.S.S., Stato Civile, registri dei matrimoni del Comune di Salerno rela
tivo all'anno 1819, atto num. 177.
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lità, confermandosi le categorie più numerose nell' articolazione della

popolazione. Tuttavia essi tendono a concentrarsi sempre più nei
villaggi, conoscendo una marginalità geografica oltre che socio-eco
nomica, ed esponendosi ancora a dure condizioni di lavoro: non è un
caso che proprio i bracciali siano il gruppo meno longevo, superando
solonell'8% dei casi i 60 anni, contro il 15% del ceto medio e il 30%
di possidenti e benestanti che, con i loro 57 anni, vivono in media più
di tutti'",
La superiorità numerica e le precarie condizioni di vita dell 'intero

congiuntamente alla mancanza di effettive possibilità di
promozione civile e sociale, producono rilevanti conseguenze sia dal
punto di vista economico che dell' ordine pubblico. Nel primo caso, la
crescita di forza-lavoro aggrava la condizione di molti comprimendo i
ceto popolare,

salari allivello della mera sussistenza: anche l'esordio delle attività

imprenditoriali svizzere nel corso degli anni Venti non risparmierà gra
vi contraccolpi ai tanti contadini-operai domiciliati nei casali nord-occi
dentali che avevano nelle occupazioni ausiliarie domestiche una valida

alternativa alla disoccupazione stagionale. Una conferma a ciò si avrà
dalle agitazioni quarantottesche contro gli Svizzeri, che non saranno solo

protesta operaia per la riduzione di lavoro e salario, ma anche estre

espressione della concorrenza tra due settori dell'industria tessile:
piccolo opificio domestico da un lato e grossa fabbrica dall' altro'".
Nel secondo caso, le patologie del sistema economico e legislativo e la condizione di miseria in cui vive gran parte del ceto popolare
minano la stabilità interna, favorendo l'accentuarsi di forme endemiche
ma

di brigantaggio: i dati sulla mortalità nelle strutture carcerarie salernitane
hanno evidenziato come in queste abbondassero bracciali, contadini,

"scorridori di campagna">'

49

,

quasi sempre provenienti dalle zone me-

A.S.S., Stato Civile, registri dei morti del Comune di Salerno relativi
agli anni 1809-1830.
50
A. MUSI, Il Principato Citra dal 1266 al 1861, in Storia del Mezzo
giorno, a cura di G. Galasso, vol. V, Napoli 1987, p. 318.
51
A titolo esemplificativo cfr. A.S.S., Stato Civile,
registro dei morti del
Comune di Salerno relativo all'anno 1818, atto numero 74.
.
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ridionali della provincia, là dove prevaricazioni, particolarismi, propri
della vecchia struttura

feudale,

erano ancora

forti

e

la percezione

dello Stato pressoché minima.
Gli effetti sull'ordine pubblico si fanno sentire anche in città e nelle
frazioni con alcuni omicidi di cui persino i registri di Stato Civile dei

morti, solitamente così cauti nel riportare le cause del decesso, danno
notizia'",
Il funzionamento dei meccanismi demografici e la struttura urbana
che progressivamente Salerno

assume

nei primi anni dell'Ottocento

vengono meglio comprese' se rapportate anche al quadro ambientale
e alla società rurale circostante-'. L'incremento della densità

demografica e degli insediamenti nel territorio salernitano traggono
infatti beneficio, oltre che dalla citata nuova organizzazione ammini
strativa, anche dal diverso rapporto tra pianura e montagna'": in modo
particolare la fme delle incursioni barbaresche, a partire dalla fme del
Settecento, consente alla popolazione di abbandonare le asperità dei
territori montano-collinari, determinando un abbassamento dell'alti
tudine media di residenza.
L'analisi sulla provenienza geografica degli immigrati che contrag
gono matrimonio a Salerno conferma lo slittamento della popolazione
dalle zone interne alla collina costiera. Questa tendenza, in aggiunta

all'attrazione esercitata dalle funzioni burocratiche, fanno di Salerno
il principale punto di riferimento provinciale per un intero sistema di

circolazione di manodopera variegata e
tana rifornisce il

specializzata: l'area napole

capoluogo di funzionari pubblici, impiegati, possiden-

52A titolo esemplificativo cfr. A.S.S., Stato Civile, registro dei morti del
Comune di Salerno relativo all' anno 1821, a proposito della morte di un "brac
ciale" commorante in Pastena ma originario della provincia di Cosenza uc
ciso

a
53

colpi

di coltello.

G. AUBERTI, Ambiente

e

società nell 'Ottocento meridionale, Roma

1974.
54

L.

ROSSI, Il reticolo urbano

e

la dinamica economica in Provincia di

Salerno durante l'Ottocento, in A. MUSI (a
no nell'età moderna, Napoli 2000, p. 429.

cura

di),

Le città del

Mezzogior
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anche numerosi militari e domestici; la costiera amalfitana e il
territorio metelliano procurano soprattutto artigiani, industrianti e
ti

,

ma

venditori di pasta, mentre l' Agro-nocerino samese fornisce un ampio
numero di lavoratori addetti all' agricoltura che si riversano perlopiù
nei casali sud-orientali. Dall' area picentina giungono invece liberi

professionisti, coloni e numerosi negozianti di panni, con questi ultimi
che, contraendo un elevato numero di matrimoni nei casali manifat
turieri' sembrano fungere da vero e proprio tramite tra la consolidata
attività protoindustriale picentina e quella delle frazioni nord-occiden
tali salernitane.

Spesso però questo sistema di circolazione di manodopera si
trasforma da provinciale in distrettuale, isolando le aree a sud del
Principato Citra: le asperità del territorio e il difficile quadro ambien
tale precludono di fatto la realizzazione di un sistema di vasi comu
nicanti capace di collegare tutte le zone della provincia e armonizzare
le molteplici società agrarie presenti all' interno del Principato".
Tali limiti costituiscono
modernizzazione

intrapreso

ulteriore ostacolo al processo di
da Salerno e minano sia la capacità di
un

coordinamento economico del territorio provinciale sia l'assunzione
defmitiva di funzioni urbane da parte del

capoluogo,
Quello dell'incremento demografico è dunque l'unico vero pa

rametro fimzionale all'identificazione della "città moderna" cui Salerno

riesce ad uniformarsi. La crescita

organi

amministrativi

e

qualitativa

delle funzioni

e

quantitativa degli

urbane, che pure hanno deter

minato l'aumento della popolazione, risulta invece ancora soffocata
da limiti interni ed esterni: alla persistente subordinazione delle pro
vince nei confronti della Capitale si accompagna infatti la presenza
di una élite locale restia ad una vera modernizzazione, pronta sì a
difendere e ad accrescer la funzionalità dei nuovi organi locali, ma
solo

perché tali organi costituiscono

il canale

sformare il loro dominio socio-economico

preferenziale per tra
in un dominio anche

politico.

55
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cit., pp. 23-150.
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La distanza dalla modernità emerge anche dall'incapacità a mo
dificare rapporti di produzione per sfamare la popolazione in continua

crescita e

migliorare la qualità della vita. Aldilà dei limiti oggettivi

dell' eversione della feudalità promossa dai Napoleonidi,

a

finire sul

banco degli imputati sono in questo caso anche gli atteggiamenti socio
culturali di una èlite priva di

impulsi produttivistici, che anziché intro

durre innovative tecniche di

coltivazione, come avveniva in altre re

gioni europee, continua a fare appello ai santi perché moltiplicassero
le derrate o debellassero addirittura le

epidemie'".

Sulla Salerno d'iniziò Ottocento, così come sull'intero Mezzo
giorno, pesa dunque la mancanza di trasformazioni strutturali quanto

equiparabili ai mutamenti vissuti in campo politico-amministra
tivo: il debutto delle attività industriali comprese fra l'Agro no cerino
meno

sarnese e

la Valle dell 'Imo sembra non

avere nessuna eco

sulla città

quella di offrire un' alternativa al movimento immigratorio che,
detto, nella seconda metà degli anni Venti riduce l'afflusso
verso il capoluogo. Salerno si presenta come un laboratorio di aspet
tative, di aspirazioni per élites tradizionali e i gruppi emergenti: troppe
volte però questo laboratorio appare improduttivo sia a causa di
quanti vedono nelle trasformazioni una minaccia per il proprio status,
sia per consolidati sistemi di parentela che, dando spesso forma all'élite
politica, contrastano con i criteri di rotazione previsti nell'amministra
se non

come

zione locale".

56

Nel 1837 il Decurionato di Salerno

la celebrazione di

un

triduo in

onore

delibera,

di San Matteo

su

proposta del Sindaco,

perché

il

«Sig.re Iddio»

intercessione del «Gran Protettore», liberi la città dall' epidemia di colera,
così come aveva fatto in tutti i passati «casi di pestilenza, come di carestia,
su

dalla invasione de' barbari». Cfr. A. CONTE, Attività amministrativa
pp. 123-126.
e

57

..

,

cit.,

spirito dimostrato dagli "eligibili", quanti cioè
avevano i necessari requisiti per essere nominati a cariche civiche dalle com
petenti autorità statali, secondo criteri censitari, è poco significativo. E tutto
questo, malgrado nel capoluogo vi fosse un elevato numero di "eligibili":
uno ogni 46,6 abitanti, contro l'uno ogni 80,7 abitanti di Cava che, fino al
l'Unità è stato il centro più popoloso della provincia. Cfr., A. CONTE, Antiche
Anche

a

Salerno lo
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fragilità economica, sociale e cul

turale dell'intero processo di modernizzazione meridionale: Salerno,
in linea con il Mezzogiorno italiano, si scopre avviata alla transizione

quando è ancora ferma a rigide sedimentazioni
storiche che solo alcune accelerazioni, peraltro quasi sempre esterne,

verso

la modernità

cercano

di flettere.

GRAZIANO P ALAMARA.

élites nell 'ultimo periodo borbonico: gli "eligibili" del Comune
L. ROSSI (a cura di), L'élite amministrativa a Salerno negli
anni della Restaurazione
7-23. Sul
(J 815-1860), Salerno 1995,
e nuove

di

Salerno, in

tra

parentela

urbane

...

pp.
rapporto
R. P ARRELLA, Élites

politica locale a Salerno confronta anche
cit., in particolare pp. 93-97.
e

L'ALFABETO A PAGANI:
UN SECOLO DI ALFABETIZZAZIONE ATTRAVERSO
I REGISTRI MATRIMONIALI

(1809-1909)

1. Gli storici del! 'alfabetizzazione

Gli studi sull'alfabetizzazione si sono sviluppati, in Europa, nel
secondo dopoguerra. Come punto di partenza è considerato il primo
di due articoli di Lawrence Stone, pubblicato nel 1964, dedicato
all"'educational revolution" in Inghilterra fra il 1560 e il 1640. Cinque
anni dopo seguiva un nuovo articolo di Stone, questa volta dedicato
Inghilterra fra il 1640 e

al rapporto tra alfabetismo ed educazione in

il 1900. In questo periodo, la storia dell' educazione era, secondo il
giudizio dello storico inglese, a un livello 'talmente primordiale', sia
per la raccolta dei dati che per la formulazione di concetti, che è
impossibile fornire qualcosa di più che risposte problematiche e prov

visorie ai numerosi

problemi

sollevati l. Se

grazie

a

Stone è stato

possibile porre l'accento sulla differenza tra lettura e scrittura, con
Carlo Maria Cipolla, nel 1969, si è giunti alla conclusione che la
diffusione sociale della

capacità di leggere e scrivere non solo ha

ha praticamente costituito

una delle condizioni
dello sviluppo economico dell'Occidente europeo'. Stone e Cipolla

accompagnato,

ma

per primi

studiarono, dal punto di vista statistico, la capacità di scrit
tura delle società precedenti, prendendo come
punto di riferimento le
sottoscrizioni autografe dei documenti.
Con l'antropologo sociale Jack Goody fecero la loro comparsa
i concetti di 'restricted

'protoalfabetico'

l

L.

o

literacy' dei semianalfabeti e del carattere
'oligoalfabetico' di alcune società'. Lo studio

STONE, Literacy

and

education, 1640-1900, in "Past and Present",

42 (1969,
2

C.

febbraio), p. 69.
M. CIPOLLA, Literacy

and

development in the West, London 1969.
Cambridge 1975, 1968 (I" ed.).

31. GooDy,Literacy in traditional Societies,
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sull' alfabetizzazione viveva uno dei momenti più significativi quando,

François Furet e Jean Ozouf pubblicavano la grande opera
sull' alfabetizzazione della Francia moderna dal Cinquecento all 'Otto

nel 1977

,

sede, i due storici si ponevano i problemi metodologici
delle
sottoscrizioni autografe ai documenti, evidenziando
lo
studio
per
cento. In questa

corrispondenza tra capacità di firmare e padronanza di lettu
ra-scrittura, applicando analisi fattoriale e calcolo di correlazione a tre
diverse fonti, tutte relative al 1860: registri di stato civile, dichiarazio
ne dei coscritti e dati del censimento". L'alfabetizzazione è, infatti,
la forte

soprattutto un insieme di tecniche di comunicazione, decodificazione

riproduzione di materiali scritti o a stampa'.
In Italia, gli studi sull'alfabetizzazione si sono avviati soltanto nel
1977, con il convegno di Perugia sul tema "Alfabetismo e cultura
scritta nella storia della società italiana". In quest' occasione, per la
prima volta si discute in Italia delle due tematiche, raccogliendo attor
no a un tavolo comune paleografi, storici della letteratura, storici della
lingua italiana, linguisti, glottologi, antropologi, sociologi, pedagogisti
e

Da

questo convegno si

quantitativo-statistico,

sono

delineate due linee di ricerca: lo studio

ad opera soprattutto degli storici dell'età mo

derna, sulle sottoscrizioni contenute nei registri matrimoniali, nonché
lo studio di tipo

qualitativo praticato dai paleografi".
Un' analisi dal punto di vista qualitativo-quantitativo si rivela fe
conda perché, impostando la ricerca sull' indicatore firma, si ha come
4

OZOUF, Lire et écrire. L'alphabétisation des Français de
Ferry, Paris 1977, pp. 20-27.
5
H. J. GRAFF, Storia dell 'alfabetizzazione occidentale, I. Dalle origini
alla fine del Medioevo, tr. it., Il Mulino, Bologna 1989, p. 7.
6
In proposito vanno sottolineati almeno gli studi di Attilio Bartoli
F. FURET-J.

Calvin à Jules

Langeli e di Armando Petrucci, di cui va ricordato il coordinamento di ricer
che puntualmente rendi contate sul bollettino «Notizie» del Seminario per·
manente sull' Alfabetizzazione dell 'Università di Perugia. Sempre nel campo
degli studi paleografici, cfr. A. FRASCADORE, Livelli di alfabetizzazione e cui·
tura grafica a Lecce intorno alla metà del XVII secolo (1640-1659), in Sulle
vie della scrittura, a cura di M. R. Pelizzari, Esi, Napoli 1989, pp. 177-226; C.
ROMBO, Servi e scrittura. Scandagli nella Roma barocca, ivi, pp. 619-627.
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fine il superamento dei limiti tradizionali di una storia della scrittura
limitata alla storia delle istituzioni o allo studio delle idee pedagogiche.

Infatti, addentrandosi in un'indagine nominale, vengono fuori casi
individuali che forniscono la spiegazione di certe firme talvolta sor

prendenti e che dimostrano la necessità di valutare, accanto ai tradi
zionali fattori socio-economici, quelli legati alle condizioni culturali
delle singole famiglie e delle singole comunità'.
Un' altra tappa di rilievo per lo studio dell'alfabetizzazione in Italia
è stato il convegno organizzato dal Centro studi Antonio Genovesi,
"Sulle vie della scrittura Alfabetizzazione, cultura scritta e istituzioni
-

in età moderna", che arrivava

a

dieci anni di distanza da

quello di

Perugia. Grande la differenza tra i due momenti: mentre nel 1977 c'è
stato solo il tentativo di aprire un dibattito, il convegno di Salerno è
stato l'analisi dei risultati

raggiunti".

La cosiddetta terza generazione di storici dell' alfabetizzazione,

secondo la definizione di Harvey J.

suggestioni

delle scienze sociali

Graff, attualmente è sensibile alle

con

cui si sta affermando un ruolo

sempre crescente dell' alfabetismo negli studi dei cambiamenti

econo

mici, del comportamento demografico, dell' evoluzione e dei conflitti
culturali, della stratificazione e formazione delle classi".

Negli ultimi anni in Italia lo studio dell'alfabetizzazione ha ricevuto
impulso significativo grazie ai lavori di storici come Gian Paolo
Brizzi, Daniele Marchesini, Marina Roggero e Xenio Toscani. A que
sti contributi si aggiungono le ricerche di Maria Rosaria Pelizzari e la
sintesi di Istvàn Gyòrgy Tòth, Literacy and Written Culture in Early
Modern CentraI Europe. Da questi saggi emerge lo scarso rilievo,
in età moderna, dell 'istruzione come
problema sociale. Infatti, in pasun

7

Cfr. M. R. PELIZZARI, Per una storia dell'alfabetismo nel
Regno di Na
poli: la costiera amalfitana tra firme e dichiarazioni fiscali, in F. ASSANTE
(a cura di), La costa d'Amalfi nel Settecento, Amalfi 1988, pp. 994-1010.
8
In proposito, cfr. A.
PLACANICA, Introduzione, in Sulle vie della scrit
tura, cit., pp. 9-17.
9
H. J. GRAFF, Gli studi di storia
sull'alfabetizzazione verso la terza ge
nerazione, in «Quaderni storici», 64, 1987, pp. 210-213.
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e non era

nep

pure demandata in pieno agli ordini religiosi, né era ritenuta un impe
gno sociale da assolvere direttamente dall'istituzione statale".
Le
ne

autorità, tra Settecento e Ottocento, non sentivano la questio

istruzione come un impegno sociale da assumere per il migliora

mento delle condizioni di vita Il.

Inoltre, raramente tutte e tre le capa
e
far
di
erano in possesso di coloro che
scrivere
conto
leggere,
dimostravano di conoscere una delle tecniche. Il mondo dell 'istruzio
cità di

soprattutto per i

ne,

irraggiungibile.
vanno a

ceti

meno

era

oscuro,

erano

almeno in grado di

se

si

finnareo,

dire, disegnare il proprio nome e cognome. Nel qua

dro di prevedibile analfabetismo generalizzato, risulta
interessante analizzare da vicino

Pagani,

lontano,

Lo stesso riscontro negativo si ottiene anche

considerare coloro che

sarebbe meglio

abbienti,

che costituisce

l'oggetto

-

tuttavia

singole realtà locali. È il caso di

delle nostre note. La cittadina, già

nell 'Ottocento, si caratterizzava per la vivacità economica e produt
tiva

costante incremento

demografico. Infatti, tra il 1861 e il
1911, nel giro di cinquant' anni, la popolazione passava da 12.185 a
14.954 abitanti, un trend destinato a crescere fino agli ultimi censi
e un

menti della popolazione'>,

lO

G. BRIZZI

(a cura di), Il catechismo e la grammatica, I.Istruzione e con
e romagnola nel '700, il Mulino, Bologna
1985; D. MARCHESIN1, Il bisogno di scrivere: usi della scrittura nell'Italia
moderna, Laterza, Roma 1992; X. TOSCANI, Scuola e alfabetismo nello Stato
di Milano da Carlo Borromeo alla Rivoluzione, La scuola, Brescia 1993;
M. ROGGERO, L'alfabeto conquistato: apprendere e leggere nell'Italia tra
Sette e Ottocento, il Mulino, Bologna 1999; M. R. PELIZZARI, La penna e la
zappa. Alfabetizzazione, culture e generi di vita nel Mezzogiorno moder
no, Laveglia editore, Salerno 2000, p. 113; I. G. TÒTH, Literacy and Written
Culture in Early Modern CentraI Europe, CentraI University Press,
Budapest 2000.
trollo sociale nell 'area emiliana

Il

M.

ROGGERO, Il sapere e la virtù: Stato, Università e professione nel
e Ottocento, Deputazione Subalpina di Storia pa

Piemonte tra Settecento

tria, Torino 1987.
12

Fonte: Istat.
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Per realizzare l'obiettivo di

questa ricerca, cioè evidenziare il

alfabetizzazione e canali d'istruzione, è stato necessario
rapporto
fare riferimento a più di una fonte, considerata la vastità e la comples
tra

sità dell' argomento. Per comprendere il funzionamento della pubblica

istruzione e l'importanza ad essa attribuita tra Settecento e Ottocento
13
dell 'Università di Pagani, con
sono stati consultati i conti comunali
anni
servati solo per gli
1780, 1781, 1795 e 179614 e gli atti del

Consiglio generale della Pubblica Istruzione, dedicati alla scuola pri
maria 15, dal 1812 al 1851, custoditi presso l 'Archivio di Stato di
Napoli. In questo senso, sono stati indagati il modo di reclutamento
dei maestri, l'organizzazione della scuola femminile e maschile, l'at
tenzione delle autorità ai problemi dell'istruzione. Infine, sono stati
esaminati i registri matrimoniali, depositati presso l'ufficio dello Stato
civile del comune di Pagani. Lo studio di questi documenti ha coperto
l'arco di un secolo dal 180916 al 1909 e si è rivelato fecondo perché,
13

Archivio di Stato di

Napoli (d'ora in poi ASN),

Conti

dell'Università,

[s. 197 bis.
14

Soltanto negli anni 1795 e 1796 si riscontra un impegno di spesa de
stinato al mantenimento di maestri della scuola primaria.
15

Per

gli atti del Consiglio generale della Pubblica istruzione relativi alla
sono stati consultati i seguenti fasci: n. 1161 (anno
1812); n.
1165 (anno 1816);n.1168(anno 1817);n.1177(anno 1818);nn.1183, 1186
(anno 1819); nn. 1189, 1190 (anno 1820); nn. 1201, 1202 (anno 1821); nn. 1214,
1215 (anno 1822); nn. 1216, 1218, 1221, 1222, 1223
(anno 1823); nn. 1234, 1235
(anno 1824); nn. 1236, 1237, 1238 (anno 1825); nn. 1254, 1255 (anno 1826);
nn. 1259, 1260, 1261
(anno 1827); n. 1272 (anno 1828); nn. 1276, 1278 (anno
1829); nn. 1288, 1289 (anno 1830); 1298 (anno 1831); nn. 1305, 1306 (anno
1832);nn.1314, 1315 (anno 1833);nn.1319, 1322 (anno 1834);nn.1328, 1329
(anno 1835); n. 1337 (anno 1836); nn. 1341, 1342 (anno 1837); n. 1343 (anno
1838); nn. 1350, 1353 (anno 1839); nn. 1356, 1357 (anno 1840); n. 1364 (anno
1841); nn. 1373, 1374 (anno 1842); n. 1389 (anno 1848); 1390, 1393 (anno 1849);
n. 1399
(anno 1850); n. 1411 (anno 1851).
16
scuola primaria

A quest'anno risale l'istituzione dello Stato civile nel comune di Pa
gani. In particolare, sono stati esaminati i registri degli anni 1809, 1814, 1819,
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in questo modo, si è cercato di comprendere il significato che l'indi
catore firma poteva rivestire per la mentalità del tempo. Nello spe
cifico, dopo aver esaminato la situazione dell'istruzione tra Settecento

Ottocento, sono stati indagati i meccanismi attraverso cui la capa
cità di lettura e scrittura fosse applicata nella vita quotidiana e soprat
tutto nella particolarità di un evento quale il matrimonio. In questo
e

senso, sono stati enumerati

e

qualificati i segni autografi apposti in

calce all'atto di matrimonio, inclusa la presenza del segno di croce!".
sono stati riportati il nome, il cognome,

Nella scheda di rilevamento

l'età, la professione" degli sposi, il luogo di residenza, la professione
padre della sposa, il tipo di firma apposto in calce alI' atto di
matrimonio. In questo senso, sono stati classificati tre livelli di firma,
del

che individuano differenti
al primo si

sono

attribuite le sottoscrizioni informi di chi

non sa

scri

ci prova; al secondo si trovano le firme di chi sa
scrivere anche se in modo lento, applicato, elementare; al terzo livel
vere

anche

capacità di possesso della tecnica scrittoria:

se

lo, infine, sono classificate le firme sciolte e sicure di coloro per i quali
la scrittura, o almeno la frrma, è qualcosa di familiare: questo gruppo

comprende sia firme elaborate (anche siglate), che firme più semplici
ma comunque indicatrici di un'indubbia padronanza della scrittura".
Inoltre, la capacità scrittoria è stata messa in relazione alla condizione
professionale d'appartenenza. Per gli sposi sono state individuate

1824,1829,1834,1839,1844,1849,1854,1859,1864, 1869, 1874, 1879, 1884,
1889,1894,1899, 1904,

1909.

17

Nella ricerca presso lo Stato civile, la schedatura è stata fatta in base
ad una scheda fornita dalla professoressa Maria Rosaria Pelizzari, nell' ambi
to di una

ricerca da lei coordinata, che ha già visto la pubblicazione dei dati
la
realtà
di Campobasso (P. GATTI, Livelli di alfabetizzazione a
per
nell
'Ottocento preunitario attraverso i registri matrimonia
Campobasso
li, in «Rivista storica del Sannio», 14,2001, pp. 213-228).
18

La condizione

professionale della

sposa è

riportata

solo

negli

anni

1814, 181gedal1869al 1909.
19
D. MARCHESINI, La fatica di scrivere. Alfabetismo e sottoscrizioni ma
trimoniali in Emilia tra Sette e Ottocento, in Il catechismo, cit,
p. 97.
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cinque categorie professionali: addetti all'agricoltura-", addetti al
commercio", addetti all' artigianato+', impiegati e addetti ai servizi",
benestanti, civili e professionisti". Infine, è stata considerata anche la
categoria dei senza professione".
Per le spose, la situazione si è presentata leggermente diversa,
poiché la loro condizione professionale era riportata solo per alcuni
anni"; si è ovviato attribuendo alla sposa la stessa condizione pro
fessionale del padre. In questo modo, sono state individuate cinque
categorie professionali: addette all' agricoltura", addette all' artigia
nato", benestanti, civili e possidenti", addette ai servizi e impiega
te", addette al commercio!'. Inoltre, è stata prevista anche la cate-

20

Sono stati inclusi in questa

categoria, bracciali, contadini, giornalieri,
campagnuoli, vaccinali, coloni, massari, caprari.
21
Sono stati inclusi in questa categoria, mercanti, negozianti, fruttiven
-

doli, venditori.
22

Sono stati inclusi in questa

categoria, maccaronari, sarti, sartori, pit
tori, pettinacanape, canapari, vetrai, industrianti, barbieri, fabbri, muratori,
fabbricatori, orlettari, centrellari, stuccatori, semolari, tessitori, bottari,
fuochisti, scoiari.
23
Sono stati inclusi in questa categoria, trainanti, vetturali, calessieri,
cocchieri, impiegati generici, caffettieri, guardie municipali, cancellieri del
Regno, guardiaboschi, scrivani, galoppatore.
24
Sono stati inclusi in questa categoria, proprietari, possidenti, legali,
medici, farmacisti.
25
Sono stati inclusi in questa categoria, gli indigenti e coloro per cui la

professione

non era

riportata

26

Vedi nota 15.

27

Sono state incluse in

o

desumibile.

questa categoria: campagnole, giornaliere,

mon

tanare, colone, contadine, castagnare.
28

Sono state incluse in questa

te, sediare, fiammiferaie,

pipaie,

categoria: filatrici, tessitrici, cucitrici, sar
impa

saponare, cartare, stiratrici, crestaie,

gliatrici, operaie.
29

30

che,

Sono state incluse in questa categoria: proprietarie, gentildonne, civili.
Sono state incluse in questa categoria: bidelle, casalinghe, domesti

maestre.
31

Sono state incluse in questa

categoria:

fruttivendole.
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goria delle donne senza professione", per i casi in cui non è stato
possibile risalire alla condizione professionale delle spose.
Superata la prima fase di individuazione e reperimento delle fonti,
si è passato al momento strettamente analitico in cui sono state avan
zate ipotesi e considerazioni teoriche. Innanzitutto, si è tentato un

prospettiva e di oggetto che potrebbe essere riassunto
nella formula: dal popolo che sottoscrive al popolo che scrive". Punto
di partenza per lo studio dell' indicatore firma e della metodologia ad
esso collegata è l'opera di Daniele Marchesini, Lafatica di scrivere,
dove per la prima volta i due metodi quantitativo-statistico e quello
qualitativo di analisi grafica sono stati incrociati con risultati positivi'".
È stata necessaria una doppia ottica di lettura: alla quantificazione del
dato si è aggiunta la sua interpretazione tenendo conto di una molte
plicità di fattori, perché la presenza o meno del segno scrittori o non
può indurre a defmizioni troppo nette. La firma stessa non può for
m,are la base di indagini troppo sofisticate sui vari livelli di alfabetismo.
Non sempre chi apponeva la firma, come si sa, era in grado di leggere
cambio di

scrivere. Del resto, anche chi apponeva il segno di croce non era
necessariamente analfabeta. Le firme o le croci possono costituire un
e

formidabile veicolo di accesso alla comprensione di importanti aspetti
della mentalità. Ed è la stessa presenza o assenza di sottoscrizioni ad
aiutare a capire se, all'interno di certi villaggi, si dava più importanza
al documento scritto o all' oralità". Nel caso di una realtà locale come

Pagani la presenza o assenza della fIrma nasconde indicazioni impor
tanti. Innanzitutto, emerge il dato quantitativo: la capacità scrittoria,
almeno quella limitata alla capacità di apporre la propria firma nelle

32

Sono state incluse in questa categoria le spose per le quali non era
possibile risalire alla propria condizione professionale o a quella della fami
glia
33
In proposito, si vedano le indicazioni di A. PETRUCCI, Prospettive di
ricerca e problemi di metodo per una storia
qualitativa dell 'alfabetismo,
in Sulle vie della scrittura,
34
35

Ibidem, p. 28.
M. R. PELIZZARI,

cit., pp. 21-37.

Per la storia dell 'alfabetismo,

cit, p. 1002.
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occasioni pubbliche, non era in possesso di tutti. Se quest'indicazione
si rapporta alla situazione generale in cui versava la Pubblica istruzio

quadro diventa ancora più nitido. Si può ipotizzare
a questo punto che, almeno nella prima metà dell 'Ottocento, se l' abi

ne

del tempo, il

lità scrittori a

in possesso di un' élite chiamata ad avere queste
la
competenze per propria categoria professionale o provenienza
sociale, le istituzioni non erano in grado di garantire i rudimenti degli
era

ambiti della lettura, scrittura
d'antico regime,

e

calcolo

a

tutti.

Anzi, per le società

del

l'apprendimento
leggere (prima), dello scrivere
e contare (poi) appartiene a momenti diversi e successivi per conti
nuare, nel migliore dei casi, attraverso una mescolanza, una
sovrapposizione di lettura-scrittura-calcolo".
La situazione della Pubblica istruzione, tra Settecento

e

Ottocen

to, nella città di Pagani non poteva prescindere dall'interesse che a
essa riservavano le istituzioni. In poche parole, se la frequenzà sco
lastica delle classi base era scarsa, ciò era legato anche all'importanza
che gli amministratori vi attribuivano. In questo senso, una testimo
nianza significativa può essere rappresentata dai pochi bilanci comu

nali del tempo che è stato possibile reperire all'Archivio di Stato di
Napoli. Per la realtà settecentesca, i dati a disposizione sono pochi

perché è stato possibile consultare soltanto gli strumenti fmanziari
e

1796. Le uniche testimo

nianze di spese per la pubblica istruzione
due anni più recenti. Nel 1795, quando si

compaiono soltanto per i
apprende che sono desti

relativi

a

quattro anni: 1780, 1781, 1795

nati 100 ducati annui

a

tre maestri «che

sono

tenuti

a

far scuola a'

figlioli cittadini della medesimao", Nel 1796, lo stipendio dei maestri
rimaneva invariato. Il rettore del collegio di S. Carlo, Basilio Carbo
ne, ricordava che, secondo il catasto, dall'Università gli dovevano

corrisposti 100 ducati «per il mantenimento di tre maestri di
scuola, giacché corrispondendosi questa tal causa si devono mettere
in contos". Per i bilanci comunali consultati relativi agli anni preceessere

36

MARCHESINI, La fatica, cit., p. 90.
cit., fascio 197 bis.
ASN, €onti
38
Ibidem.
ASN,
D.

37

...
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denti emergono notizie relative soltanto a spese per gli esattori e feste
di paese.
Nel corso del tempo, lo stipendio dei maestri non subiva incre
menti significativi. Nel 1833, alla maestra Michela De Lugo che, nel

dall'incarico, veniva corrisposta «l'annua
pensione pria di ducati trentasei, e poi di ducati settanduen". Ma su
1826,

stata destituita

era

questo punto si tornerà in seguito. Per ora voglio sottolineare l'insod
disfazione dei maestri dell' epoca per la loro situazione economica di
certo non gratificante.

Ecco

il

caso

del maestro don

Giuseppe

Tortora che nel 1856

veniva lodato dall'ispettore distrettuale alla Pubblica istruzione per il
lavoro svolto. Il lavoro proficuo e l'impegno costante non erano
tuttavia premiati. Infatti, a don Giuseppe Tortora veniva negato l'in
cremento. di stipendio per il periodo in cui si era dedicato anche
all'insegnamento nella scuola secondaria.

3.

Sposi

e

scrittura:

gli

uomini

Attraverso i registri matrimoniali si è cercato dj verificare come le

capacità alfabetiche'? venivano applicate nella vita quotidiana e so
prattutto in occasione di un evento comunitario quale il matrimonio.
Un ruolo importante, in questo senso, era riservato ai testimoni. Que
sti ultimi rappresentavano un' élite perché in possesso della capacità
scrittoria. Per questo motivo, è dato supporre che di solito il loro
"reclutamento" avveniva nel giorno del matrimonio e si trattava di

impiegati comunali o di persone per lo più con una buona posizione
39

ASN, Consiglio generale della Pubblica Istruzione, fascio 1314.
problema dell'alfabetizzazione in Occidente, cfr. H. J. GRAFF, Sto
ria dell'alfabetizzazione occidentale I., II., III., il Mulino, Bologna 1989. Per
approfondire il dibattito sull' argomento nonché per ulteriori riferimenti riman
do a X. TOSCANI, Scuola e alfabetismo nello Stato di Milano da Carlo
Borromeo alla Rivoluzione, cit.; M. ROOGERO, L'alfabeto conquistato: ap
prendere e leggere, cit.; M. R. PELIZZARI, La penna, cit., pp. 7-139.
40
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economica, che, essendo capaci di scrivere il proprio nome e cogno
me, mettevano la loro capacità al servizio della comunità, come di
mostra la presenza dello stesso testimone in calce
matrimoniali.

In particolare, nel periodo preso in

a

decine di atti

considerazione, sono 2092 le

coppie che contraggono matrimonio: di queste solo 482 sposi (23%)
e 212 spose (10,1 %) sottoscrivono l'atto di matrimonio per un totale
segni scrittori (16,5%) su 4184 persone contraenti matrimo
nio, a testimonianza della scarsa diffusione della capacità alfabetica.
Come già detto, l'apposizione o mancanza del segno di croce auto
grafo e della firma in calce all'atto di matrimonio sono stati considerati
in relazione alla categoria professionale degli sposi. Di conseguenza,
l'appellativo di analfabeta è stato utilizzato per i casi in cui, nell' atto
di 694

di matrimonio, si rinveniva la definizione

«non

illetterato»

assenza

o

«per essere analfabeta»

zioni. In questa analisi, le croci
esclusivamente nell' anno 1814.

e

in

autografe

ha firmato per essere

sono

di altre

specifica

apposte dagli sposi

Per quanto riguarda gli uomini, si sono riscontrati nell' anno
1814-47 sposi analfabeti di cui 45 (80,3%) appongono il segno di
croce, così professionalmente suddivisi: 37 (82,2%) addetti all'agri
-

coltura e all'allevamento; 6
mercanti

e

(13,4%) addetti all'artigianato; 1 (2,2%)
imprenditori; (2,2%) senza professione. Per quanto
1

riguarda la sottoscrizione dell' atto di matrimonio con il segno auto
grafo si riscontrano 30 (5,8%) firme di 1 tipo; 202 (38,3%) firme di
2° tipo, 250 (47,4%) firme di 3° tipo.
Gli addetti all'agricoltura, tra 1809 e 1909, sono 1143 (54,6%)
su 2092 sposi. La percentuale non è ugualmente consistente se si
considera il rapporto tra la categoria professionale e la capacità
alfabetica. Dei 1143 sposi dediti al mondo dell' agricoltura, 1045
sono analfabeti (91,4%) e appena 98 (8,6%) firmano l'atto di matri
monio, di cui 9 (0,9%) dimostrano di avere una capacità scrittoria di
1 tipo, 47 (4,1 %) di 2° tipo, 42 (3,6 %) di 3° tipo. Quindi, si può
tranquillamente affermare che per la comunità agricola -la capacità
alfabetica rappresentava solo una parentesi che, in alcuni casi, poteva
equivalere quasi a un sacrificio.
°

°

-
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l'alfabetizzazione, anche

"capacità di scrivere il proprio nome
e cognome?", rimaneva
prerogativa di pochi. Raramente,
apponeva la firma chi era incerto e, quando si decideva, non era privo
d'emozione. Per i sotto scrittori inseriti nel primo livello, per coloro,
cioè, che possedevano una stentata capacità di sottoscrizione, limi
tata al "disegno" della propria firma, forse si può ipotizzare che fos
sero in grado di leggere, ma non sapevano scrivere. Perlopiù firma
vano quelli che erano sicuri della propria capacità scrittoria, ovvero
quelli che possedevano una qualità scrittori a di 3° tipo: chi possedeva
questo tipo di firma era sicuramente abituato a scrivere ed era in
grado di leggere. Si può quindi ipotizzare che non pochi, tra coloro
che firmavano in modo molto stentato, preferivano rinunciare a sot
se

intesa nel

senso

restrittivo di

ancora una

toscrivere per timidezza e per la paura di non farcela a tenere la penna
in mano
Gli

senza

tremare.

artigiani rappresentano la categoria più vivace dal punto di

vista della capacità alfabetica. Essi hanno una grande familiarità con
la scrittura. In questo caso, la capacità di firmare va messa stretta
con la vocazione professionale. Sono gli artigiani

mente in relazione

di

Pagani,

come

considerato,

a

accade anche in varie

parti d'Europa nel periodo

mostrare una competenza grafica distribuita in maniera

più sfumata a diversi livellr". Dei 615 sposi artigiani 397 (64,5%)
41

Va sottolineato in

proposito che per gli standard dell'epoca chi era in
grado
proprio nome e cognome sotto un documento era consi
derato 'alfabeta', indipendentemente dalla sua reale padronanza della tecni
ca scrittoria. È possibile tuttavia che,
pur non sapendo scrivere, chi sapeva
firmare era anche in grado di leggere: altro discorso riguarda, ovviamente, il
grado di comprensione di testi, che implica livelli ancora più alti di alfabetismo
di apporre il

di dimestichezza con la lettura/scrittura. Si noti che i censimenti della se
conda metà dell'Ottocento consideravano 'analfabeta' colui che alla visita
di leva aveva dichiarato di non essere in grado di
leggere.
42
Per un confronto si veda, oltre al saggio di D. MARcHESINI, Sottoscrizio
e

ni matrimoniali e

alfabetismo a Parma allafine del XVIII secolo. Note su una
"Notizie", numero del novembre 1982, p. 28, il volume
e
Alfabetizzazione sviluppo in Occidente, a cura di H. J. GRAFF tr. it, Il Mulino,
ricerca in corso, in

,
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sono analfabeti mentre sono 218 (35,5%) a firmare il
proprio atto di
matrimonio. In particolare, si riscontrano 16 firme (2,6%) di l ° tipo,
98 (15,9%) di 2° tipo, 104 (17%) di 3° tipo.

La pratica d'uso della scrittura era in genere diffusa tra gli addetti

all' artigianato perché essi avevano quotidianamente bisogno, per motivi

professionali, delle due tecniche: lettura e scrittura.
La stessa ipotesi diventa più difficile da applicare per la categoria
dei mercanti e imprenditori che rappresentano un numero esiguo negli
anni da noi presi in considerazione: 90 nel periodo compreso tra
1809 e 1909. Allo stesso modo degli addetti all'artigianato, tuttavia,
è lecito supporre che, durante l'esercizio della propria attività profes
sionale, essi s'imbattevano in calcoli e rapporti commerciali, mentre
una tale vivacità non corrisponde ai dati raccolti, poiché tra il 1809
e il 1909 si riscontrano solo 38 (42,2%) segni scrittori, corrispondenti
alle firme degli esponenti del commercio: 2 (2,2%) firme di l tipo,
16 (17,8%) firme di 2° tipo, 20 (22,2%) firme di 3° tipo contro 52
(57,8%) analfabeti.
Gli sposi appartenenti alla categoria dei benestanti, civili e profes
sionisti, 76 nel secolo preso in considerazione, appongono 64 (84, 1%)
frrme: 1 (1,3%) di 1 tipo, 18 (23,6%) di 2° tipo, 45 (59,2%) di 3°
tipo. È chiaro che l'élite aveva una buona padronanza della capacità
alfabetica almeno per un motivo: l'appartenenza a un ceto professio
°

°

nale a cui era richiesto continuamente l'utilizzo della scrittura e anche
della lettura. Per questo motivo, si riscontra nella maggior parte dei
casi una firma di 2° o 3° tipo. Tra Ottocento e Novecento, sono 12

(15,9%) i benestanti, civili e professionisti che non disegnano il pro
prio nome e cognome e, quindi, anch'essi analfabeti. Comunque, i
dati raccolti fanno pensare che un'alfabetizzazione completa sia pre
feribilmente vincolata a condizioni sociali privilegiate che comportano
comunque un impiego professionale della scrittura.
Bologna 1986. In merito all'alfabetismo nella Salerno dell' età moderna, si veda
il saggio di F. SOFIA, lo ò disposto ut supra. Sottoscrizioni matrimoniali e
alfabetismo a Salerno nella seconda metà del Seicento, in «Bollettino storico
di Salerno e Principato Citra», XIV-XVI (1996-1998), pp. 177-207.
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gli impiegati non si riscontrano con molta
frequenza perché probabilmente ci si trova di fronte a una realtà
locale, quale quella di Pagani, dove la maggior parte della popolazio
ne è dedita all'agricoltura e all'artigianato. Sono 155 gli sposi addetti
ai servizi e impiegati, 92 (59,3%) analfabeti di cui 63 (40,7%) firmano
il registro matrimoniale: 2 (1,2%) firme di i- tipo, 23 (15%) di 20
tipo, 38 (24,5%) firme di 30 tipo.
Solo 13, invece, gli sposi inclusi nella categoria senza professione.
In questo caso si riscontra solo 1 (7,7%) firma di 3 tipo a fronte di
12 (92,3%) analfabeti.
Gli addetti ai servizi

e

o

4.

Sposi

e

scrittura: le donne

Quasi tutte le donne di Pagani, non diversamente da quelle occi
dentali, fmo a tutto l'Ottocento, svolgevano attività lavorative fuori
dalle mura domestiche". Buona parte delle spose, nel secolo consi
derato, era dedita all'agricoltura e all'artigianato. Solo negli ultimi

decenni dell'Ottocento alcune di

esse

venivano indicate quali 'casa

linghe' 'donne di casa'. Sono queste ultime che dagli anni '60 del
secolo dimostrano di avere familiarità con la scrittura. Si trattava, di
o

privilegiate in quanto, anche non essendo registrate come benestanti
o possidenti, dovevano trovarsi in condizioni economiche che per
mettevano loro di

non

lavorare e dedicarsi alla cura della casa e della

futura prole.
Dal punto di vista della capacità scrittori a, le donne apponevano
meno segni scrittori degli uomini. Tra il 1809 e il 1909, le spose

sottoscrivevano con segni autografi l'atto di matrimonio soltanto in
212

(10,1 %) casi contro 1880 (89,9%) spose analfabete. Di queste
solo 55 appongono il segno di croce autografo. Come per gli sposi,
anche in questo caso il segno di croce è usato per siglare l'avvenuto

43

Sul lavoro delle donne in Italia si veda ANGELA GROPPI
lavoro delle donne, Laterza, Roma-Bari 1996.

(a

cura

di), Il
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matrimonio, esclusivamente, per l'anno 1814 da 14 addette all' agri
coltura e all'allevamento, 34 addette all'artigianato, 1 benestante, 6
senza professione. Le 212 firme sono, invece, così ripartite: 14 (0,6%)
di 1 tipo; 97 (4,6%) di 2° tipo; 101 (4,9%) di 3° tipo. Questi dati
vanno messi in relazione con il ruolo della donna che, di solito, co
°

i rudimenti della scrittura solo nel

vissuto

quotidiano e
doveva utilizzarli per necessità legate al mestiere (mercantessa, ostes
sa, sarta con clientela d'élite, domestica di famiglie nobili, e simili). In
ogni altro caso, in realtà, in modo non molto diverso da quello degli
uomini dei ceti subalterni, la possibilità di alfabetizzarsi per le donne
di umili condizioni era in pratica del tutto inesistente. Nella prima metà
dell 'Ottocento firmavano esclusivamente le donne appartenenti all'élite
borghese, mentre il dato cambia con l'avanzare del secolo".
Le spose inserite nella categoria delle addette all'agricoltura e al
l'allevamento, 645 (30,8%) in tutto il secolo, non hanno un buon pos
sesso della tecnica scrittoria. Infatti, sono 626 (97%) le analfabete
mentre solo in 19 (3%) appongono la propria firma: 4 (0,8%) di 1
tipo, 8 (1,2%) di 2° tipo, 7 (1 %) di 3° tipo. Questo dato varelazionato
sicuramente alla categoria professionale di appartenenza perché que
ste donne si trovavano a svolgere un lavoro in cui utilizzavano per la
maggior parte la fatica delle proprie braccia, mentre l'aspetto ammi
nistrativo-finanziario di solito veniva svolto dagli uomini.
nosceva

suo

°

In realtà, è ormai accertato

subalterni

che, in età moderna, le donne dei ceti

la possibilità di alfabetizzarsi solo

quando entra
vano in convento: qui, a vari stadi, esse man mano si impadronivano
prima della lettura e poi della scrittura".
Tra le 527 spose addette all'artigianato, invece, si riscontrano 495
(94%) analfabete. Nonostante il dato comunque negativo, questa ca
tegoria dimostra di avere più familiarità con la scrittura e firma 32 (6%)
44

avevano

Sull'educazione

pericolo. Carità
Napoli 1991.
45

e

e

istruzione delle donne, si veda L. GUIDI, L'onore in

reclusione femminile nell 'Ottocento

napoletano, Liguori,

Cfr. A. FRASCADORE, Sottoscrizioni matrimoniali e alfabetismo a Lecce
numero del marzo 1984, soprattutto le pp. 6-7.

nel secolo XVII, in ''Notizie'',
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volte pari quasi al 60% in più delle addette all'agricoltura. In partico
°
lare, le firme sono così suddivise: 5 (1 %) firme di 1 tipo, 13 (2,4%)
°
firme di 2° tipo, 14 (2,6%) firme di 3 tipo, a dimostrazione della

maggiore dinamicità del loro lavoro se raffrontato con quello agricolo.
Un

caso a

parte è rappresentato dalle 38 spose addette al

com

°

mercio che appongono 6 (15,8%) firme: 1 (2,6%) di 1 tipo, 1
(2,6%) di 2° tipo, 4 (10,6%) di 3° tipo contro 32 (84,2%) casi di
analfabetismo. Il dato

non va

interpretato come una tendenza della

è determinato dalla loro scarsa pre
categoria all'analfabetismo,
senza in una categoria professionale a prevalente carattere maschile.
Le 57 spose appartenenti alla categoria delle benestanti, civili e
possidenti firmano 39 (68,3%) atti matrimoniali: Il (19,2%) di 2°
tipo, 28 (49,1 %) di 3 tipo mentre sono solo 18 (31,7%) le analfa
bete. Come per gli sposi appartenenti alla stessa categoria, va riba
dito che la massiccia presenza di segni scrittori di 2° e 3 tipo è legato
alloro rapporto privilegiato con i canali dell 'istruzione perché, nella
maggior parte dei casi, ci si trova di fronte a firme disegnate chiara
ma

°

°

mente

con un

andamento lineare del ductus.

ugualmente positivo può esser rivolto alle spose
appartenenti alla categoria delle addette ai servizi e impiegate che
appongono il maggior numero di firme: 103 (29,7%) su un totale di
347. La loro presenza diventa consistente a partire dalla seconda
metà del secolo. Inoltre, hanno anche una buona padronanza della
tecnica scrittoria perché, nel loro caso, contro 244 (70,3%) analfa
bete si sono registrate: 2 firme (0,5%) di 1 tipo, 58 (16,9%) di 2°
tipo, 43 (12,3%) di 3° tipo.
Va specificato che nella categoria delle addette ai servizi e impie
gate sono state considerate anche le maestre che, negli anni esaminati,
rappresentano un numero esiguo. Per questo motivo, non si è ritenuto
considerarle una categoria a parte. Infatti, tra 1809 e 1909, le spose
maestre sono solo 3: Chiara Primicerio, 33 anni e firma di 2° tipo che,
il17 gennaio 1869, contrae matrimonio con Filippo Raffaele Gennaro
Castellani, 72 anni, legale di Torre del Greco con un'abilità scrittori a
di 3 tipo; Matilde Angona, 26 anni e firma di 2° tipo, il6 dicembre
1884, sposa Salvatore Pacifico, 34 anni, impiegato con firma di 3
Un discorso

°

°

°
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°

tipo; Marianna Califano, 24 anni, insegnante, firma di 3 tipo, il 28
gennaio 1904, si unisce in matrimonio ad Andrea Tramontano
Guerritore, 29 anni, impiegato con frrma di 3 tipo.
Un altro dato da segnalare è la vivacità scrittori a delle spose
defmite casalinghe o donne di casa. A questo punto, è possibile ipo
tizzare che saranno queste ultime, in quanto educatrici dei propri figli,
il presupposto principale all'interno della famiglia per iniziare la lotta
°

all'analfabetismo di massa.

quanto scritto fmora, s'inserisce il discorso delle spose
inserite nella categoria senza professione che, al contrario del discor
Accanto

a

fatto per gli

sposi, costituiscono un numero cospicuo: 465 (97,2%)
non è ugualmente consistente quando si
la
considera capacità alfabetica, poiché in un solo caso si riscontrano
2 (0,6%) firme di 1 tipo, 6 (1,2%) di 2° tipo, 5 (1 %) di 3° tipo
mentre sono 465 (97,2%) le spose analfabete. In realtà, va ricordato
che la massiccia presenza di spose senza professione è dovuta all' as
senza della condizione professionale femminile negli atti matrimoniali
dell'anno 1809 e di quelli compresi tra il1819 e il 1864.
so

tra 1809

1909. Il dato

e

°

5. Come si diventava maestro.

All'epoca, come oggi, il maestro della scuola primaria rivestiva
un'importanza fondamentale per la successiva formazione culturale
dell'alunno. Tra Settecento e Ottocento, i maestri provenivano in
genere dal ceto ecclesiastico. Da quanto testimoniano gli atti generali
della Pubblica Istruzione che riguardano il comune di Pagani, erano
sempre i sacerdoti a sostenere l'esame di abilitazione per diventare
maestro. Per la nomina si procedeva in questo modo: si riuniva una

commissione che formava
stato scelto
ammesso a
ne.

uno

soltanto.

una rosa

di tre nomi da cui

ne

sarebbe

Quest'ultimo, successivamente,

sostenere l'esame di

veniva

abilitazione di fronte alla commissio

TI candidato doveva svolgere l'esercizio di dettato, prove pratiche

d'aritmetica, rispondere a domande sulla dottrina cristiana. All'esame
però si poteva anche essere «rimessi», cioè respinti. Talvolta, ci si
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potevacautoproporre» come nel caso del sacerdote Alfonso Barone
che, nel 1836, si proponeva per maestro di Pagani a causa della

quest'occasione, non si registrava
nessun' eccezione. L'intendente ugualmente formava la rosa dei tre
rinuncia di don Cesare Pepe. In

nomi di cui, oltre a Barone, facevano parte anche don Andrea De
siderio e don Francesco Tipaldi". Tra i tre, alla fme, fu scelto Alfonso
Barone che superava l'esame di abilitazione, ma nel 183 8 avrebbe
rinunciato e sarebbe stato sostituito da don Andrea Desiderio".

dettagli l'operato di una commissione il cui
responso, allora come oggi, non veniva sempre accettato tacitamente
dai candidati, come si rileva dal prossimo caso che si va a descrivere.
Esaminiamo più nei

Nell' anno 1849, occorreva nominare il successore del maestro don
Francesco Tipaldi costretto a rinunciare «a svolgere il ruolo di mae

Pagani per problemi di salutex". 1128 luglio era
la
rosa
già pronta
per la nomina del nuovo maestro. La commissio
ne'", a questo punto, si trovava a dover scegliere tra tre aspiranti
stro del comune di

"modello" con un curriculum di tutto rispetto. Don Andrea Desiderio

insegnato nella scuola primaria all'interno del seminario. Inol
stato maestro pubblico e nominato maestro privato con so
vrano permesso dal 1833 Don
Giuseppe Pepe aveva lasciato il ruolo
di parroco per questioni di salute e anch'egli si dedicava all'insegna
mento privato con autorizzazione sovrana. Don Saverio Contaldi",
invece, aveva rimpiazzato il maestro primario proposto dal segretario
generale Dommarco, dopo aver ricevuto l'approvazione del vescoaveva

tre,

era

.

46

ASN, Barone Alfonso si propone per maestro di Pagani in Consi
glio generale della Pubblica Istruzione, fs. 1341.
47
ASN, Rinunzia di Alfonso Barone, in Consiglio generale della Pub
blica Istruzione, fs. 1364.
48
ASN, Maestro nel Comune di
Pubblica istruzione, fs. 1411.
49

La commissione

era

Pagani,

in

Consiglio generale

della

composta da don Gaetano Canonico Cantore

Catalano, ispettore delle scuole del primo distretto; Gennaro Nola, sindaco
di Salerno; don Matteo Taerco, parroco.
50

S i è riscontrata la forma di 'Contaldo'

quest'ultima perché

è usata

più

e

'Contaldi'.

È

volte all'interno del fs. 1411.

stata utilizzata
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L'esperienza non sarebbe bastata. Infatti, il

15 settembre

1849,

Saverio Contaldi veniva ammesso a sostenere l'esame d'abilitazione,
il cui esito era poco felice. La commissione decretava che don Saverio
Contaldi «viene rimesso per errori postivi di ortografiaa"
Successivamente, in un lettera al presidente della Pubblica Istru
.

zione Contaldi chiedeva di

essere

riammesso

a

sostenere la prova.

soddisfatto, alla sua lettera, rimasta inascoltata, seguiva la sup
plica del fratello, Alfonso Contaldi, soldato del terzo reggimento.
Quest'ultimo implorava Sua Maestà di voler concedere al detto
Non

germano la carica di maestro pubblico perché privo di qualunque
mezzo e sostegno di una numerosa famiglia orba di padre, e composita
di tutte femmine senza beni di fortuna sebbene natia di gentili natali 52.
In

risposta,

il26

aprile 1851,

l'ordinario diocesano nominava

maestro don Raffaele Fusco che rifiutava di sostenere l'esame «per

gli acciacchi di sua salute malfermax'",
Per

avere

il

nuovo

maestro si sarebbe

Tortora che avrebbe sostenuto l'esame il 7

sione poneva a Tortora i

aspettato don Giuseppe

luglio

1851. La commis

seguenti quesiti:
Qual è il metodo da tenersi per la scuola primaria?
Tema 20 Che cos' è la grammatica italiana e che cosa bisogna per
parlare e scrivere correttamente?
Tema 3 Che cosa è l'Aritmetica e quali sono le sue principali
operazioni?
Tema 40 Quali sono i doveri da insegnarsi ai fanciulli, verso Iddio,
verso il Sovrano e verso il prossimo ?54.
Grazie all'operato di Tortora, qualche tempo dopo, sarebbe arri
vata la lode dall'intendente della Pubblica istruzione che dopo la visita
nelle scuole di Pagani, Angri e Sarno affermava che «Giuseppe Torto
ra era l'insegnante che più di tutti si distingue. L'istruzione poi che pre
sentano i suoi scolari è nell'assieme soddisfacentissima, e quel che è
Tema IO

o

51

ASN, Maestro nel Comune

52

Ibidem.

53

Ibidem.

54

Ibidem.

...

,

cit.
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più da marcar si può affermare che stiano continuamente sotto la di lui
vigilanza, mentre, oltre alle cure ch' egli impiega pe' medesimi ne' giorni
di scuola, cerca conto da' genitori del modo onde si conducono in
casa, e in tutte le feste li raccoglie in una cappella nella quale li fa ascol
tare la messa e sentire la parola di Dio in una maniera adattata alla loro
qualità. Si fa aiutare da un altro maestro ecclesiastico a sue spesew".
Le maestre s'incontrano con meno frequenza nella città di Pagani
anche se, come già si è ricordato precedentemente, esisteva la scuola
femminile in cui venivano insegnate le arti donnesche. Pertanto le ma
estre dovevano perseguire obiettivi diversi dai loro colleghi uomini
perché l'istruzione, per loro, era una finalità relativa. Quando, il15
settembre 1829, veniva scelta Maria Giuseppa Pepe come maestra,
la commissione si rivelava entusiasta perché «le fanciulle trarranno gio
vamenton". Comunque, la funzione del maestro resta da chiarire in
alcuni aspetti fondamentali: dai criteri di nomina (che in genere spetta
va alla comunità con il consenso vincolante del curato) alla formazio
ne didattica, fondata nel migliore dei casi sull' esperienza e sul ricordo
dei propri studi". Agli alunni doveva essere assicurata un'istruzione
generale di base, comune ai fanciulli di tutti i ceti, mediante un corso di
3 anni in cui si insegnavano principalmente il leggere, lo scrivere, l' arit
metica' il catechismo di religione e dei doveri sociali 58. Infatti, la vi
cenda dell 'introduzione e diffusione nel Regno del metodo «normale»
d'insegnamento per le scuole primarie, che vide lo stretto rapporto tra
cultura dell 'illuminismo e cultura delle riforme, tra idealità e prassi, segnò
a livello legislativo una nuova fase di
propositività della norma", Infat-

55

ASN, Lode al Maestro del

di Pagani e per formare la terna
della Pubblica Istruzione, fs. 1436.
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ti, nel

1849 negli atti del Consiglio Generale della Pubblica Istruzione

erano

previste

120

copie del nuovo regolamento delle scuole prima

ne.

6. La scuola femminile
La scuola femminile nel Regno di Napoli non rivestiva particolare

importanza poiché qualsiasi intervento partiva sempre dal presuppo
sto che il compito principale della donna sarebbe stato quello di di
ventare una buona moglie. Il possesso dell' abilità di leggere, scrivere
e far di conto era un surplus. La stessa legislazione in materia di Pub
blica Istruzione per il periodo qui trattato dimostra la veridicità di que
st' affermazione. L'Il gennaio 1831 Ferdinando II riduce il compen
so dei maestri, affida la scuola primaria ai parroci e permette di so
spendere l'istruzione femminile. Per le ricerche realizzate al fine di re
digere queste note, si è accertato che, a Pagani, non si era registrata la
necessità di sospendere la scuola femminile, anche se essa perseguiva
fini diversi da quella maschile e non certamente mirava alla formazione
di una classe dirigente. Il reclutamento delle maestre avveniva come
per i loro colleghi maschi. Ma non venivano di certo lasciate libere
d'agire. Contavano innanzitutto la dirittura morale e le opinioni politi
che professate. Valga come esempio il caso della maestra Michela De
Lugo che, diventata maestra nel 1806, nel 1808 era stata approvata
come

tale dal Ministro dell 'Interno. In una nota del 6 dicembre 1821

veniva indicata dall'ispettore della Pubblica istruzione al presidente della
Giunta permanente della Pubblica istruzione, il cardinale di Napoli Luigi

Ruffo, come molto istruita, ed attiva oltre che sufficientemente prepa
rata per l'istruzione delle fanciulle di quel Comune, «come lo è stato
dal 1808, epoca di sua installazione'?», La stessa maestra, tuttavia,
qualche anno più tardi, in una nota del rettore dei padri liguorini di
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Pagani Claudio M. Rispoli veniva definita «di mediocri costumi e ma
ritata». Nella stessa nota si affermava inoltre che «La signora De
Lugo non ha goduto un buon nome per le opinioni politiche, aderente
al partito liberale nell'occupazione militare»?'. In questo caso, il giudi
zio negativo sulla sua professionalità era conseguente alle sue simpatie
politiche. Infatti, i provvedimenti per l'istruzione si erano arrestati in
seguito agli avvenimenti del 1820-21 e alla conseguente repressione:
censura sulla stampa e carcerazione di numerosi insegnanti, pubblici e
privati, severa vigilanza sui metodi d 'insegnamento=. Così Michela De
Lugo il 7 gennaio 1826 era destituita da maestra. Le colpe: essere
maritata e di idee liberali, anche se non si
che confermano le accuse.
ne
e

sono

riscontrati documenti

Infatti, nel XIX secolo, la stessa defrnizio

di maestra di scuola serviva soprattutto a definire un' attività dai profili

dai contenuti tanto incerti quanto poveri di connotazioni culturali,
permessi governativi necessari per esercitarla (i

cosicché anche i

«patentini» ) consistevano più in un attestato di affidabilità morale che
in un riconoscimento di competenze professionali ben definite".
La vicenda non era destinata a concludersi. L'Il ottobre 1832,

Michela De

Lugo era reintegrata, dopo sei anni di sospensione dal
servizio. Inizialmente le veniva corrisposta una pensione di 36 ducati
che, successivamente, sarebbero diventati 7264• Intanto, la maestra
tornava a insegnare nella scuola primaria del comune di San Matteo
in Nocera. Questi eventi non avevano grande rilevanza sull' andamen
to generale della scuola femminile.
Una nuova maestra, invece, veniva nominata il18 febbraio 1853.
In questo caso, si trattava di una vera e propria necessità perché la
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maestra ordinaria mancava da più tempo'". Dalla tema composta da

Agnese Testa, Fortunata Contaldo e D. Maddalena Marrazzo veniva
scelta quest'ultima che, in seguito, avrebbe dato gran lustro alla scuo
la femminile tanto da meritare il6 novembre 1855 la lode dell' inten
dente alla Pubblica Istruzione" che scriveva:
«La scuola femminile è alla diretta della maestra D. Maddalena

Marrazzo che è ottima sotto tutti gli

che la

frequentano,

aspetti. Moltissime son le ragazze

cioè non meno di settanta e che ha distribuite in

varie classi secondo l'età e l'abilità. Le arti donnesche le

impara a
meraviglia,
leggere, nello
scrivere e nell' Aritmetica pratica istruisce anche sufficientemente e
per quanto si può pretendere da una donna attaccata ai suoi doveri».
Appare chiaro, quindi, anche nella nostra microanalisi, il ruolo che
come

anche il catechismo di religione. Nel

l'istruzione rivestiva, tra Sette

e

Ottocento, nella vita delle donne'".

Quando, fra il 1860 e il 1861, i primi ministri della Pubblica Istruzione
del Regno d'Italia posero mano alla definizione di regolamenti, pro
grammi e sedi per scuole magistrali e normali che accanto alla sezione
maschile ne prevedessero una femminile, il «dolce nome di maestra»
di cui anni dopo i libri di testo per le scuole avrebbero tessuto le lodi
dicendolo secondo per importanza sociale solo a quello di madre,
rinviava ancora ad abilità e competenze abbastanza generiche, più
declinate sul versante dei «lavori muliebri» che «dell'insegnamento
abbecedario», tanto da essere appannaggio di «povere donne del
popolo» solo eccezionalmente alfabetizzate'". Infatti, le stesse mae-
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capaci d'impartire la lettura,

la scrittura e il calcolo, ma dovevano innanzitutto conoscere i dogmi
della dottrina cristiana ed essere moralmente probe. Queste qualità
erano indispensabili per formare una donna con una mentalità da
sposa. Il possesso dell'istruzione veniva considerato alla pari di tec
niche stregonesche che avrebbero allontanato la donna dal suo pri

mordiale

compito di moglie e madre.

7. La fatica di scrivere

Giunti alla fine di quest'analisi, il quadro diventa più nitido. L'anal
fabetismo, va ribadito, ha rappresentato un dato caratteristico dei

paesi del Mezzogiorno. Questa considerazione può essere applicata
anche per il caso di Pagani, che ha costituito l'oggetto delle nostre
note. Infatti, nel corso di un secolo, dal 1809 al 1909, non si regi
stra un massiccio incremento della capacità scrittoria da parte degli
sposi. Si riscontrano, in realtà, dei miglioramenti tra i primi e gli ulti
mi anni del
come

si

secolo, anche se con una marcata differenza tra i sessi,

può leggere

nei

grafici (1

e

2)

in

appendice,

a

cui corri

sponde sempre un marcato dato di analfabetismo. Su 2092 coppie
che contraggono matrimonio, si registrano 694 segni scrittori: 482
(23%) per gli sposi e 212 (10,1 %) per le spose. La percentuale è
troppo bassa, perché significa che a firmare l'atto di matrimonio è in
media 1 sposo su 4,5 e 1 sposa su lO, con una differenza di quasi
il 60% tra i due sessi.
Non bisogna meravigliarsi,

quindi, se nel 1909, nonostante ci si

trovi alla vigilia del secondo decennio del ventesimo

secolo, la dime

stichezza con la scrittura e persino la stentata capacità di

proprio

diverse

cognome rimanga
tra di loro: il

una

disegnare il

prerogativa di pochi. Le cause

quadro sociale del tempo che
riteneva indispensabile il possesso delle abilità del leggere e dello

sono
non

nome e

e connesse

scrivere, a cui si aggiungeva la scarsa offerta della pubblica istruzione
e

l'assenza di politiche culturali di rilievo perché esse «sono essenziali

per cogliere in tutta la sua carica problematica la realtà di un processo

.
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educativo nello

spazio e nel tempos'", In questa analisi non va trascu
rato il bisogno, in una società prevalentemente agricola, di avere
braccia numerose per il lavoro della terra. Questo quadro, in realtà,
non si discosta dalla situazione generale del Mezzogiorno.
La via dell' alfabetizzazione, quindi, nel 1909 deve essere ancora
segnata. La stessa attendibilità dell'indicatore firma laddove è pre

però limitata da due fattori: la capacità di firmare o dise
gnare la propria firma poteva (e può ancor oggi) essere svincolata
dalla capacità di scrivere e leggere correntemente» 70. La stessa pre
senza della firma di 10 tipo può indurre a diverse valutazioni, perché
essa si riscontra raramente: 30 apposte dagli sposi e 14 dalle spose.
Sono dati che pongono dei problemi, perché possono testimoniare
l'imperfetto funzionamento di una burocrazia che chiamata, nel 1809
per la prima volta nel nostro paese, a sancire gli atti del neonato stato
civile con le firme delle parti in causa e dei testimoni, risponde con
incertezza al compito del tutto nuovo. Così di fronte al cittadino di
scarse risorse grafiche, esitante nell' azzardare la propria firma taglia
sente «è

-

-

,

«non ha firmato per essere illetterato»" Nello
o
di 1 tipo può dimostrare, invece, l'impegno
la
firma
tempo,
sposi che, di fronte a un evento importante, quale il matrimonio,

corto dichiarando che

.

stesso

degli

decidono di cimentarsi in una pratica con cui hanno poca familiarità.
Lo stesso discorso non vale

se

rapportato a categorie professionali,

commercianti, che firmano senza grandi difficoltà per

quali artigiani
l'apposizione della firma rappresenta una tecnica richiesta quo
tidianamente per lo svolgimento del proprio mestiere. Le firme più
elaborate, quelle di 3 tipo, sono apposte maggiormente dai bene
stanti, civili e possidenti perché, nella maggior parte dei casi, per loro
la scrittura corrisponde a un uso professionale e, nello stesso tempo,
in questa categoria sono inclusi anche coloro che hanno seguito i
canali dell'istruzione, appresi ai:fini della professione che, successivae

ché

o

69
70
71

G RICUPERATI-M. ROGGERO, Istruzione
Ibidem, p. 649.
D.

e

società in Italia, cit., p. 643.
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mente, avrebbero svolto. Nel quadro fin qui delineato si riscontra
quindi una realtà che nelle sue linee generali non presenta dati sor
prendenti, ma situazioni in gran parte prevedibili. Non va sottovalu
tato tuttavia che l'analisi delle firme consente di

avere un

indicatore

della reale dimestichezza con la scrittura di gente che viveva in con
testi sociali in cui la cultura scritta penetrava molto lentamente nei
rapporti comunitari. Mi spiego meglio: l'analisi delle sottoscrizioni dei

registri civili ci fornisce indizi dell' interesse alla sottoscrizione autogra
fa (considerevole presenza di firme di primo tipo, segno di croce
autografo ), o della scarsa richiesta, a livello locale, della sottoscrizio
ne (sottoscrizioni quasi esclusivamente di primo e di secondo tipo,
assenza totale di segni di croce autografi) 72.
Per le donne, valgono considerazioni diverse perché nella prima
metà del secolo firmano raramente e sempre in numero minore degli
sposi: anche questo, si potrebbe obiettare, è abbastanza scontato, dal
momento che sono noti i lentissimi progressi fatti dall'altra metà del
cielo per impadronirsi della scrittura". Nella seconda metà del seco
lo, tuttavia, si registra un'inversione di tendenza parallelamente al
maggior numero di spose qualificate come 'casalinghe' o 'addette alla
casa'. Si tratta di quella generazione che possedeva i rudimenti della
scrittura perché aveva frequentato la scuola femminile dove aveva
imparato le arti donnesche e a leggere e scrivere sufficientemente.
Vanno inoltre fatte delle considerazioni sul significato del termine 'ca
salinga': questa è una qualifica troppo generica per farci comprendere
realmente la natura dell 'inversione di tendenza, che si è notata.
Il

grande dizionario di Salvatore Battaglia definisce casalingo,
«chi ama stare in casa, vivere in seno alla propria famiglia, occupan
dosi delle faccende domestiche, dell' educazione dei figli, rifuggendo
dai divertimenti chiassosi»?", mentre definisce casalinga «la condizio-

no

72

Cfr. in

73

L.

proposito I. G. THòT, Literacy, cit., pp. 196-211.
GUIDI, L'onore in pericolo, cit., p. 35.
74
S. BATIAGLlA, Grande dizionario della lingua italiana, II, Utet, Tori
1962, p. 826.
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sociale della donna che si dedica soltanto alle faccende domesti

che

e

che non esercita altra professione

o

altro mestiere» 75.

Fino a tutto il Settecento la cosiddetta "donna di casa", così come
la si intende oggi correntemente, non esisteva.

pacifico che questo modo di defmire la donna di casa sia
sempre indistintamente applicabile, in ogni contesto storico, a un certo
tipo di condizione femminile il cui significato oggi noi tutti diamo per
scontato. Attenzione perciò ad applicarlo genericamente alle donne
dei secoli passati, né tantomeno a considerare un'indistinta e
atemporale infelicità o insoddisfazione delle "casalinghe" di un tem
po. Fino al pieno affermarsi della cultura urbana e borghese del XIX
secolo non è esatto parlare di condizione di 'casalinga' per una don
Non è

na, sia che fosse

le76• Non

aristocratica, sia che appartenesse al mondo rura

casalinghe le contadine che lavoravano nei campi
gli uomini, portando al lavoro anche i figli neonati, senza tra
scurare la casa e la preparazione dei cibi". Non erano casalinghe le
erano

come

aristocratiche

che, pur non avendo mai lavorato, non si dedicavano

di certo alla casa e all'economia domestica. Con il passaggio da una

procedeva verso l'indu
strializzazione, mentre si dividevano nettamente ritmi e tempi del la
voro e del non lavoro.P si delineò la figura di colei che esprimeva
società rurale ad

una

società urbana che

tutta se stessa nelle mura

75

Ibidem.

76
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e

con
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e
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Napoli 1995, p.
77
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Cfr. G BONACCHI-A. GROPPI

(a cura di), Il dilemma della cittadinanza:

doveri delle donne, Laterza, Roma-Bari 1993; J. SCOTI, La donna
lavoratrice nel XIX secolo, in G DUBy-M. PERROT (dir.) Storia delle donne,

diritti

e

IV. L'Ottocento,
pp. 355-385.
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figli: nasceva l'angelo del focolare. All'interno di una condizione
piccolo borghese era un motivo di orgoglio per la donna essere de
finita 'casalinga', termine che marcava la sua distanza dalla condi
zione di operaia o da quella di modestissima impiegata e che la inse
riva tra quelle fortunate a cui il marito poteva consentire di non lavo
rare. All'interno quindi della piccola borghesia, nel corso dell'Otto
i

cento la donna di casa, pur essendo ad

un

livello sociale inferiore

rispetto alla 'possidente' e alla 'signora' della media e dell'alta bor
ghesia, era tuttavia orgogliosa di distinguersi dalla condizione di donna
lavoratrice, costretta ad uscire di casa per un aiuto economico alla

famiglia
La casalinga, necessariamente piccolo borghese di Pagani, era
spesso anche fornita di un'istruzione di base, strettamente finalizzata
all'educazione dei figli, che seguiva nella loro educazione religiosa,

fornendo loro, inoltre, un aiuto nei primi tempi dell' apprendimento
della lettura soprattutto, e poi, della tecnica della scrittura. Spesso,

infatti, era proprio la mamma che metteva per la prima volta, nella
del

figlio, una penna, insegnandogli il segreto per non sporcarsi
intingeva nel barattolo dell 'inchiostro. Più le richieste in
ordine all' igiene, all' alimentazione, all' istruzione si fanno pressanti, più
il lavoro materno diventa responsabile ed esclusivo e si struttura come
ruolo, cioè come complesso di aspettative condivise nell' ambito di un
determinato gruppo, relativo ai comportamenti delle donne nella fa79
rmiglia.
La vera casalinga non poteva essere che un modello urbano e
borghese: la vera casalinga è la donna che oltre fare solo lavori de
stinati alla famiglia è anche, in varia misura, costretta fisicamente a
stare in casa (si pensi alle commedie di Goldoni)".
mano

mentre la

79
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Agli inizi del secolo scorso, nasceva invece il modello, forse pure
il mito, della donna 'moderna': aveva diritto ad affermare la sua
personalità, era più istruita di prima, e nell' ambito dei compiti femmi
nili come la gestione della casa e l'educazione dei bambini, esercitava
un

ruolo autorevole

e

di primo piano".
ANNUNZIATA GARGANO

81

Idem, p. 146.

"EGLI ATTENDE AL GOVERNO DELLO STATO
E IO TENGO IL GOVERNO DELLA CASA"

L'unità politica italiana, per come storicamente si attuò, fu un fatto
straordinario, auspicato ma inatteso. Si dice che Cavour ebbe fede

negli abitanti del Bel Paese perché non li conosceva bene. Certamen
te l'italianizzazione dello Stato incontrò non lievi ostacoli:

a

Torino,

nel 1860, l'aristocrazia era tanto ostile alla lingua nazionale che, quan
do fu avviata una raccolta di firme di quelli che s'impegnavano a usare

l'italiano, i sotto scrittori non superarono la quarantina. Per molte si
gnore della buona società subalpina la patria non andava oltre i confmi
del Piemonte l
.

La mobilità della burocrazia sul territorio fu sicuramente un fattore

di unificazione, con la diffusione dell 'italiano legata alla necessità di

parlare col linguaggio delle leggi-, «Era venuta la febbre di fondere e
confondere le differenti stirpi degli impiegati, quelli di su, di giù, di
destra o sinistra e viceversao '. Ci furono funzionari che «mostrarono

grande disprezzo per le abitudini che trovarono nelle nuove residenze,
magnificarono e rimpiansero il loro paese nativo, e furono ricambiati,
com' è naturale, con altrettanto disprezzo ed antipatia»4• L'emiliano
Guido F ortuzzi, quand' era prefetto a Caltanissetta, arrivò a scrivere
di «pervertimento morale di questa popolazione, per la quale le idee
del giusto, de Il 'onesto e dell' onore sono lettera morta e per conse
guenza è rapace,

sanguinaria»>, Roma si vide trattata così dalla stam-

l

R. RICCI, Memorie della baronessa Olimpia Savio, Milano 1911, voI.
2°, p. 126.
2
S. SEPE, Amministrazione e "nazionalizzazione ", in «Annali dell'Isti
tuto storico
3

ti di

Nocera Inferiore 1898, p. 168.
G GADDA Burocrazia in Italia, in «Nuova Antologia», 31 ottobre 1866,

un
4

italo-germanico», Quaderno 36, Bologna 1993, pp. 307-341.
TAVANI, O tempora o mores. Sempre gli stessi! Raccon

A. CALENDA DI
ex,

,

p.392.
5

P.

ALATRI, Lotte politiche
Torino 1954, p. 594.

in Sicilia sotto il governo della

Destra,

Donato D 'Urso

132

pa ostile: «Di tutti i popoli che hanno una storia, è il popolo romano
il solo che non ha mai sopportato la condanna comune a tutto il
genere umano di vivere mediante il lavoroo".
I prefetti rappresentavano il nuovo Stato liberale di fronte a un'opi

nione pubblica talvolta scettica e diffidente,

con

i lombardi

e

i toscani

delusi nelle loro aspirazioni di maggiore autonomia, con tanti meridio
nali nostalgici della vecchia dinastia, con la Chiesa tenacemente ostile.
Uno studioso ha parlato di «ossessione unitaria ed

accentratrices";

Gaetano Salvemini coniò il termine "prefettocrazia'", Da altri è stata,

invece, sottolineata la funzione sostanzialmente positiva che i rappre
sentanti del governo seppero svolgere, nel senso della legittimazione
del sistema liberale in periferia", Il prefetto non solo custode dell' or
dine costituito

energie nella fiacca vita pubblica
locale, organizzatore propulsore di iniziative, capace di esprimere
una leadership non particolaristica nel contesto di poteri inevitabil
ma

suscitatore di
e

mente

frammentati!".

All'inizio, non fu facile il compito dei prefetti, "clero laico" della
nazione, e Giuseppe Gadda ammise sconsolato dopo il primo peri
odo trascorso a Roma: «Abbiamo potuto nulla fare, tranne che im
porre tasse». Le oligarchie locali si lamentavano di "leggi alpestri" e
di "proconsoli burbanzosi" e questi ultimi avvertivano talvolta l'isola
mento

ma

«lo vivevano,

quasi orgogliosamente, come soldati in una

fortezza chiusa e assediata, ma dominante» l l
Naturalmente, non era così ovunque. Edmondo De Amicis ricor
•

da i cordiali rapporti tra la sua famiglia e quella di Pietro Turati, allora
6

Citazione in F. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal 1870

al 1896, Bari 1951, p. 188.
7
E. RAGIONIERI, Politica ed amministrazione nella storia dell 'Italia

unita, Roma 1979, p. 92.
8

G

SALVEMINI, Scritti vari, Milano 1978, p. 869.
R. ROMANELLI, Centralismo e autonomie, in Storia dello Stato italia
dall'Unità a oggi, Roma 1995, p.139.
9

no

IO

A. AQUARONE, Accentramento e prefetti nei primi anni dell'Unità, in
Alla ricerca dell 'Italia liberale, Napoli 1972, p. 162.
Il

F.

BARTOCCINI, Roma nell'Ottocento, Bologna 1985, p. 465.
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Consigliere di prefettura a Cuneo. La "consiglieressa" Adele Turati
faceva visita alla madre del futuro scrittore, portandosi dietro il pic
colo Filippo che indossava «una miniatura di cappotto color nocciola,
che gli stava dipinto, e gli dava l'aria d'un ometto» 12.
Un' élite governava e amministrava (alle elezioni de11861 vota
rono meno

di 240.000 cittadini che scelsero una rappresentanza omo

loga 13). L' osmosi tra politica e amministrazione comportava che de
putati diventassero prefetti e viceversa, generali facessero gli amba
sciatori, tutti ambissero a diventare senatori e, fatto da non trascurare,
i legami erano sovente non solo di amicizia o interesse ma anche di
parentela. Ricordo, a titolo di esempio, che Vittorio Zoppi, prefetto
di Salerno negli anni 1861-1862, aveva per suocero Leonardo
Roissard de Bellet, comandante generale dei Carabinieri e senatore,
per cognati il generale Raffaele Cadorna e il prefetto Benedetto Reggio,
per fratelli Ottavio cameriere di Sua Santità, Enrico generale ed Ernesto
sottoprefetto.
Non tutti i prefetti erano ricchi di proprio ma la necessità di
apparire faceva spendere oltre misura e imponeva a taluni il celibato,
nel senso che il matrimonio era rinviato a tempi migliori, spesso dopo
i 40 anni con quello che di inopportuno poteva accadere ai celibi
come Andrea Calenda di Tavani, originario di Nocera Inferiore, pre
fetto a 31 anni!". «Se la carica di prefetto o di sottoprefetto conferiva

12

F.

13

Nel 1861 tra i

CATALANO, Turati, Milano 1982, p. 9.

deputati vi erano «2 principi, 3 duchi, 29 conti, 23 mar
chesi, 26 baroni, 50 commendatori o gran croci, 117 cavalieri di cui 3 della
Legion d'onore, 135 avvocati, 25 medici, lO preti, 21 ingegneri, 4 ammiragli,
23 generali, 1 prelato, 13 magistrati, 52 professori, 8 commercianti o indu
striali, 13 colonnelli, 19 ex ministri, 5 consiglieri di Stato, 4 letterati, 6 o 7
milionari, 5 banchieri, 6 maggiori, 69 impiegati, il signor Paternostro e il ma
estro Verdi. Vi è di tutto, il popolo eccetto. Abbiamo inoltre sei balbuzienti,
cinque sordi, tre zoppi, un gobbo, degli uomini ad occhiali, un gran numero
di calvi. Non un sol muto! Ciò che è una sventura.» (F. PETRUCCELLI DELLA
GATTINA, I moribondi del Palazzo Carignano, Milano 1862, pp. 39-40).
14
A. CALENDA DI T AVANI, O tempora o mores, cit., p. 198 ss.
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prestigio, certo non assicurava ricchezza; chi non possedeva beni si
veniva a trovare in una difficile situaziones".

pertanto preferite le ragazze con
buon appannaggio. «Nel secondo Ottocento, di fronte all'obsole
Nella scelta della moglie

scenza

erano

dei grandi patrimoni rurali

e

alla relativa staticità della stessa

l'importanza del denaro [ ] per élites
spesso ricche di terre e di debiti, i capitali liquidi di un contratto
16
matrimoniale sono una delle eventualità più appetite» Le situazioni
familiari erano assai diverse da un prefetto all'altro.
Maria De Franchi, moglie e conterranea del patriota lucano
Carmine Senise!", portò una dote di 80.000 lire (si consideri che lo
stipendio annuo d'un prefetto andava da 9000 a 12.000 lire). Gio
vanni Giura 18, che sposò Giuseppina Branca, aveva sei figli e 6000
lire di rendita. Gustavo Millo!", coniugato con la contessa Luisa
Anguissola di Piacenza, aveva tre figli e una rendita di 5000 lire.
Gaetano Pacces'" quand' era in servizio in Calabria s'era sposato con
la catanzarese Rachele Mangani e per motivi di opportunità aveva
rendita urbana, sta crescendo

...

•

dovuto cambiare sede:

aveva una

rendita

annua

di sole 1000 lire.

Peggio di tutti stava, però, Emilio Celano, Sottoprefetto di Campa
gna, con sette figli a carico e rendita di 600 lire da parte della moglie
Leonilde Puoti". Subì anche un richiamo per avere tenuto una guar
dia di P. S. al servizio della famiglia.

IS

L.

ROSSI, Per

tipologia socio-professionale della burocrazia ita
prefetti e magistrati di Napoli e Salerno (1861-1914),
in «Rassegna Storica Salernitana», VII/l (1990), p. 150.
una

liana in età liberale:
16

17
18

P.

MACRY, Ottocento, Torino 1988, pp. 53-54.
Prefetto di Salerno dall'ottobre 1877 all'agosto 1881.
Prefetto di Salerno dal novembre 1884 al febbraio 1890.

19

Prefetto di Salerno dal febbraio all'ottobre 1877.

20

Prefetto di Salerno dal

21

Leonilde dei marchesi Puoti

marzo

1891 al

giugno 1892.
nipote del letterato Basilio, figlia

di
Francesco che rischiò la fucilazione per la parte avuta nei moti del 1848,
sorella di Augusto che subì il carcere. In quella casa di patrioti, scrisse
Leonilde, le idee di libertà «si assorbivano da tutti i pori». La sua bellezza
era

notevole,

tanto che il conte di

era

Caserta, fratello di

re

Ferdinando, nutrì
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moglie nobile, il prefetto alto
erano però anche
borghese
mesaillances tra aristocratici e signorine della borghesia ricca, so
prattutto nel Settentrione, dove essa era più potente e rispettata.
una

cercava una

dello stesso ceto sociale. Vi

Nel modello sociale dell'Ottocento il matrimonio combinato oc
cupava un posto di assoluta preminenza e si preferivano i conterra
nei. Il citato Calenda di Tavani a 42 anni contrasse matrimonio con

giovane che di anni ne aveva la metà: «Me l 'ha scelta la mia
buona mamma laggiù in Napoli, che già l'amava come una sua fi
gliuolao". La sposa si chiamava Carolina Giovanardi ed era origina

una

ria dello stesso paese del marito. Il matrimonio fu celebrato in Ales
sandria dove il prefetto prestava allora servizio e un anonimo poeta
d'occasione compose un aulico sonetto che iniziava con i versi: Sal
Donna benigna, Cui non duole/ di Rovereto agl'innovati

ve

spaldi/ un fior donare de' miglior che scaldi/ sol Picentino nelle
apriche ojuolelèì, Carolina morì a Cuneo, lontana dal sole meridio
nale, non ancora trentenne e dopo quattro gravidanze. Molti anni
una

passione

sto orfana di

per lei

con

indicibile collera di Francesco Puoti. Rimasta pre
nonna che la tolse presto da scuola

madre, fu allevata dalla

perché «non erano destinati a fare gli scribacchini». Nel
quando a Napoli, durante una dimostrazione, fu chiesto di illuminare i
palazzi, la quindicenne Leonilde comparve sul balcone di casa in via Toledo
reggendo due lumi e provocando l'entusiasmo dei presenti Allorché il pa
dre era latitante ricercato dalla polizia borbonica, Leonilde con grande rischio
insieme col fratello
1848

..

tenne i contatti con lui e rimbrottò chi nel suo salotto

aveva

criticato i libe

parlare così, uscite fuori!». Allorché Pio IX visitò Napoli, la
ragazza rifiutò di inginocchiarsi dinanzi a lui.
Emilio Celano, patriota abruzzese, insegnante di diritto, giornalista, scrit
tore, da Sottoprefetto combatté il brigantaggio in Campania e Sicilia, nel 1870
rali: «Se volete

sovrintese in maniera inflessibile ma corretta alla custodia di Mazzini

a

Gaeta.

gli fu sempre vicina e, come
quand'era prefetto
scrisse una biografa, ne seguì con trepido cuore l'opera coraggiosa ed ener
gica.
Mori

22
23

spalti

a

Lecce. Leonilde Puoti

A. CALENDA DI TAVANI, O tempora o mores, cit., p. 178.
Rovereto è un quartiere di Alessandria, nell'Ottocento segnato

della vecchia cinta muraria.

dagli
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dopo,

con poca discrezione una serie di
in tutt'Italia prima del matrimonio. Un

il vedovo Andrea rievocò

relazioni intrecciate

un

po'

contemporaneo aveva parlato di lui come di un uomo del tutto spen

sierato", ma Calenda temette il peggio per un innocente bacio scam
biato con una totina venditrice di giornali all'ingresso del ministero
a

Torino:

«Alzando lo
della scala che si

sguardo vidi Lanza (Ministro del! 'Interno) a capo
accingeva a discendere. La giovinetta si divincolò'

fuggì, io restai lì intontito, come un seminari sta colto dal vescovo sul
colpo, a guardare il ministro che serio, impettito come se niente aves
se visto, scendeva le scale. Passandomi di lato chinò profondamente
il capo al mio saluto, e vidi errare sulle labbra un sogghigno che vorrei
qui dire indefmibile, ma in verità era proprio canzonatorio "Come,
sotto gli occhi del ministro?". lo a capo basso ascesi le scale mormo
rando: Oh, bel concetto si formerà egli dei napoletani e di me già
governatore di provincia! »25.
e

Pare che nei ministeri torinesi si lavorasse poco, considerato che

gli impiegati più giovani passavano il tempo ad adocchiare le ballerine
dell' adiacente Teatro Regio mentre i superiori, tirato il lucchetto, si
distendevano sul canapè a dormire. «Non so bene di quale de' due
lavori di concetto, quello dietro le gelosie o l'altro sul canapè, cioè se
in veglia o nel sonno, si giovasse di più lo Stato che pagavav".
Un prefetto napoletano, Guglielmo Capitelli, a L'Aquila costituiva
«l'ammirazione e la delizia delle signore pel suo amore alla danzav".
A Salerno ricordarono a lungo i ricevimenti del conte Bardesono di

24

S.

(lettera

SPAVENTA, Lettere politiche,

di Raffaele Andreoli del 2

a cura

marzo

di G

Castellano, Bari 1926, p.

78

1865).

25

A. CALENDA DI

26

A. eALENDA DI

TAVANI, O tempora o mores, cit., p. 191.
TAVANI,. O tempora o mores, cii, p. 166-167.

E.

I prefetti dell 'unificazione amministrativa nelle bio

2

GUSTAPANE,

dell archivio di Francesco

grafie
Crispi; in «Rivolta trimest:rale di diritto
pubblico», 1984/4, p. 1034. Capitelli, nel 1869, da sindaco di apoli, aveva
organizzato i festeggiamenti per la nascita del principino Vittorio Emanuele e
ricevuto il titolo comitale.
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Rigras, prefetto negli anni 1862-186528. Collaboratore di Cavour,
prefetto a 28 anni, la sua fama di uomo galante arrivò sui giornali con
allusioni neanche troppo velate a una fuga dalla finestra, definita iro
nicamente "esperimento forzato di aeronautica", per sfuggire a un
marito infuriato. Quando decise di sposarsi così gli scrisse Silvio
Spaventa, allora onnipotente Segretario generale del Ministero del
l'Interno: «Sei dunque per ammogliarti. Niente di meglio. Così tace
ranno le male lingue, dici tu, e più d'una buona,
soggiungo io; ma ciò,
qui, non monta niente». E che lingue!: «Lo prefetto Bardessone (sic)
penza a fa' lo primmo amoroso dinto a lo Triato de Salierno, e de
sparterse la fila mmiezo strujenno no vasetto de pomata a cera a la
sera! »29.
Cesare Bardesono sposò Elisabetta Valles, nipote di Francescan
tomo Winspeare, ministro della Guerra di Francesco II nel 186030• Il

legame attirò sul prefetto delle critiche. Spaventa non trovò da ridire,
quasi: «I Winspeare, tu hai ragione, non sono una gente odiata in

o

paese e non si hanno mai, credo, meritato odio da persona: sono
borboniani anzichenò: ecco tutto. Ma né i tuoi amici, né il governo
possono biasimarti di avere tu sposato una bella ragazza d'una fami
glia devota alla caduta monarchia. Però qui è il punto: potrai tu poi

Salerno? Se hai voluto il mio avviso per esser chiarito
specialmente su questo quesito, io ti risponderò francamente ch'io

restare

a

28

A. MOSCATI, Salerno e Salernitani dell 'ultimo Ottocento, Salerno
1996, p. 240. Giuseppe Olivieri, che era stato sequestrato dai briganti, ha la

prefetto Bardesono un giudizio critico: «Aveva voce e nome di
diplomatico, e diceano essere della scuola, ed anche più in là, del
Cavour. Se in diplomazia valesse tanto, quanto abile si mostrò nello scovare
i segreti covi dei briganti, in verità le volponerie e le doppiezze delle Corti
estere poco o nulla avrebbero avuto a temere» (Ricordi briganteschi, Cava
dei Tirreni 1994, p. 88).
29
Lettere di Silvio Spaventa al Prefetto di Salerno, conte Cesare
Bardesono di Rigras, a cura di R. Moscati, in «Archivio Storico per la pro
vincia di Salerno», 2/1933 p.19 L
130M. M. RIzzo, Famiglie e potere nell'Ottocento, in Per la storia dei
ceti dirigenti tra Otto e Novecento, Lecce 2000.
sciato del

finissimo

�
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credo difficile che tu ci possa restare. Non metto in dubbio la docilità

della giovane al voler tuo

e

la fermezza del tuo carattere;

ma

è inne

sotto l'antico

regime, tenuto
gabile che la famiglia Winspeare ha,
sempre un gran dominio più o meno diretto su cotesta provincia, e il
tuo matrimonio con una delle nipoti desterà l'apprensione che per tal
mezzo essa non riesca ad acquistarsi una preponderanza che è stata
sempre mal tollerata e che, ora più che mai, sembrerebbe intollera
bile»",

Queste unioni matrimoniali Nord-Sud allora erano significative,
considerati i diffusi pregiudizi dei settentrionali che dispiace ancora
rileggere, sia pure a distanza di tanti anni.
«Che barbarie! Altro che Italia! Questa è Affrica: i beduini, a
riscontro di questi caffoni, son fior di virtù civile» (Luigi Carlo F arini)",
«Avvezzi alla severa disciplina e alla sdegnosa onestà del nostro set
tentrione, la viltà, l'ingordigia, la venalità e la malafede che cresce in
ragione cubica più si discende verso il calcagno dello stivale fanno un
effetto disperante» (Guido Borromeo)33. «In tutti i modi la fusione coi
Napoletani mi fa paura; è come mettersi a letto con un vaiuoloso»
(Massimo d'Azeglio)34. «Qui non esiste altro che viltà» (Salvatore
Pes di Villamarina)35. «Questo insomma è un paese che bisognerebbe
distruggere o almeno spopolare e mandarli in Affrica a farsi civili»
(Nino Bixio)36. «Non si può campare un giorno in Sicilia senza man
dare a quel paese la razza umana e chi le somiglia» (Ippolito Nievo)37.
Il ministro Domenico Berti definì i meridionali "armata di barbari

31

Dal matrimonio nacquero sei figli, uno dei quali, Vittorio, seguì la car
padre e fu prefetto (A. MANNa, Il patriziato subalpino, Firenze 1906,

riera del

voI. 2°, pp. 183-184).
32
R. ROMEo, Dal Piemonte sabaudo all'Italia liberale, Bari 1974, p. 272.
33
Carteggi di Camillo Cavour. La liberazione del Mezzogiorno e la
formazione del Regno d'Italia, Bologna 1954, voI. 4°, p. 71.
34

Massimo

d'Azeglio e Diomede Pantaloni, Torino 1888,
Carteggi di Camillo Cavour, cit., voI. l°, p. 141.
36
Epistolario di Nino Bixio, voI. II, Roma 1942, p. 57.
37
I. Nisvo, Lettere garibaldine, Torino 1961, p. 118.
35

p. 430

Egli

attende al governo dello Stato

139

accampata tra noi" e il gen. Giovanni Corvetto distinse gli italiani in
"nordici e sudici?". Alla Camera l' ono Ferri affermò che, come nel
Settentrione c'erano isole di disonestà, così nel Meridione ce n'erano
di onestà.

proposito delle spose ho parlato non a caso di "ragazze",
perché la loro età spesso non superava i 20 anni e a 30 si era già
A

considerate zitelle. «In tutte le lettere

e

i diari delle donne del

diciannovesimo secolo trasparivano speranze, intese, delusioni e suc
cessi nel mercato del matrimonio. Mettere una figlia in grado di spo
sarsi bene era il traguardo più importante di una madre,

e

il matrimo

nio in sé veniva considerato la principale occupazione della donna e

la decisione cruciale da cui sarebbe

dipesa la sua felicità futuraa'".

Non pochi erano i casi di spose poco più che bambine, cosicché si
passava senza soluzione di continuità dall'educandato allo sposalizio,

agognata anche perché «come d'incanto dopo il matrimonio si
famigliari e sociali, si schiudono libertà
comportamentali impraticabili per le nubili»40.

meta

allentano i controlli

Aveva 16 anni la moglie del prefetto Vittorio Zoppi, ricordato in

precedenza". Maria Roissard de Bellet dopo poche settimane do
vette

organizzare a Salerno, in men che non si dica, un ricevimento

38

E. SERENI, Il capitalismo nelle campagne, Torino 1977, pp. 80-81.
B. S. ANDERSON-J. P. ZINSSER, Le donne in Europa. Nelle corti e nei

39

salotti, Bari 1993, p. 240.
40
M. DE GIORGIO, Le italiane dall 'Unità ad oggi, Bari 1992, p. 292.
41
Vittorio Zoppi con atteggiamento quasi paterno, parlava così della

quella verginità di idee in cui l'ho trovata
pel suo candore». E dopo un
è in proporzione del suo
che
accordo
non
«Si
che
la
razione
parto:
lagna
levatrice e del medico
severo
della
lo
duro
e
sono
più
appetito.
però tengo
medesimo i quali sarebbero disposti a fare delle concessioni». Zoppi si dimi
se da prefetto nel 1876, quando salì al potere la Sinistra. La famiglia si stabilì
in Alessandria e Maria Roissard de Bellet, che aveva solo 31 anni e cinque
figli piccoli, non volle che il marito rientrasse in servizio, come gli fu offerto
da Depretis.
moglie:
e

«Procuro di mantenerla in

credo di fare il

suo

bene. Tutti l'ammirano
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per il ministro dei Lavori Pubblici e il suo numeroso seguito. Raccontò
il marito che di anni ne aveva 42: «Fui prevenuto dell 'arrivo per le
quattro, alle due e mezzo pomeridiane. Pensando che fosse solo col
suo segretario, ho fatto preparare da pranzo per sei solamente, la
fretta non permettendomi di fare inviti. Vado ad attenderlo alla strada

ferrata, nel mentre che mi si dice che il Ministro arriverebbe in vettura
veggo il vagone pieno di gente. Erano vari ingegneri, la moglie del

Ministro", il Consigliere di Stato Correnti mio amico con sua moglie;
in tutto una ventina di persone. Indi a poco giunse il Ministro e c' in
camminammo tutti verso la mia casa. Come sfamare tanta gente! »43
Le ripetute gravidanze, non raramente sei o sette, provocavano
a volte il deperimento fisico e la morte e l'uomo rimasto solo usava
risposarsi con una donna matura, spesso anche lei al secondo matri
monio. Così fu per il siciliano Achille Basile", prefetto a 34 anni che,
rimasto vedovo della corregionale Adelaide Rivas, si risposò con la
lombarda Carlotta Bossi vedova dell' architetto Mengoni (il progetti sta
della Galleria di Milano morto cadendo da un ponteggio). Era un
prefetto di cui i salemitani ricordarono l'imponenza della figura e
l'eleganza defrnita "diplomatica" ma anche le «illegalità commesse
•

nella revisione delle liste elettorali fatta nel 1873 per combattere
Luciani»45.

Prima dell 'Unità c'erano stati i salotti

degli oppositori liberali,
quello di Chiara Maffei a Milano, «officine di guerra contro
l'Austria avvolte da un'apparente soavità di musiche e di poesiao".
come

42

Era Emilia Toscanelli, moglie di Ubaldino Peruzzi, la
uno dei più rinomati salotti dell'Ottocento.

quale

tenne a

Firenze
43

D.

D'URSO, Vittorio Zoppi prefetto a Salerno, in «Bollettino storico
e Principato Citra», a. XVII
(1999), p. 82.
44
Prefetto di Salerno dal luglio 1872 al marzo 1874. Sudi lui v. D. D'URSO,
Il brigantaggio ad Acerno. Protagonisti e vicende, Salerno 200 l, ad vocem.
45
A. MOSCATI, Salerno e Salernitani dell 'ultimo Ottocento, cit., pp. 164di Salerno

165.
46

E. ROTA-S.

SPELLANZON, Maternità illustri, Milano 1948,

p. 34.
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aspirazioni patriottiche, ai salotti privati si

affiancarono quelli istituzionali e ufficiali, ritrovo degli ottimati. Fatta
eccezione per la capitale, nelle province l'ambiente eletto divenne la
sede del Governatore, poi Prefetto. Erano di regola palazzi prestigiosi,
dimore persino sfarzose (croce e delizia per chi vi

lavorava), «appar

tamenti che eran stati di sovrani, palazzi di governatori veneti, papali,

estensi,

con

molte

e

nobili stanze, alte di

soffitto,

per me, ragazzo, care al ricordo

con

affreschi

o

soprattutto di tanti

tappezzerie,
soppalchi e cantine, scale di servizio o sotto scale, giardini e cortili,
rifugio delle mie birichinate e campo di tanti divertimenti immaginativi
e romanzeschi» 47. Questi i ricordi dello scrittore Giuseppe Prezzo lini
figlio del prefetto Luigi48•
La legge comunale e provinciale del 1865 fece gravare sulle
Province le spese per alloggio e mobilia dei prefetti e sottoprefetti".
Un regolamento precisava che mobili ed arredi «debbonsi intendere
proporzionati alle esigenze del servizio, non che al grado ed all'im
ma

,

portanza dei chiamati

a

fame uso, tenuto conto del decoro voluto
e in pari tempo della convenienza di non

per la città in cui risiedono,

oggetti di puro lus
SO»50. Restavano in ogni caso escluse argenterie, biancherie e car

abbondare soverchiamente nella provvista di
rozze.

Rimaneva la classica divisione degli ambienti in tre parti: rappre
sentanza, abitazione, servizio". Le stanze per le feste erano molte:
sala da pranzo principale, salotto di riunione, salottini minori dove
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G. PREZZOLINI, L'italiano inutile, Milano 1983, p. 15.
Per il prefetto Prezzo lini destinazione cattiva s'identificava

con

meri

dionale o insulare e «per fortuna dei suoi sentimenti il tormento di esser
prefetto di Messina o di Catania o di Trapani gli venne risparmiato», ma ebbe
la triste sorte di perdere la moglie nella sua Toscana, a Grosseto, a causa di

febbri malariche.
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s'imbandivano i rinfreschi, sala da ballo, sale da gioco,Jumoir. Il
fumo era ritenuto <<Ul10 dei più efficaci sollievi alle fatiche dello spirito,
dei migliori esilaranti del cervellox". Gli uomini però si asteneva
no dal fumare in presenza di signore e si raccontava la storiella di uno
uno

sprovveduto che, avendo chiesto a una dama se le desse disturbo il
sigaro, si sentì rispondere: «Non lo so, nessuno ha mai fumato davanti
a me».

rappresentanti della buona società e cioè aristocrazia, alta
burocrazia, possidenti, professionisti andavano a pranzo alle cinque
del pomeriggio ma era considerato raffinato differire l'inizio fmo alle
cinque e mezzo, alle sei o anche oltre in certe stagioni. Nelle occasioni
I

ufficiali il pranzo assumeva dimensioni smisurate

con

molte portate,

sino a quindici.

bigliardo era molto in voga, addirittura una passione,
esercizio fisico e mentale, e nelle case signorili dif

Il gioco del

apprezzato

come

ficilmente

mancava una

stanza ad esso destinata. Sono rivelatori i

ricordi di Amedeo Nasalli Rocca quand'era in servizio nel

Palazzo Braschi, sede del Ministero dell'Interno: «Vi
due

cappelli:

momentanea

giocare

a

uno

da mettere bene in

assenza

era

romano

chi teneva

vista, per far credere

a una

dall'ufficio, e l'altro da adoperare per andare a

bigliardo in un caffè di piazza Navonao'".

Oggi, naturalmen

del genere non accadono più.
I balli, veri mercati di matrimoni dove le ragazze da marito erano
portate da mamme o zie compiacenti, rappresentavano la più apprez

te,

cose

zata occasione di mondanità. In certi

periodi dell' anno essi si susse

guivano a ritmo frenetico e, secondo una battuta mordace, Dio s'era
riposato il settimo giorno, non così i frequentatori dei ricevimenti
danzanti. «Le duecento persone che componevano "il mondo" non si
stancavano
stere

d'incontrarsi, sempre gli stessi, per congratularsi di esi

ancoras".
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"prefettesse" giovanissime o signore mature svolgevano
una funzione importante e per nulla semplice. Saper ricevere era
un' arte ma anche un "lavoro" e alle mogli dei prefetti spettava orga
-

-

nizzare ricevimenti in onore di autorità locali ma anche di sovrani

e

principi, essere tessitrici di relazioni sociali e buone conversatrici,
cortesi e amabili innanzitutto con gli ospiti stranieri affmché riportas
sero in patria un positivo ricordo della "nuova Italia". Dovevano
saper tacere quando necessario: il migliore elogio era di tenere salotto
senza spettegolare né permettere insinuazioni e maldicenze. Anche
laddove il padrone di casa era un uomo dalla forte personalità, nel
salotto la figura centrale rimaneva quella della consorte che viveva lì
un ruolo di assoluto prestigio.
Per le signore di rango anche la beneficenza era un dovere sociale
e le iniziative in quel campo erano fiere di vanità e ricerca di prestigio
sociale, «in modo assai simile a quanto accadeva a un uomo quando
veniva invitato a diventare membro di un club»>. Le signore più
influenti facevano talvolta da specchietto per le allodole, erano i co
siddetti nomi-faro; comunque quell' attività, parallela alla gestione del
salotto, era «il solo spicchio dell' ordine civile» in cui le donne occu
passero posizioni direttive". Le mogli dei prefetti in tal modo
supportavano efficacemente l'opera dei mariti: la dama che teneva
salotto e la signora che faceva del bene s'integravano a vicenda.
Fuor di metafora, le mogli dei prefetti furono davvero compagne
di viaggio quando la carriera comportava continui trasferimenti 57. Le
sedi non erano certamente equiparabili e per le condizioni ambientali
quelle siciliane e sarde erano in assoluto le meno ambite. Il prefetto
Calenda, non ancora sposato, raggiunse Caltanissetta via mare sino
a Palermo e poi, non essendovi strade ferrate interne, in carrozza con
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B. S. ANDERSON-J. P. ZINSSER, Le donne in Europa, cit., p. 267.
M. MERIGGI, Milano borghese. Circoli ed élites nell'Ottocento, Ve

nezia 1992, p. 214.
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sloco".

parlò,

a

proposito

dei

prefetti,

di "tradotte del tra

144

scorta annata per difesa da eventuali
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aggressioni banditesche. Arrivò

«stanco, polveroso, assetato, sciamannato, sudicietto» e il lamento di
tutti i nisseni era "sitìo", nonostante fossero stati spesi molti soldi per

acquedotto. Si cercavano raccomandazioni per evitare le destina
sgradite, ma la risposta era "quasi" sempre la stessa: la scelta
della sede è fatta per le esigenze dell 'ufficio non per il comodo del
un

zioni

funzionario.

Quando i prefetti si cambiavano come le cravatte, le repentine
rimozioni, dovute normalmente a crisi di ordine pubblico o risultati
elettorali sgraditi al governo, mettevano in crisi il bilancio di quelli che
avevano pesante carico di famiglia e scarse rendite. E allora le donne
esercitavano l'economia domestica. Non a caso Clementina Zoppis,
moglie di Giovanni Lanza, diceva: «Egli attende al governo dello Stato
e

io tengo il governo della casa».
Un personaggio dell 'Ottocento si rivolse così alla

moglie che
giudicava invadente: Je vous ai épousé pour en avoir des enfants
et non des conseils. Queste brevi note dimostrano, invece, che molte
mogli seppero dare ai mariti, oltre che figli, anche buoni consigli.
DONATOD'URSO

I CAMPANI A NEW YORK: FATTI E TESTIMONIANZE

Premessa
La storia

degli Stati Uniti, di New York in questo caso, sembra
ripetersi
degli anni.
Come un bel film che viene riproposto cambiando gli attori in
con

il passare

In tutto questo New York resta sempre una città viva, diffe
dove
ci trovi di tutto, attraversi un isolato ed è come se per
rente,
magia ti trovassi in un'altra città. Percorri Malburry Street e leggi
scena.

nomi di ristoranti italiani, senti
se

ancora

la gente parlare italiano, anche

oggi i camerieri nei ristoranti italiani sono di solito ispanici, arrivi alla

fine dell 'ultima strada che
Manhattan

ancora

rappresenta la Little Italy di

sconfini in

Chinatown, dove ti ritrovi circondato da
cinesi, solo i turisti non lo sono. Poi trovi la zona araba, la zona ebrea,
quella indiana, quella tedesca, quella spagnola, quella messicana e
e

così via.

Quelli che sono arrivati a New York un po' di anni fa, oggi si sono
costruiti una certa posizione e spesso lasciano la città per allontanarsi
nelle zone limitrofe, come un tempo lasciavano Manhattan per i quar
tieri periferici della città. Oggi non ci si sposta più verso il Brooklyn,
verso il Queens, ma ci si sposta dal Brooklyn, dal Queens, dal Bronx.
Le mete preferite sono Staten Island, Long Island, Westchester,
Yonkers, N ew J ersey, Connecticut.
In genere l'italiano immigrato che faceva l'apprendista pasticcie
re, oggi possiede almeno una pasticceria in una zona centrale della
città, chi faceva il cameriere oggi possiede un ristorante, chi faceva il
barbiere è titolare di due o tre negozi al centro di Manhattan, e così
via. I lavori più umili che svolgevano un tempo gli italiani, oggi ven
gono affidati ai messicani, agli ispanici provenienti dall'America La
tina.

Questo continuo cambio di tipo di immigrazione, mentre manda
avanti nella scala sociale coloro che sono giunti per primi, crea la
convinzione che chi è disposto ad affrontare non pochi sacrifici avrà
sicuramente un suo tornaconto, e gli italiani davanti al lavoro non si
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mai tirati indietro, vuoi per la paura di dover tornare in patria da
falliti, vuoi per una grande forza di volontà e voglia di farcela, accom
sono

pagnate dalla voglia di riscossa e la rabbia per aver dovuto lasciare
il proprio paese e un celato rammarico per non aver potuto realizzare
in Italia quello che

sono

riusciti a realizzare in America.

Spinti da tali

motivazioni, gli italiani sono riusciti spesso ad emergere e ad ottenere

oggi posizioni di prestigio e di comando in molti settori. Tra gli immi
grati regna la convinzione che basta la volontà e l'onestà, cercare di
tenere sempre gli occhi aperti e farsi trovare pronti al momento giusto,
nel posto giusto.
New York è anche la città dei mille divertimenti, ma non per chi
comincia da zero, per chi investe i pochi soldi che ha specialmente in
una attività di ristorazione, che gli prende anche 15 ore del suo tempo;
in quel caso il tempo per frequentare i cinema, i teatri, per seguire gli
sports, viene meno.

Identità culturale
Per lo studio in oggetto, mi sono avvalso del contributo di una
serie di interviste effettuate nella città di New York, nella primavera

2003. Le persone oggetto dell'intervista erano per la maggior parte
appartenenti ad associazioni italiane del posto, ma non solo. Tra di

essi vi

anche

qualche italo-americano di prima o seconda gene
razione, vale a dire quelle persone nate in America da genitori emigrati
dall 'Italia. La percentuale degli intervistati era composta per il 30%
era

di persone di sesso femminile
hanno origini campane.

e

per il 70% di

sesso

maschile. Tutti

La provincia italiana di provenienza degli intervistati

era

la se

guente:
il 43%

degli intervistati proviene dalla provincia di Salerno; come
Manzolillo, Presidente della comunità San Cono di
Teggiano, proveniente da Teggiano (SA), che oggi fa il ristoratore.
Arrivò a New York nel 1969, dove già vivevano i suoi fratelli.
Cominciò a lavorare come lavapiatti e dopo tre anni aprì un suo
il

signor Rocco
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ristorante. Il

signor Rocco ricorda che tra il 1965 e il 1970, in
ad
una
circolare che permetteva ai figli e ai nipoti di cittadini
seguito
americani di poter emigrare negli Stati Uniti, un centinaio di famiglie

teggianesi si trasferirono

New

York, andando

sistemarsi

più o
meno tutti nella stessa zona, Williamsbourg nel
Brooklyn, dove già
esisteva una comunità di teggianesi. Per questo motivo, la comunità
di San Cono è oggi una delle più numerose comunità campane di
a

a

NewYork.

Oppure come il signor Carmine Tepedino, Presidente del Padula
circle, proveniente da Padula (SA), il quale arrivò a New York nel
1947, aveva 16 anni, suo padre già viveva qui, era venuto intorno al
1927/28, aveva un fratello e faceva avanti e indietro tra l'Italia e New
York, poi decise di restare per 5 anni consecutivi, diventare quindi
cittadino americano e farsi raggiungere dalla famiglia.
Ancora il

signor Gerardo Conti, mechanical technicianfor Yost

and Campbell, Presidente del Salerno club ed amici, proveniente da
Nola. Venne a New York nel 1971, in Italia lavorava alla base navale
di Messina come tecnico meccanico, ma si trasferì a N ew York per
amore,

aveva

conosciuto sua moglie da piccola,

figlia di emigranti e

la vedeva ogni estate durante le vacanze.
Il cavalier Nicola De Rosa, Chairman dell' associazione cattolica
San

Giuseppe

dove

di Controne

aveva uno

zio

(SA),

e una nonna.

arrivato

a

New York nel

1966,

In Italia faceva il camionista con il

e decisero di trasferirsi con tutta
padre,
la famiglia, aveva 19 anni e andò ad abitare a Greenpoint nel Brooklyn,
dove la maggior parte degli abitanti veniva da Sanza in provincia di

le

cose non

andavano bene

Salerno. Ricorda che la
un

sera

si incontrava con amici del

suo paese e
muoversi per paura di perdersi, poi

parlare
po' alla volta iniziarono a girare un quartiere per volta e a cono

spesso restavano
scere

a

senza

New York.

1123% degli intervistati proviene dalla provincia di Napoli;
Cesare Trapani,

che

come

da Sorrento negli anni

giunse
più grandi; il padre faceva il pa
nettiere a New York. Il signor Cesare ricorda che nel quartiere dove
è cresciuto c'erano tanti negozi italiani, in uno di quelli a Il anni iniziò

oggi negoziante,

Sessanta con la mamma e i fratelli
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tra gli ita
lavorare da apprendista pasticciere. Sottolinea che: «
di
una
sorta
stata
c'è
liani
invidia, troppo individualismo,
sempre
a

...

ognuno voleva fare più soldi di un altro, mentre tra gli ebrei, ad
esempio, c'era maggiore solidarietà, erano disposti a fare più strada

piedi e a spendere anche di più, ma preferivano spendere in negozi
gestiti da ebrei».
TI 17% degli intervistati proviene dalla provincia di Avellino; come
il signor Angelo Mariani, accounting (Ragioniere) di Morra de Sanctis
(AV), venuto a N ew York nel 1970. Suo nonno materno si era tro
vato in America allo scoppio della prima guerra mondiale; dopo aver
a

combattuto nell' esercito statunitense e rimasto ferito in Germania,
aveva acquistato automaticamente la cittadinanza americana e per
tanto anche
sua

sua

madre

era

divenuta cittadina americana.

famiglia decise di trasferirsi

a

New York, Angelo

Quando la

aveva

solo 9

anru e mezzo.

degli intervistati proviene dalla provincia di Benevento;
come Angelo Viscariello, pensionato di Airola (Benevento) venuto la
prima volta negli Stati Uniti il20 febbraio 1956 all'età di 16 anni. Il
suo è sicuramente un caso particolare, perché la madre era nata qui,
dato che i nonni erano emigrati verso la fme dell' Ottocento, intorno
al 1890 più o meno, ma erano poi rientrati in Italia. Dopo la seconda
Il 10%

Guerra Mondiale in Italia non si viveva bene

e

decisero di mandare

Angelo in America avendo, ereditato dalla madre la cittadinanza
americana. Il suo è un caso particolare come lui stesso ha spiegato,
perché, se avesse fatto il militare in Italia, avrebbe perso la cittadinan
za americana. Nel 1920 il Congresso aveva emesso una legge secon
do la quale si tramandava la cittadinanza da genitore a figlio soltanto
da parte de Il 'uomo,

da parte della donna. Da parte della donna
la legge passò nel 1934. Allora lui, avendo un fratello nato nel 1928,
non

sorella del 1929, un altro fratello del 1930 e una sorella del 1933,
nessuno di essi aveva acquistato la cittadinanza americana. Lui essen

una

do nato nel 1939, rientrava nella legge, che fu poi abolita allo scoppio
della guerra nel 1941. Aveva altri fratelli nati dopo il 1941 pertanto
,

lui

era

l'unico

a

poter andare in America, altrimenti tutta la famiglia

avrebbe perso i diritti.
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Infrne, il 7% degli intervistati proviene dalla provincia di Caserta
come Pasquale D'Abbraccio, tesoriere della comunità I
figli di Ca
stello del Matese, proveniente da Castello del Matese, emigrato nel
1969, visto che in Italia mancava il lavoro e lui aveva sua sorella

emigrata precedentemente, presso la quale ricevette appoggio.

Provenienza

e

destinazione

degli intervistati sono nati in Italia; il 15% ha genitori nati
in Italia, si tratta quindi di italo americani di prima generazione; e il 5%
ha nonni nati in Italia e genitori nati negli Stati Uniti, pertanto vengono
defrniti italo americani di seconda generazione.
Gli intervistati, quando sono giunti in città per la prima volta, così
si sono distribuiti nei cinque sobborghi che costituiscono New York
City: il 48% è andata a vivere a Brooklyn, il 20% nel Bronx, il 19%
a Manhattan, l' Il % nel Queens, il 2% a Staten Island.
Al momento dell'intervista, molti di essi si erano spostati dalla
loro prima residenza newyorkese, mentre il 63% di essi è rimasto a
vivere nel primo luogo di residenza, il 37% ha cambiato zona o
quartiere, distribuendosi nel modo seguente: il 28% è residente a
Brooklyn; il 18% a Long Island, zona residenziale a Est di New York
City; il13 % vive a Manhattan; l' 8% a Staten Island; il 7% vive nel
Queens; il 7% si è trasferito nel New Jersey; nel Bronx vive un altro
7%; il 5% vive nel Nord del Bronx, in una zona periferica chiamata
Up Bronx; i13% nello Yonkeers a Nord di New York; un altro 3%
a Westchester lungo il fiume Hudson; l' 1 % nello Stato del Connecticut.
L' 80%

Prima destinazione

Ultima destinazione

Brooklyn

48%

28%

Bronx

20%

7%

Manhattan

19%

13%

Queens

11%

7%

Staten Island

2%

8%
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18%

Long Island
New Jersey
UpBronx

7%
5%

Yonkers

3%

Westchester

3%
1%

Connecticut

100%

100%

Totale

Il primo dato che salta agli occhi è che ben il 48% degli intervistati
ha avuto come prima residenza il quartiere di Brooklyn:

infatti, questo

dato è caratteristico non solo dei campani, ma un po' di tutti gli italiani.

Ovviamente quelli emigrati a New York alla fme dell'Ottocento e agli
inizi del Novecento sceglievano come zona di residenza Manhattan;
per quanto riguarda, invece, il periodo dalla Seconda Guerra Mon
diale in poi, Brooklyn è sicuramente la zona scelta dall'emigrazione

italiana a New York e in questo caso anche dai campani. Il quartiere
che viene anche conosciuto come la Little Italy del Brooklyn, si

chiama Bensonhurst ed è situato

a

pochi isolati dalla famosa zona di

villeggiatura chiamata Conie Island, famosa, oltre che per le sue
spiagge, anche per i suoi parchi giochi. Oggi non è più considerata
una zona alquanto sicura, perché in molti dei suoi palazzi vi abita gente
di colore in condizioni economiche non invidiabili.
Un altro

Brooklyn conosciuto come zona
quartiere di Williamsbourg. Sia a
Bensonhurst che a Williamsbourg, gli intervistati ricordano che vi
erano tanti negozi italiani, gestiti da connazionali e che vendevano i
prodotti della loro patria. Per la strada si sentiva parlare italiano ed
era quasi come abitare in un piccolo paesino dell 'Italia, a patto di
non lasciare mai il quartiere. Interessante è notare come tra gli inter
vistati, ben il 20% di quelli che vivevano a Brooklyn sono andati via.
Molti si sono trasferiti sull'isola di Staten Island, diventata oggi una
zona residenziale, dove al
posto delle vecchie baracche sono sorte
ville bellissime, con piscine, giardini e parchi. Un'altra zona che ha
accolto molti italiani provenienti da Brooklyn è Long Island, dove gli
quartiere

del

prettamente abitata dagli italiani è il
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italiani hanno

acquistato la casa con giardino immersa nel verde,
strade larghe, ampi spazi che ad alcuni intervistati ricorda il paesino
italiano di provenienza, con il vantaggio della privacy che in Italia
sarebbe sicuramente mancata.
Un'altra situazione molto simile

quella appena descritta vede
una forte percentuale di immigrati campani che hanno avuto come
prima destinazione il sobborgo del Bronx, nel quale sono andati ad
abitare il 20% degli immigrati presi in esame. Di questi solo il 7% vive
ancora nello stesso quartiere. La maggior parte di essi si sono trasfe
riti nelle zone più vicine al Bronx, vale a dire l'Up Bronx, lo Yonkers
e

Westchester, tutte zone situate

a

a

Nord di New York.

Italy del Bronx è la zona chiamataArthur Avenue sulla
degli
abitanti negli anni Settanta era di origini italiane; per le sue strade circa
trenta anni fa era ancora possibile passeggiare lungo i marciapiedi,
come avviene d'estate nei piccoli paesi del Sud della nostra penisola.
La Little

1870

strada, nella quale qualche intervistato afferma che il 70%

Un'altra zona del Bronx abitata da italiani era MorrisAvenue, invasa

oggi da ispanici e da gente di colore.
Manhattan a sua volta meriterebbe un discorso
si tratta del

cuore

a

parte, dato che

economico di New York. Sicuramente molti

degli

italo americani che vivevano a Manhattan hanno scelto di trasferirsi

oggi però si sta verificando il processo inverso,
figli di coloro che si sono allontanati dal centro,
preferiscono ritornare ad abitare a Manhattan, non solo perché lì
hanno il loro posto di lavoro, ma perché è quello il cuore della grande
mela, dove brulicano i locali notturni, le discoteche più frequentate,
insomma quella parte della città che non dorme mai.
in zone periferiche;

vale

a

Primo

dire che i

impatto

Agli intervistati è stato chiesto cosa gli è mancato di più dell 'Italia
quando sono giunti a New York e Cosa hanno lasciato con piacere nel
loro paese di provenienza. 1137% ha dichiarato che la cosa che più
è loro mancata dell 'Italia sono stati i parenti e i familiari; la signora
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Filomena Trapani, ad esempio, ricorda che raggiunse il marito che
lavorava a New York la vigilia di Natale del 1962, insieme ai tre figli

piccoli, di cui l'ultimo appena nato. Fu per lei il Natale più triste della
sua vita, perché mentre tutti festeggiavano e il marito era al lavoro, lei
rimase a casa da sola con i figli che piangevano e che volevano
tornare in Italia.

Deluso rimase anche il signor Giovanni Trombetta, fondatore del
la società Solofra ed amici,

quando nel 1972, convinto dai fratelli

che abitavano adArthur Avenue nel Bronx e dalla moglie, vendette
una

attività già avviata in Italia per andare

a

lavorare in fabbrica a

NewYork.
Il 23% ha affermato che dell 'Italia gli è mancato

e

gli manca la

spontaneità l'affabilità delle persone italiane; caratteristica questa
che è stata spesso sottolineata anche da persone nate in America da
e

genitori italiani e che hanno conosciuto l'Italia e i propri parenti du
rante le visite estive, come nel caso di Nancy Manzolillo, Presiden
tessa della Società femminile di San Cono di Teggiano (SA), la quale
ricorda che da piccola andava in vacanza in Italia e la chiamavano
l'americana, le piaceva molto passare l'estate in Italia, con gli amici
del paese, perché la sera si andava in giro con i cugini a giocare, a
passeggiare, mentre a New York questo non erapossibile, perché la
sera le strade erano considerate pericolose.
Oppure come nel caso di Rosanna Migliaccio, i cui genitori sono
originari di Nola, vice presidente della Robert Walters. Anche lei ha
conosciuto l'Italia durante le vacanze estive, quando andava a trovare
i nonni e i parenti ed è rimasta affascinata dal tipo di vita che si
conduce nei piccoli paesi del Sud durante l'estate, oltre che dalla
disponibilità e cortesia della gente.
Il 17% ha dichiarato che sente la mancanza del clima italiano e dei
suoi paesaggi; ad esempio

JosephAbate, tecnico computer, trasfe
Novanta, ma.nato a New York perché
figlio di emigranti, e poi rientrato in Italia in seguito alla morte del
padre in un incidente, il quale afferma che la cosa che gli manca di più
dell 'Italia è la costiera amalfitana e il suo paesaggio. Con lui è d' ac
cordo Giovanni Porcelli, capo investigatore della polizia di New York,
ritosi

a

New York negli anni
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emigrato negli anni Cinquanta a seguito del padre da Vietri sul mare,
paese che ricorda con amore e che va a visitare spesso.
1113 % lamenta la mancanza delle tradizioni locali, perché magari,
facendo parte di nessuna associazione di

origini italiane, non ha
la possibilità di vivere il clima di festa che si respira anche nelle zone
italiane di New York quando si organizzano le processioni, i pranzi
natalizi e le feste padronali.
Il 10% circa, infine, afferma che gli manca il tipo di vita che
non

conduceva in Italia.
La critica
mancanza

maggiore che essi rivolgono all'Italia è per il 44% la

di lavoro che li ha costretti ad abbandonare il paese d'ori

J oseph Abate sotto linea che tornato in Italia, ha conse
gine;
guito una mini laurea in materie giuridiche, con la quale pensava di
ancora

riuscire ad affermarsi nel campo lavorativo, ma è stato costretto
cambiare idea e a scegliere la strada dell' emigrazione.

a

1133% critica la politica italiana in generale; il 23% il disordine che
regna in Italia.
I pregi di New York sono, invece, per i135% degli intervistati,
le opportunità lavorative che la città offre: "God bless America"

(Dio benedica l'America), dice ancora Joseph, il quale dopo aver
lavorato con il cugino in una ditta che montava gli infissi è poi en
trato in una grossa azienda come tecnico di computer. Quando per
tre mesi non ha lavorato, ha ricevuto il sussidio di disoccupazione
di 310 dollari la settimana fino a quando dopo tre mesi lo hanno.
mandato a chiamare in un'altra ditta. Tutto questo perché era cit
tadino americano

il sussidio di

e aveva

lavorato per almeno sei mesi. Attualmente

disoccupazione equivale a circa 400 dollari la settima

Nel 2003 ha comprato casa con piscina nel New Jersey sulla
riva opposta di Manhattan e sente di avere realizzato il sogno

na.

americano.

1117% degli intervistati esalta la comodità e la tranquillità della vita
americana, vale a dire la possibilità di poter trovare ogni tipo di
conforto

senza

doversi spostare più di tanto.

1114% apprezza le molteplici possibilità di divertimenti che una
città come New York mette a disposizione dei suoi abitanti.
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Il 10% trova positivo il meltingpot, cioè il miscuglio di razze che
vi è in una città come N ew York, quindi la possibilità di entrare in
contatto con gente e culture diverse. Caratteristica questa che riguar
da quasi esclusivamente i più giovani.
Il 9% apprezza la libertà, la possibilità di poter lavorare o cam
biare impiego quando lo credono necessario, libertà che in Italia

sicuramente non avrebbero avuto.

L'8% mette l'accento sul rispetto che lo Stato americano ha nei
confronti dei suoi cittadini.
Il 7% apprezza il sistema politico americano.
cose negative di New York, invece, sono: per il 24% degli in
tervistati lo stress e la velocità della vita newyorkese; per il 18% la sa
Le

nità; per il 17% il meltingpot, il miscuglio di razze, questa volta però
visto in maniera negativa; il 16% si lamenta del clima troppo freddo; il
13% del traffico di New York; il 12% della falsità della politica.

Lavoro

Il primo lavoro che

gli intervistati hanno svolto appena giunti a
l'operaio per i123% degli intervistati; il 16,5%
essendo venuti a seguito della famiglia hanno proseguito gli studi; il
6,5% è andato a fare il lavapiatti, circa la stessa percentuale è andata
a fare il ragioniere o il panettiere; i lavoratori a domicilio erano circa
il 3,2%; lo stesso vale per i meccanici, pasticcieri, casalinghe, barbie
ri, manovali, contadini, impiegati e poliziotti. Per quanto riguarda gli
impiegati e i poliziotti, si tratta quasi sempre di italo americani di prima
generazione, cioè nati in America.
Al momento dell'intervista, invece, la loro occupazione era cam
biata nel modo seguente: il 30% degli intervistati svolge l'attività di
impiegatola alle dipendenze di una azienda; circa il 15% è diventato
imprenditore; i17% ha abbracciato la professione dell'insegnamento;·
per il 6% si tratta di pensionati; percentuali al di sotto del 3% svol
gono attività come operai, sarti, autista, dirigente, casalinga, ragionie
re, traduttore, ristoratore, architetto, incarichi di comando.
New York è stato:
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Inizialmente i lavori che si andavano

svolgere erano sempre
quelli più umili, ma a differenza dell' emigrazione anteguerra, quando
si pensava solo a lavorare, in questa fase gli immigrati puntavano a
migliorare la loro prima occupazione e a fare studiare i propri figli.
L'America non doveva essere la terra dei sacrifici, ma la terra del
l'oro; il prima possibile si ambiva a cambiare lavoro, sfruttando anche
qualche piccola amicizia che sapeva ben consigliare sul da farsi.
Carmine Tepedino, essendo il più piccolo, è andato a scuola, poi
è andato a fare il barbiere, ha lavorato nel ramo delle costruzioni con
i fratelli, ha lavorato alla manifattura dei gioielli e infine ha acquistato
un hotel che possiede e gestisce ancora oggi a Long Island, vicino al
mare. Ricorda che «
negli anni Sessanta c'erano molti italiani che
lavoravano nel ramo delle costruzioni, oggi ne sono a capo; c'erano
anche molti negozi alimentari, di frutta e verdura gestiti da italiani che
sono oggi in mano agli arabi e ai cinesi». I suoi figli oggi sono tutti
professionisti, uno è dentista, una terapista, una avvocato e l'ultimo
a

...

medico.

Angelo Viscariello ricorda che i primi che sono arrivati dall'Italia
«
Nel Brooklyn c'era una cava
di pietra e la maggior parte degli italiani lavoravano lì
», vi aveva
lavoravano tutti nelle costruzioni.

...

...

lavorato anche

suo nonno.

Lui, invece,

aveva

lavorato in fabbrica

vicino ad una macchina e per poterlo fare aveva dovuto mentire sulla
sua

età, perché

non

avendo

ancora

18 anni

non

avrebbe potuto

svolgere quel tipo di lavoro.
Angelo Mariani ha frequentato il college come accounting e poi
ha iniziato a lavorare, due settimane dopo aver terminato la scuola.
Nel 1998 si è trasferito in una nuova azienda molto più grande e
prestigio sa di Manhattan. Ricorda che « negli anni Settanta la mag
gior parte degli italiani lavoravano come giardinieri o nelle costruzioni.
Oggi i loro figli cercano di migliorare e di ottenere un impiego più
...

autorevole»

.

Nicola Trombetta,

York, New Jersey

e

segretario della Federazione campana di New

Connecticut, arrivò a New York da Solofra nel

1972 insieme alla famiglia, aveva 16 anni. Lavorò come lavapiatti, da

meccanico,

come

autista, da

commesso.

Non crede che

se

fosse
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rimasto

a

Solofra, avrebbe avuto le stesse opportunità. Oggi lavora

per una azienda privata che svolge una sorta di censimento per inca
rico del Comune. Deve visitare tutte le abitazioni di New York, fare
delle ispezioni e riportare le condizioni delle case. Oggi lui è manager
Al Comune di New York interessa conoscere
di questa azienda. «
le condizioni delle case, che siano abitabili e che gli inquilini paghino
...

il giusto fitto». Racconta che:
di

«

...

ci

sono

famiglie di ispanici, alcune

colore, ma in alcuni casi anche italiani, che vivono in condizioni

antigieniche, sporchi da fare paura. Ci sono persone che provengono
del mondo dove erano abituati a vivere in capanne
hanno cambiato di molto il loro modo di vivere».

da

zone

e non

Pasquale Masullo, Presidente della Federazione campana, impie
gato all'Edison, originario di Sacco, arrivò negli Stati Uniti nel 1970;
in Italia aveva lavorato da carpentiere meccanico. Andò in America
attratto principalmente dal sogno americano, aveva 19 anni e andò ad
abitare con la zia ad Astoria nel Queens. Iniziò a lavorare in una
fabbrica di tessuti, poi nella stessa fabbrica, essendo esperto di
macchine, cominciò ad operare da tecnico meccanico. Oggi lavora
all'Edison, la società elettrica.
Il

della

Repubblica Italiana Vincent Iannece, executive
ofltalian American Federation ofQueens, proveniente
da Senerchia, ha lavorato per il Dipartimento di Stato, si occupava
cav.

Chairman

del controllo delle licenze. Per anni ha lavorato per l'ufficio del Go
vernatore Mario

politici

Cuomo, lavoro che lo ha

messo

in contatto

con

persone importanti.
Il cav. Iannece appena arrivato in America lavorò come lavapiatti,
e

cameriere, poi gli offrirono un posto come investigatore per
l'ufficio di Cuomo; all'inizio era titubante se accettare, perché avreb
be guadagnato di meno rispetto al lavoro da cameriere, poi la moglie
come

lo convinse che ne avrebbe guadagnato in prestigio.
Il padre di Giovanni Porcelli lavorava in un ristorante,

poi ne ha
Lui dopo essersi laureato in scienze politiche entrò
aperto
in polizia, in seguito ad un concorso diventò sergente, poi investiga
tore e poi capo delle investigazioni. Afferma che circa il 30-35% del
corpo di polizia di New York ha origini italiane.
uno suo.
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Pasquale D'Abbraccio lavorò inizialmente nelle costruzioni, dove
si facevano i blocchi di cemento per le fognature. Lavorò in una
pizzeria, poi entrò tramite un amico nella New School University
che fa parte della Partners school designer, che è una scuola mol
to distinta a livello mondiale, si occupa di designer, attira molti stu

denti
re

in

ogni anno.

Siccome lavorava di notte,

era

poi andato a lavora

fabbrica di scarpe per i soldati del Vietnam. Poi tornò di
alla New School con un incarico diverso, come capo della

una

nuovo

manutenzione.
Pietro Paolo

Zolla, pensionato, Presidente della società Maria

Santissima del! 'Abbondanza di Colle sannita (Benevento), in Italia
faceva il contadino

e

in America andò a lavorare presso una famiglia

americana, aveva con se la moglie e due figli. Ora i figli lavorano, una
vice presidente di una compagnia, l'altro per una società che
raccoglie le donazioni delle aziende a favore dei bisognosi.
come

Lingua
Il problema linguistico è un altro fattore che ha sicuramente favo

degli anni, gli inglesi e gli irlandesi, per il fatto che
italiani, a loro volta, non par
parlassero
lavano bene nemmeno la propria lingua; una volta in America, cerca
vano di congiungersi con i paesani che parlavano il loro stesso dia
letto. Sul posto di lavoro imparavano l'essenziale che occorreva loro
per poter comunicare, mentre in casa parlavano italiano e quasi co
stringevano anche i loro figli a fare altrettanto, tranne quei pochi che
ritenevano che fare imparare la lingua ai propri figli significasse aiutarli
rito, nel

corso

già la lingua del posto. Gli

ad inserirsi nella società americana.
Il signor Cesare afferma di avere cominciato a parlare inglese solo

quando

è andato

a

scuola ed è entrato in contatto

con

i

ragazzi

americani. Con gli amici del quartiere e in casa aveva sempre parlato

italiano.
Rosanna da piccola in casa parlava sempre italiano, era il padre
ad imporlo, sostenendo che altrimenti l'avrebbero dimenticato, gli
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amici dei genitori erano italiani, lei ha imparato l'inglese solo quando
è andata

a

scuola.

Nancy prima di cominciare lafirst school aveva frequentato solo
ragazzi del suo paese. In casa parlava solo italiano, anche perché i
genitori non conoscevano l'inglese. Quando iniziò la scuola, la mae
stra consigliò ai genitori di parlare in inglese anche in casa con lei, così
un po' alla volta anche loro impararono. Oggi in casa parlano in
inglese. Da piccola il sabato e la domenica i genitori la mandavano a
lezione di italiano perché imparasse bene la lingua, dato che da loro
aveva imparato solo il dialetto.
Carmine in casa con i figli parlava solo italiano, aveva addirittura
inventato un gioco a punti che assegnava ai figli ogni volta che non
parlavano in italiano; chi accumulava più punti alla fme del mese non
riceveva il premio in palio.
Gerardo in casa con i figli ha parlato italiano, finché i figli hanno
voluto imparare.
Nicola ha mandato tutti i suoi figli ad una scuola privata per
imparare la lingua italiana.
Angelo dice che i suoi figli sono più americani che italiani, perché
hanno amici americani, ascoltano musica del posto, parlano inglese.
Sua figlia però parla anche italiano perché lo studia a scuola, ma è
stata una scelta personale non imposta né consigliata, perché lei vuole
andare in Italia da grande a conoscere le origini della propria famiglia.
Nicola ha quattro figli, tutti parlano un italiano misto al dialetto
imparato dai nonni.
Giovanni in casa con i genitori e la nonna parlava sempre italiano.
Pasquale dice che una delle sue figlie parla due dialetti, avendo
sposato egli una donna siciliana, ma hanno studiato anche l'italiano a
scuola; da piccoli in casa parlavano italiano.
Scafuro Maria Rosa, casalinga di Saviano, dice che alle figlie in
casa parlava in italiano e che quando hanno iniziato la scuola hanno
avuto qualche problema; il marito era tassativo su questo, non voleva
che dimenticassero la lingua madre.
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religione

Circa il 90% degli intervistati ha scelto una sposa di origini italiane.
Il signor Nicola De Rosa ha sposato una donna italiana e afferma
che non avrebbe mai sposato una donna di un'altra nazionalità.
Nicola Trombetta ha sposato una donna di origini siciliane, prima
di lei ha avuto una fidanzata portoricana e una irlandese, ma sostiene

che

avevano usanze

troppo diverse dalle sue per poter andare d' ac

cordo.
Per avere dei matrimoni misti bisogna passare agli italiani di prima

generazione, quelli nati in America, anche se i genitori spingono per
ché la sposa dei loro figli sia italiana. Accettano di buon grado anche
una nuora o un

genero di un' altra nazionalità,

e

di loro dicono che non

avrebbero potuto sperare di meglio, ma poi affermano che un matri
monio di un figlio con una persona di origini italiane li ha resi partico
larmente felici.
Il risultato più ovvio e scontato tratto dalle interviste è che il 90%

dei campani intervistati che vivono oggi

a

New York, hanno

vato la religione cattolica. Se si escludono da esse le persone

conser

emigra

decennio, la percentuale sale a circa il 96,5%.
Anche se c'è qualcuno come il signor Cesare, il quale afferma di

te nell 'ultimo

frequentare la Chiesa da adolescente e di non aver
mai ricevuto aiuto dai preti.
avere smesso

di

Scolarità
Una differenza sostanziale tra l'immigrazione italiana e quella ebrea
negli Stati Uniti è la seguente: « gli emigranti ebrei che sono andati
...

l'opportunità di ritornare, così quando
sono arrivati, la chiamavano the golden land, la terra d'oro, perché
avevano trovato prima la libertà e poi la possibilità di realizzarsi, di
studiare o fare qualsiasi lavoro. C'era si un certo antisemitismo, ma
niente in confronto a quello che c'era in altre parti del mondo, così
in America non hanno avuto

hanno deciso di rimanere. Hanno deciso di sacrificarsi, facevano
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qualsiasi lavoro per mandare i loro figli a scuola, all'Università, di
avvocati, dottori, ecc. Tante persone professionals
sono ebrei oggi a N ew York, perché si sono sacrificate per studiare.
Gli emigranti italiani, invece, sono stati sempre presi da una grande
nostalgia per la loro terra, il paese, la famiglia, la mamma, piange
vano per la mamma. Molti di loro, sono emigrati per poco tempo,
per fare un po' di soldi e poi tornare in Italia. A differenza degli
ebrei, essi potevano ritornare nella loro patria. Quelli che sono ri
masti qui, invece di incoraggiare i propri figli a studiare e a frequen
ventare professori,

l'Università, diventare dottore ecc., appena il ragazzo aveva
sedici anni, lo mandavano a lavorare per aiutare la famiglia. La famiglia

tare

più importante, non lo studio per un avvenire dei figli.
Così ci sono volute due o tre generazioni per gli italiani per poter
andare avanti, diventare professionals, entrare nella politica come
Mario Cuomo, come Rudy Giuliani. Invece, gli ebrei lo hanno fatto
quasi subito».
Gli italiani lo hanno fatto dopo qualche generazione, quando or
mai avevano deciso che il futuro e quello dei loro figli sarebbe stato
in America; allora chi si rendeva conto che per ottenere prestigio e
posizioni c'era bisogno di un certo grado di cultura, spingeva i propri
figli ad andare a scuola. Magari sacrificandosi e facendo anche due
o tre lavori, durante il giorno, la sera e nei fme settimana,
per assicu
rare un futuro ai figli.
Rosanna è diventata vice presidente nella sua azienda dopo circa
5 anni di lavoro, grazie anche ai buoni profitti.
Nancy ha studiato psicologia come la cugina in Italia, la quale a
era

la

cosa

differenza sua ancora non trova lavoro.
Gerardo ha due figli,

ingegnere, l'altra ha appena terminato
il college, La cosa che lo rende più felice è la possibilità di soddisfazione
professionale che ha potuto offrire ai suoi figli, facendoli-crescere a
uno

NewYork.
Nicola spera che i suoi

figli continuino a studiare per migliorare
la loro condizione e raggiungere una buona posizione lavorativa,
anche se il primo figlio dice che non vuole studiare più perché fa il
DJ.
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Vmcent oggi ha tre figli, uno avvocato, una professoressa, un'altra
lavora al

Congresso, si ritiene soddisfatto della posizione raggiunta

dai suoi figli.

Politica
Più del 50%

americana

e

di

degli intervistati afferma di non seguire la politica

non

essersi mai

vuoi per mancanza di
comprensibile per chi ha

interessato,

tempo, vuoi per il linguaggio spesso non

imparato a parlare quel minimo indispensabile di inglese che gli per
mettesse di

poter lavorare.

Circa il 46,5%, invece, si interessa di politica o quanto meno ne
segue gli avvenimenti. Di questi, possiamo affermare che i campani si
dividono perfettamente

a

metà tra repubblicani

e

democratici.

Per quanto riguarda il

giudizio degli intervistati e il loro interesse
la politica americana, Rosanna afferma di non seguirla affatto,
ma sostiene che gli italo americani siano più repubblicani perché in
verso

teressati al business

e

ai soldi.

Vincent dice che le comunità italiane

sono per certi aspetti le
Stati
altri
le
Uniti, per
migliori degli
peggiori. «Per quanto riguarda il
campo economico e l'aspetto dell 'unione familiare gli italiani sono i

migliori, perché grandi lavoratori, molto attaccati alla famiglia e poco
inclini al divorzio. L'aspetto che distingue in maniera negativa gli ita
liani è invece, quello politico, perché gli italiani non partecipano alle
elezioni, non si schierano a favore di un candidato del loro Paese e
non sono

con

uniti sotto l'aspetto politico. È questa la differenza maggiore

gli ebrei, ad esempio: essi hanno grande potere, perché quando

si tratta di andare a votare, non disertano mai le urne a differenza degli

italiani. Il salto di

qualità degli italiani è stato fatto dopo la seconda

Guerra Mondiale, perché tutti quelli che sono arrivati alla fine dell' Ot
tocento

erano

figli di contadini ed erano analfabeti, non conoscevano

la ricca storia dell 'Italia, arrivati in America venivano maltrattati
costretti

a

lavorare 12-13

ore

al

e

giorno, era normale che parlassero

male del loro Paese che li aveva costretti ad emigrare e a sacrificarsi».
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Di Mario Cuomo, l'ex governatore che ha la madre originaria di
è un maestro di eloquenTramonti e il padre di Nocera, dice che: «

politico lasciava a desiderare, non riuscendo a volte a capire quando era il momen
to giusto per accettare o rifiutare determinati accordi».
è una persona molto
Dell' ex sindaco Rudy Giuliani dice che «
la
ha
anche
se
furba, coraggiosa,
dissanguato città sotto l'aspetto
economico, gli ha però cambiato volto, rendendola più vivibile e
eliminando quasi il problema della mafia, ma lasciando il suo succes
sore Bloomberg con le cassecompletamente a secco tanto che ap
za», lo paragona addirittura

a

Cicerone, «

ma come

...

pena eletto ha dovuto aumentare le tasse».
Ritiene che nella zona di New York gli italiani siano più democra

tici, ma nelle altre contee più repubblicani.

Associazioni

Sorte nel periodo della grande emigrazione, alla fine dell'Ottocento
e

all'inizio del Novecento, esistevano a New York le società di mutuo

società di mestiere, formate da calzolai, da barbieri, ope
rai, sarti, fornai, tutte società nate dal bisogno di tutelarsi a vicenda in
caso di disgrazia, di perdita del lavoro o di un qualsiasi problema. Allora
soccorso o

non

esistevano le unioni che davano lavoro agli operai, non esistevano

le assicurazioni che tutelavano in caso di bisogno

o

di perdita del la

voro; in caso di incidente, di una malattia, di una morte improvvisa,
nascevano le unioni di persone provenienti dallo stesso paese che in
caso

dei suddetti problemi si aiutavano a vicenda. La maggior parte di

queste società sono scomparse, oppure, come amano definirle gli italo
americani, sono diventate dormienti, durante la seconda Guerra mon

diale, quando sbandierare la nazionalità italiana di una associazione era
poco consigliabile. Nel secondo dopoguerra, alcune di queste asso
ciazioni hanno ripreso vigore, alcune lo hanno fatto dopo un po' di anni,
altre

completamente nuove sono sorte negli anni Settanta e negli anni
Ottanta. n loro obiettivo di oggi non è più quello di tutelarsi a vicenda,
visto che per questo esistono le assicurazioni, ma hanno come unico
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scopo quello di stare insieme, di portare avanti la cultura e le tradizioni
italiane. Oggi il made in Italy è riconosciuto a New York in tanti set

tori, cosa che all'inizio del secolo non avveniva, anzi a quei tempi gli
italiani erano molto discriminati; pertanto, portare avanti la cultura e le
tradizioni italiane era impensabile. Allo stesso tempo gli italiani, come
abbiamo visto precedentemente, sono progrediti nella scala sociale,
non esistono più oggi le associazioni dei fornai, dei calzolai, dei
ciabattini, dei barbieri, ecc. ma esiste la società dei tecnici per il riscal
damento, la società degli ingegneri, la società dei poliziotti, la società
dei pompieri, tutti esclusivamente di origini italiane. Come la Columbia

Association, un'associazione che raccoglie tutti i poliziotti di New York
di origini italiane. Il suo presidente da quattro anni, Giovanni Porcelli,
l'associazione nacque ufficialmente nel 1932,
ci racconta che «
...

perché a quei tempi in polizia c'era molta discriminazione verso gli ita
liani. Oggi la Columbia Assoeiation raccoglie fondi da destinare come
borse di studio agli studenti più meritevoli, figli dei poliziotti di origini
italiane, iscritti all'associazione che raccoglie tra i 5 e i 6 mila iscritti.
Esistono altre comunità di poliziotti che raccolgono le persone di altre
nazionalità e ogni mese i presidenti delle varie associazioni si riunisco
no

tra loro».

Esistono le associazioni di coloro che provengono dallo stesso
paese, che ogni anno festeggiano il santo patrono del loro luogo di

origine, che si riuniscono nei club per giocare a carte, per organizzare
pranzi, dinner daneing, feste di Natale, ecc.
Carmine Tepedino, presidente del Padula eire/e, ci dice che il
suo circolo è uno dei più vecchi di New York, nato nel 1888, come
risulta da alcuni documenti in suo possesso. Rimasto dormiente du

vigore dopo la guerra.
si
Oggi
gioca carte, fanno le salsicce, le
soppressate, il sanguinaccio, si organizzano feste campestri, vale a
dire un grande pic-nic con 100/150 persone, dove si cucina, si or

rante la Seconda Guerra Mondiale, ha ripreso

nel

suo

circolo

«

...

si

a

ganizzano giochi, come il calcio, il tiro alla fune, le bocce, ecc., si
giornata tutti insieme».
Oggi l'associazione conta circa 100 iscritti, tra uomini e donne. In
caso di ricorrenze particolari organizzano grandi feste, come quella

trascorre la
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dei 111 anni di vita del circolo in cui si è deciso di

festeggiare alla

memoria Joe Petrosino, il poliziotto italiano che combatteva la mafia.
In

quella occasione è venuto il sindaco di Padula e altri membri del

Comune di New York.

figli degli italiani non partecipano alla vita del circolo, ma par
tecipano alle feste, ai pic-nic, alle varie ricorrenze.
Con il passare degli anni, vista la poca partecipazione dei figli
degli italiani alla vita dell' associazione, in molti è nata l'esigenza di
riunire più società tra di loro, in modo da avere più forza e maggiore
coesione. Sono così nate ad esempio la C.IA. o. Congress ofltalian
American Organizations, che raccoglie varie comunità italiane, circa
I

14, del Nord Italia, del Sud, salemitane, siciliane, nata per mettere
insieme i c/ubs che hanno idee in comune.

È nata la Federazione delle

comunità del Bronx, che raccoglieva ben 35 associazioni, dato che
nel dopoguerra nel Bronx vivevano circa 40 mila italiani, diventati
circa 15 mila negli anni Settanta e poche migliaia
Nel 1996 ha cominciato

oggi.

riunirsi la Federazione campana, con
l'idea di tenere insieme i cittadini della stessa regione, anche se non
a

partita con il piede giusto, secondo il suo attuale presidente Pa
squale Masullo. Il signor Pasquale faceva parte della Gioventù di
Sacco, dove era solito ritrovarsi con gli amici, società di cui era stato
tesoriere e presidente per quattro anni, situata sulla 29° strada, 39°
avenue a Long Island City in Astoria. Ricorda che allora «
erano
tanti gli italiani, poi molti sono andati via per comprarsi la casa con il
giardino dove poter piantare il pomodoro, il prezzemolo, la cantina in
cui fare e tenere il vino». Anche lui si è trasferito in periferia e ha
comprato la casa con il giardino, nel 1994. Nell'associazione orga
nizzavano la festa della Madonna del perdono di Assisi.
Ricorda di essere stato invitato a partecipare alle riunioni della
Federazione campana per la prima volta nel 1999, dal cav. Vincent
Iannece. Allora vi erano una quindicina di associazioni, oggi sono
quasi trenta. Dal dicembre 2002 è stato eletto presidente della F e
era

...

derazione. Ammette che

«

...

si sta facendo

ché ci

sono

delle associazioni scettiche, le

resse

della

regione Campania possa

ancora

molta fatica, per

quali ritengono che l'inte

avere a

che fare

con

il voto

New York
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...

», del

quale parleremo più

avanti.
Le associazioni che fanno parte della federazione campana sono

le seguenti:
Ass. Monte S. Giacomo; Ass.

Caggianese; Società solofrana;

Montella Club; Figli Castello del Matese; Ital/Amer. Club
Mahopak; Salerno Club ed amici; S. Giuseppe assoc.; San Rocco
di Siano; Soc. San Cono; Clun Aquilonese; Società S. Amato di
Nusco; Circolo Calabrittano; Società Guardia dei Lombardi;
Gioventù di Sacco; Gioventù di Sacco sez. femminile; Padula
Cire/e; Maria SS Abbondanza; Società Montevergine; Società
San Michele di Senerchia; Società San Manghese; Società San
Rocco Morra de Sanctis; Asso d'ArmiAssoc.; Società Andrettese;
Società

Caggianesi d'America;

Ass. Ieri

Oggi

e

Domani.

Il presidente Masullo ricorda che il consultore per gli USA della
Regione Campania, Giulio Picolli, aveva reintegrato la vecchia fede
razione prendendo 4-5 associazioni del New Jersey, solo

un anno

dopo aveva cominciato ad invitare le associazioni di New York, senza
le quali la Federazione non avrebbe decollato. Il vero decollo, secon
do lui «
si è avuto con la visita a New York del presidente della
regione Campania Antonio Bassolino, o poco prima, quando c'è
stato il Salerno day, grazie all'interessamento della provincia di Salerno.
L'onorevole Andrea De Simone aveva mandato Ugo Carpinelli, come
rappresentante, c'era stata una festa a cui avevano partecipato oltre
30 associazioni, più di 300 persone. Poi era venuto un altro gruppo
campano a promuovere degli spettacoli, era venuto De Simone in
visita, il presidente Andria nel 2000 aveva partecipato alla parata di
...

Colombo
cesso,

e aveva

perché

visitato le associazioni,

i politici venivano

e

mentre il presidente Andria visitò le

cosa

che non era mai

si fermavano solo
sue

suc

Manhattan,
associazioni, le associazioni
a

campane». È stato in quel periodo che secondo il signor Masullo si
è cominciato a sentire l'attaccamento della regione per i propri con
nazionali all'estero. Poi
ne.

con

Bassolino ci

sono

state circa 600 perso

Infatti, Bassolino partecipò alla parata del Columbus day dell' ot-
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fotografato insieme a Ilary Clinton. Egli incontrò anche
i parenti delle vittime dell' Il settembre 2001 e molte altre persone,
con l'intento di intensificare i rapporti tra la regione Campania e gli
Stati Uniti, in particolare i newyorkesi di origine italiana. Egli afferma
in una intervista concessa al quotidiano italiano di New York più letto
dagli italo americani, America Oggi: «Sono venuto per rinforzare
sempre di più i legami con le comunità campane di qui attraverso una
valorizzazione della nostra regione e delle sue attività produttive. Lo
sforzo che stiamo facendo è quello di rafforzare sempre di più un'iden
tità regionale dei campani negli USA. Siamo spesso di fronte a iden
tità frantumate. È necessario un grande sforzo di organizzazione e
tobre 2002,

coordinamento di tutte le realtà locali campane. Ieri nel Bronx ho
incontrato tutte le associazioni. Ci vogliamo dare tutti gli strumenti che

quello informatico. La regione avrà un giornale
on-line che svolgerà in parte questo compito [ ] Ci vuole uno
sforzo reciproco, doppio. Mi spiego. Occorre fare arrivare un'imma
gine moderna della Campania e del Mezzogiorno. Bisogna superare
tutti e due i cliché. Quello di una certa idea del Mezzogiorno italiano
negli USA, e ho cercato di farlo, prima come Sindaco e ora come
Presidente della Regione. [ ] L'altro cliché da superare è poi quello
che vede nell'immaginario degli italiani che vivono in Italia solo un'im
migrazione con la valigia di cartone. Dobbiamo fare arrivare da qui
l'immagine di una comunità che è andata avanti e si è affermata con
successo. [
] Dobbiamo riuscire a guardare, parlare, trovare canali
di comunicazione tra l'emigrazione più classica e quella 'nuova'. Dal
mondo dell' emigrazione culturale a quello degli affari. Occorre evita
re che questi mondi non comunichino tra loro. Questo sarà un lavoro
di tipo culturale oltre che organizzativo. Anche tutti i giovani che
vengono qui a studiare, magari per poco tempo, a lavorare nelle
company americane, che magari torneranno in Italia, sono importan
ti. Queste realtà sono disorganizzate, non dispongono delle strutture
consolidate della classica immigrazione, sono disperse e non dialogano
occorrono, non ultimo

...

...

...

tra loro. Dobbiamo riuscire ad inventarci occasioni di comunicazione.

F a bene

agli uni e agli altri. All' emigrazione tradizionale, per far ve
dere che ci sono nuovi tipi di meridionali preparati culturalmente, e
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emigrazione, che viene in un paese dove molto è stato
grazie a chi ha lavorato duramente, in condizioni
difficilissime, spesso di forte emarginazione. C'è un lavoro fine da
fare, di comprensione, di informazione, di scambi anche dal punto di
vista umano. È un paradosso che persone appartenenti alla stessa
comunità di origine vivono in mondi ancora non comunicanti fra loro.
Questo può essere un grande lavoro in cui devono impegnarsi anche
le istituzioni locali. [ ] lo voglio impegnarmi, voglio venire qui spesso
alla nuova

costruito anche

...

penso che come me debbano fare anche altri per portare la voce,
il pensiero, l'immagine del Mezzogiorno di oggi, dell'Italia di oggi,
e

anche ai nostri connazionali all'estero
Il merito del

successo

...

»1.

della Federazione, secondo il presidente

Masullo, va anche al segretario Nicola Trombetta. Di lui dice che «

...

è stato sempre preciso e ordinato nelle sue cose, conosce le leggi e
si è sempre molto impegnato a favore della Federazione con umiltà
e

dedizione»
.

.

Il signor Nicola Trombetta cominciò la sua attività associativa con

la comunità Solofra ed amici, fondata dal padre Giovanni Trombetta
nel 1978. Il

signor Giovanni abitava nella zona di Arthur Avenue dove

vive tutt' ora, cioè nella Little Italy del Bronx; siccome già allora molti
solofrani cominciavano a lasciare la zona, la chiamò società Solofra
ed amici in modo che

chiunque potesse aderire. Nel quartiere oggi

predominano i baresi che hanno fatto costruire la Chiesa di San
Nicola, nella quale la comunità solofrana ha fatto costruire in Italia la
statua di San

Michele, protettore di Solofra, che tengono custodita

nella Chiesa di San Nicola.

Ogni anno organizzano un pranzo, raccolte fondi in aiuto delle
persone bisognose, partecipano alla parata del Columbus day. Lui
si è sempre impegnato per fare del bene e aiutare chi giungesse
dall'Italia. Lo fa ancora oggi, ma, essendo anziano, ha lasciato la
guida della società nelle mani dei più giovani, in questo caso del figlio
che è anche segretario della Federazione campana.

l

Quotidiano America Oggi, 20 ottobre 2002,

p. 5.
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signor Nicola Trombetta si avvicinò all'associazione qualche
anno dopo la sua fondazione. Spesso, su richiesta del padre, con la
macchina andava a prendere degli anziani in altre zone per portarli alle
riunioni dell' associazione. In macchina sentiva queste persone parlare
del loro paese, dei problemi dell'associazione e avrebbe voluto aiu
tarli, così un po' alla volta si è trovato coinvolto. Oggi ha sostituito il
padre nell' associazione, dove organizzano la festa di San Michele, il
dinner dancing a cui partecipano molte persone. La società oggi ha
circa 110 iscritti, anche se non tutti partecipano perché alcuni sono
anziani e i figli si sono distaccati. I suoi figli non sentono il legame con
l'Italia come lo sente lui, dice che forse dopo la sua morte avranno
la curiosità di conoscere le origini dei genitori, ma non adesso. È
anche segretario della Federazione campana, con la quale cercano di
organizzare dei viaggi in Italia, per fare andare i loro figli a conoscere
il paese dei loro padri. È stato per cinque anni presidente della Fe
Il

derazione delle comunità del Bronx.

È molto soddisfatto quando riesce a far venire qualche persona
lità dall 'Italia o anche gruppi musicali italiani, in occasione di ricorren
ze come il Columbus day, ad esempio.
Infatti, alla riunione della Federazione campana di New York
New Jersey e Connecticut tenuta il13

maggio 2003 nella sede della

società di Morra de Sanctis nel Connecticut si discuteva di questo
tipo di iniziative.
Anche la comunità di Morra de Sanctis è sorta molti anni

fa, nel

1909, quando iniziarono la costruzione della Chiesa di San Rocco,
che verrà completata, con il lavoro e i soldi dei membri della comunità
nel 1928,

poi donata alla Chiesa insieme al terreno circostante, ac
quistato sempre dai cittadini di Morra. Ci spiega Angelo Mariani,
presidente dell'associazione negli anni 1995 e 1996, che allora «
c'erano circa 30/35 iscritti, oggi ne sono circa 20/25. All' interno della
comunità, tutti provenienti da Morra o sposati con un morrese, come
da Statuto, si discute di ciò che succede in Italia, si organizzano
manifestazioni, la festa di San Rocco, dinner dancing, pic-nic, si
assegnano dei premi agli studenti più meritevoli della comunità in
quell' anno. Alle feste partecipano anche le donne, perché ogni socio
...
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può portare la famiglia, ma da Statuto esse non ne fanno parte. Si è
anche tentato di costituire una sezione femminile, ma il progetto è
naufragato»
Alla riunione della Federazione, tenuta nella sede di Morra, oltre
ai presidenti delle varie associazioni c'erano anche il rappresentante
di tutti gli italiani d'America, Domenico Delle Carpine, e il consultore
per gli USA della Regione Campania Giulio Picolli.
La riunione viene aperta dal segretario della Federazione campa
na di New York, New Jersey e Connecticut, Nicola Trombetta.
Segue l'intervento di Domenico delle Carpine, rappresentante di
tutti gli italiani d'America, a cui viene chiesto dal segretario Trombetta
.

intende fare per loro il governo italiano, visto che per tanto
tempo essi si sono sentiti trascurati e dimenticati dalla propria patria.
cosa

Il

signor Delle Carpine risponde:

«

...

effettivamente il Governo

italiano, tra il 1968 e il 1990 ha trascurato gli italiani all'estero, smi
nuendo il ruolo della seconda Italia, ma negli ultimi cinque sei anni
specialmente l'interesse dell 'Italia verso i suoi cittadini sparsi nel mondo
è molto cresciuto. Basti pensare alla creazione del Ministero degli
italiani nel mondo e alla straordinaria conquista ottenuta con l' appro
vazione del voto a favore degli italiani residenti all'estero, il 20 dicem
bre 2001, che permetterà agli italiani all'estero che sono più di 50
milioni, di poter eleggere alle prossime elezioni politiche del 2006,

dodici deputati e sei senatori, in rappresentanza degli italiani all' este
c'è stato un periodo nero per gli italiani al
Ammette che «

ro».

...

l'estero, che essi sono stati trascurati dal loro Governo, ma proprio
in quel periodo gli italiani si

sono

fatti un nome, per i sacrifici profusi

nel loro lavoro. In silenzio, essi hanno partecipato alla costruzione di

strade, ponti, ospedali, metropolitane, insomma hanno dato il loro
apporto significativo alla crescita e allo sviluppo della società in cui
erano andati a vivere, riuscendo a dimostrare quanto grande fosse il

genio italiano. Oggi quel periodo nero si è trasformato in un periodo
eccezionale, perché almeno i figli degli immigrati italiani avranno la
possibilità di poter usufiuire della cultura italiana, sia stando all'estero,
sia con l'organizzazione di scambi culturali, quindi organizzando dei
viaggi in Italia».
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Dopo il signor Delle Carpine interviene il consultore per gli USA
della Regione Campania Giulio Picolli, il quale porta la discussione sul
problema dell' associazionismo, in quanto si va perdendo, perché i
figli degli italiani non partecipano alle associazioni create dai loro
genitori.
Il problema secondo il signor Picolli sta nei numeri, perché, «
anche se ci sono circa 30 associazioni che partecipano alle riunioni e
sono iscritte alla Federazione campana, alla regione Campania per il
...

momento ne risultano iscritte circa
.

12/13, in quanto non tutta la do-

cumentazione richiesta è stata.fornita. Nel momento in cui la Fede
razione campana dell'Argentina o del Brasile, ad esempio, iscrive 40

associazioni, quelle degli Stati Uniti si troverebbero in netta minoranza
e

le scelte delle risorse della regione, da dedicare alle associazioni

all'estero, andrebbero probabilmente verso chi offre dei numeri più
L'impegno dovrebbe essere, secondo il signor Picolli,

consistenti».

quello di fare crescere il più possibile le associazioni e con esse il
potere della Federazione.
La discussione sulla sensazione di sentirsi spesso trascurati con
tinua anche nella riunione del 30 maggio 2003, avvenuta nella sede
della Società San Cono di Teggiano nel Brooklyn. Infatti, il primo

problema posto all'ordine del giorno è la discussione dell'invio dei
documenti richiesti dalla regione Campania alle varie società, in modo
che i membri delle stesse possano risultare iscritti alla regione e avere
pertanto il diritto al voto.
Il

cav.

De Rosa sembra abbastanza deluso dal

comportamento

della regione. Egli entrò a far parte dell' associazione cattolica San Giu
seppe qualche anno dopo la sua fondazione, nel 1966. È stato presi
dente per molto tempo, dal 1983, poi per i troppi impegni ha dato le

dimissioni e oggi è il Chairman dell' associazione; la poltrona di pre
sidente è ancora vuota. Le iniziative dell'associazione, oltre a parteci
pare alle feste delle altre comunità e ad organizzarne di proprie, sono
volte principalmente ad aiutare chi ha bisogno. «Specialmente negli anni

passati, quando arrivavano nuovi immigrati dall'Italia, si faceva il giro
dei negozi italiani e ognuno offriva qualcosa, casse di frutta, verdura,
pasta, olio, pomodoro, il tutto veniva regalato ai nuovi arrivati».
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Nel 1992 è stato cofondatore della casa del bambino italiano di
New York e dal 1992 al 2000 ne è stato il supervisor. Con il con

tributo di

imprenditori italo americani hanno comprato uno stabile, lo
hanno ricostruito e ora ci sono 20 piccoli appartamenti che ospitano
le famiglie italiane che si recano a New York perché un loro figlio ha
bisogno di cure mediche o deve subire una operazione in un ospedale
di New York. Nel giugno 2000 il Cav. Nicola De Rosa è stato uno
dei
cinque italiani nel mondo premiato a Venezia dal ministro Tremaglia
Nella sua scetticità non vede un futuro per le associazioni italiane

perché i figli si iscrivono alle associazioni solo per
genitori, ma non partecipano alle attività, perché fon
damentalmente si sentono più integrati nella vita di New York e non
sentono il bisogno di mantenere in piedi delle tradizioni che non sono
in America,

«

...

fare contenti i

le loro».
Chi il suo impegno all'associazione ha deciso di darlo è la giovane

presidentessa della sezione femminile della società di San Cono, Nancy
Manzolillo. Da piccola, ricorda che i genitori la vestivano da San Cono,
come il Santo protettore di Teggiano e la portavano con loro alle pro
cessioni. A 12 anni diventò membro dell' associazione e a 18 socia.
La sezione femminile nacque

perché

verso

la fine

degli anni Settanta,
quel periodo e si

ci fu una forte emigrazione da Teggiano in

voleva creare un circolo per stare insieme, mentre la sezione maschile

È una delle poche ragazze a frequentare
l'associazione, perché c'è poco che attira i giovani; lei è diventata
presidente all'inizio del 2003 proprio per cercare di attirare i suoi
coetanei, ma da sola si sente un po' scoraggiata.
Sicuramente meglio vanno le cose per la sezione maschile della
comunità San Cono di Teggiano, come ci conferma il suo presidente
Rocco Manzolillo, il quale conserva delle foto della comunità risalenti
al 1932. Dice che la società già esisteva nell 'Ottocento; quella attua
era

nata qualche anno prima.

le, invece, di cui è stato socio fondatore, è stata creata nel 1972. Nel
1976, tutti i soci con i loro soldi comprarono un locale dove vi era
stata precedentemente una sinagoga ebraica, lo hanno aggiustato ed
è diventato

oggi la sede della loro associazione. Nel 1977 è stata fatta
e nel 1978 la prima festa di San Cono con le

la prima processione
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bancarelle, la quale durava due fine settimana. La società di San
Cono fa parte anche della Federazione campana, hanno circa 140
soci iscritti

e una

società femminile di circa 60 iscritti. Non si è mai

posto il problema del perché le due società, una maschile e l'altra
femminile, siano divise, ma concorda che «forse sarebbe una cosa

positiva poterle unire, anche se tutt' ora le due società collaborano tra
di loro in maniera abbastanza stretta e ogni tre mesi svolgono una
riunione congiunta. Organizzano ogni anno la festa di San Cono il
primo giugno, quella di San Valentino il14 febbraio, rappresentazioni
teatrali a Natale e pranzi annuali. Possiedono due statue di San Cono,
una ereditata dai vecchi compaesani e un' altra fatta costruire nel
2000 ad Ortisei in provincia di Bolzano, tutta in legno. Ogni anno il
primo giugno si svolge la processione che parte dalla loro sede e
raggiunge la Chiesa di Monte Carmelo».
Una comunità mista è quella dei figli del Castello del Matese, che
hanno una donna alla vice presidenza e altre donne che hanno rico
perto incarichi dirigenziali. Pasquale D'Abbraccio racconta che la
comunità è nata nel 1991 : «
partirono in 7-8 persone, coinvolgen
do altra gente dello stesso paese di provenienza; attualmente sono
108 soci. Organizzano cene, rappresentazioni cattoliche a Pasqua e
...

a

Natale, fanno parte della Federazione campana».
Come club misto è nato anche il Salerno club ed amici nel 1989

Il

suo

presidente Gerardo Conti ci spiega:

«

...

il 70-80%

.

degli iscritti

provengono da Salerno, il resto dalla provincia. Furono poco più di
dieci persone a prendere l'iniziativa di creare l'associazione, che oggi
conta circa 75

iscritti, divisi equamente tra uomini e donne. All'interno

del club si organizzano feste allo scopo di tenere in vita i valori italiani,
aiutare la comunità, gli anziani bisognosi, anche per quanto riguarda
lo

sbrigo di pratiche burocratiche, i contatti con il Consolato, ecc.».
Organizzano le loro feste nella Chiesa di Monte Carmelo a Yonkers,
partecipano alla parata del Columbus day di Manhattan e ad altre
parate minori che si organizzano sempre nel mese di ottobre nei vari
villaggi abitati da molti italiani nella contea di Westchester. A Natale
organizzano la natività vivente e la portano in giro per gli ospizi cat
tolici di New York. I figli non seguono molto le iniziative dei genitori,
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di tanto in tanto partecipano a qualche parata o

qualche pranzo.
giovani partecipassero portando le loro idee,
anche cambiando quelle dei genitori, allo scopo di tenere in vita le

ma

Sarebbe contento

se

a

i

associazioni italo americane. Con lo stesso intento ha aderito alla
essere
C.I.A.O, di cui è stato presidente, perché ritiene che: «
...

salernitani

va

bene, però bisogna

essere

anche italiani. Stare insieme,

scambio di cultura, anche se si tratta di una cultura nazio
sono
ci
nale,
sempre delle piccole variazioni sia culinarie, di arte, di
artigianato locale. Ed è bello perché si parla di queste cose. Un club
avere uno

del Nord Italia parla delle

sue

tradizioni e ci si

incontra, c'è una certa

coesione». Come Salerno club ed amici, da pochi anni fanno parte
anche della Federazione campana, alla quale ha aderito con gioia.
Con lo stesso entusiasmo da circa tre anni ha aderito alla fede

razione campana il presidente della società Maria Santissima del

l'Abbondanza, Pietro Paolo Zolla, che raccoglie tutte le persone di
Colle Sannita in provincia di Benevento. La società è nata 20 anni fa,
per la voglia di �tenere le vecchie tradizioni del paese, all'inizio vi
erano 140 iscritti, attualmente il numero non è variato molto. Ogni
anno

organizzano una festa religiosa e un pranzo a cui partecipano

anche le altre associazioni, ci sono dalle 300 alle 350 persone. Ritiene
che i tempi siano maturi per effettuare scambi con l'Italia, in modo da

poter mandare i figli degli italiani d'America a studiare in Italia e

gli emigranti dell'inizio secolo non han
figli a parlare italiano, perché non volevano

viceversa. Sottolinea che:
no

insegnato

ai loro

«

...

un paese che li aveva costretti ad
che sono emigrati nel secon
coloro
emigrare. Diversamente, invece,
do dopoguerra, ci tengono molto a propagandare la cultura e le

mantenere in

piedi

la cultura di

tradizioni del proprio paese».

Voto
Le comunità italiane in America oggi hanno ricevuto

nuova

linfa

che ha sicuramente aumentato l'inte

dalla legge sul voto all'estero,
dei vari partiti nei confronti di questa massa di persone di origini

resse
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italiane, che vive all'estero, ma che allo stesso tempo consuma pro
dotti italiani. Si cerca pertanto di incentivare i viaggi in Italia e gli

degli italo americani nel nostro Paese.
L'Ambasciata italiana di Washington e quindi il Governo italiano
hanno raggiunto un'intesa con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti
investimenti

sull' esercizio del voto all'estero. Possono votare sia i cittadini italiani

legalmente residenti negli USA, sia i cittadini di origine italiana che
godono della doppia cittadinanza. Per avere diritto al voto bisogna
essere iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all 'Estero). Tra le
quattro circoscrizioni mondiali, gli italiani residenti all' estero potranno
eleggere con il sistema proporzionale dodici deputati e sei senatori.
Nessun elettore con doppia cittadinanza, partecipando alle elezioni,
rischia di perdere la cittadinanza americana. Gli italiani all'estero
potranno votare sia in Italia che per posta. Ogni 5.000 elettori sarà
costituito un seggio elettorale.
Nella circoscrizione estera potrà candidarsi solo chi risiede fuori
dall'Italia.

Razzismo

Il

problema razziale in America è stato risolto sotto l'aspetto
legislativo, grazie alle lotte degli anni Sessanta portate avanti princi
palmente dalla gente di colore, le quali hanno aiutato a lenire il pro
blema razziale anche per quelle etnie che non si sono esposte in prima
persona. Oggi in America è vietato essere razzista, ma per toccare
con mano la disparità che ancora vige nella grande mela tra i cittadini
di differenti etnie, basta entrare nel palazzo di una grande compagnia
e dare uno sguardo alle gerarchie che vi sono sul
posto di lavoro per
rendersi conto sotto quale forma continua a nascondersi il problema
della differenza di razza. Su tutti nella scala sociale ad occupare i posti
di comando vi sono ovviamente gli anglosassoni. I cattolici hanno
acquistato molto prestigio grazie principalmente agli irlandesi.
Seguono i tedeschi e gli ebrei; questi ultimi sono riusciti ad otte
nere una larga fetta di
potere, avendo affrontato dei grossi sacrifici e
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spinto i loro figli a studiare, per raggiungere posizioni di rilievo.

I

tedeschi dopo la seconda Guerra Mondiale non erano ben visti al pari

degli italiani, ma sono sempre stati considerati dei seri e intelligenti
lavoratori, preferiti agli italiani.
Gli italiani sono riusciti ad occupare posizioni di prestigio, ad
avere incarichi dirigenziali, ma in pochissimi casi ad occupare la pol
trona più ambita. Essi fino a pochi decenni fa erano considerati alla
stregua della gente di colore. Ovviamente non esistono più i casi in cui
gli italiani erano costretti a cambiare il proprio cognome o nome,
come avveniva negli anni Trenta, quando per esempio chiamarsi Hemy
al posto di Enrico aiutava sicuramente
Nel gradino più basso,

a

a

trovare lavoro.

lavorare da portinai,

a

fare la pulizie, nei

lavori più umili, si trovano i cinesi, i russi, i messicani,
gente di colore.

gli ispanici, la

La storia si

ripete per ogni nuova etnia che giunge a New York:
quartiere dove
già vivono i propri connazionali, come hanno fatto gli italiani nel corso
degli anni in cui hanno raggiunto New York.
Nel quartiere italo americano di Brooklyn negli anni Sessanta
l'ingresso alla gente di colore era interdetto. Se qualcuno provava a
comprare casa rischiava che gliela incendiassero, perché l'arrivo della
esse vanno a

costruirsi la loro fetta di nazionalità nel

gente di colore avrebbe fatto scendere il loro valore; pertanto la casa
poteva essere venduta o fittata solo ai bianchi. I ragazzi di origine

quartieri vicini per fare a botte con i ragazzi di
altre nazionalità, per affermare la propria forza e superiorità. I genitori
preferivano che i loro figli non frequentassero la gente di colore e gli
ispanici, perché la maggior parte di loro non avevano una buona
reputazione. Molti appena giunti in America avevano subito dei furti,
allora in famiglia si fomentava un certo odio verso la gente di colore,
la quale essendo più povera, era ritenuta responsabile delle rapine.
A Morris Avenue, Est Harlem, nel Bronx, negli anni Sessanta la
italiana andavano nei

gente di colore non poteva attraversare le zone bianche neanche in
autobus. Erano molto poveri

e cercavano

di

appropriarsi di ciò che

possedevano commettendo dei furti pertanto, molti italo ameri
cani decisero di trasferirsi per problemi di sicurezza nello Yonkers,

non
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sullo Hudson River,

a

Nord di New York City, andando

a

vivere in

un quartiere misto di italiani, irlandesi e tedeschi. Alcuni affermano di
non essere scappati, ma di essersi spostati per fare spazio ad altri

gruppi etnici.
C'è anche chi ricorda di

colore,

ma

di offese

gli

essere

stato offeso da

connazionali arrivati prima di loro.
Oggi si sta avendo un risveglio del
onorata di

essere

fondamentale
cultura è

senso

di

italiana. Gli italo americani

importanza

italianità, la gente è

non

il colore della pelle,

persona di
dagli stessi

una

italiani le hanno subite anche

ritengono più di

ma

la cultura si: la

fondamentale, le tradizioni, i modi di vedere, forse quello è

l'unico ostacolo all'unione di persone di razza diversa, perché una
persona di colore è cresciuta in un'altra cultura. Con una persona
della stessa

razza

si avrebbero

più cose

in

comune e

sarebbe

più

facile andare d'accordo.

Mafia
Uno dei problemi in cui è andato sempre a cozzare l'italiano o
l'italo americano è sicuramente quello della mafia. Gli immigrati pro

venienti dal Nord della penisola spesso hanno anche odiato i meridio

nali, la loro omertà, le loro tradizioni, il loro essere paragonati alla
mafia, perché in America non si riesce a fare la differenza tra meri
dionale e settentrionale, si è italiani e basta.
Una sorta di razzismo che ovviamente è stato ed è anche

un

razzismo

economico, perché se una persona diventa un giudice o un
famoso avvocato, un uomo politico importante, ed è in grado di
acquistare una villa da un milione di dollari, il colore della sua pelle e
le sue origini scompaiono.
Persiste

ancora

oggi,

anche

se

in tono

scherzoso, quando

un

italiano ottiene un buon risultato, l'allusione: «Avrai amici nella mafia»,
oppure «Se non faccio quello che vuoi mandi qualcuno a rompermi
le gambe?». Battuta che viene detta in tono leggero e scherzoso, ma

viene detta.
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Alla riunione della Federazione campana di New York e
Connecticut del 13 maggio 2003, Domenico Delle Carpine ricorda
in una ricerca effettuata dall'ltalian Center di Manhattan, tra
che «
...

tutti i film

girati a Hollywood sugli italiani, il 62% di questi ritrae
l'italiano in un contesto mafioso. Un'altra ricerca dell'FBlha quantificato
il numero dei mafiosi di origine italiana negli Stati Uniti dai tempi del
presidente Hoover, un anti italiano per eccellenza, nel numero di circa
1150. Calcolando la sua percentuale su una presenza italiana di circa
27 milioni, abbiamo una percentuale mafiosa di circa lo 0.00005%».
Una formazione mafiosa veniva vista

come una

forma di tutela

della propria nazionalità, in epoca in cui si era fortemente discriminati,
Cesare ricorda che

«

...

la Litt/e lta/y di Manhattan

era

considerata

la casa della mafia italiana, che oggi ormai quasi non esiste più,

aven

do subito un ultimo

quale

colpo quasi mortale dall' ex sindaco Giuliani, il
è ricordato da tutti gli italiani come un ottimo sindaco. Oggi

esiste la mafia russa,

quella cinese e così via».

Nancy da bambina ricorda che a scuola spesso si diceva che gli
erano tutti mafiosi e «
che suo padre aveva una pizzeria,
perché tutti gli italiani possedevano una pizzeria», ma che la cosa non
italiani

...

le ha dato mai fastidio.

Angelo è andato a scuola con gente di razze diverse, anche con
persone di colore e non ha mai avuto problemi con nessuno. Solo
scherzando qualche amico americano aveva fatto a volte riferimento
all'italiano come mafioso.
Nicola afferma di

aver

sentito parlare della presenza della mafia

italiana nella zona del Bronx,

ma non

ha mai visto nulla. Racconta che «

...

a

ha mai conosciuto nessuno né
volte arrivava la polizia, faceva

portava via delle persone». Non ac
cetta che gli italiani vengano identificati con la mafia, perché oggi quasi
delle retate in qualche locale

e

più pericolosa la mafia russa, la
mafia nera, quelli ammazzano senza pietà». Secondo lui l'italiano è
essendo una persona
stato identificato come mafioso perché «
intelligente ha sempre cercato di lavorare poco e guadagnare molto,
suscitando l'invidia degli altri. Poi ci ha pensato il cinema a creare lo
stereotipo dell'italiano mafioso».

non

esiste più,

«

...

mentre è molto

...
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Vmcent ritiene che

«

...

la mafia esiste ed esisterà sempre, ci

sono

vari tipi di mafia, quella governativa, quella malavitosa, ma si tratta di
un fenomeno che non verrà mai estinto, anche se oggi è meno forte
di una volta».

Giovanni elogia persone come Cuomo e Giuliani per avere tenuto
alto il nome degli italiani. «La 42° strada era affollata di prostitute, di

droga e di criminalità di ogni genere, oggi è diventata, grazie all'ex
sindaco Giuliani, una sorta di Disneyland. Anche ad Harlem oggi c'è
molto meno criminalità. Il problema più serio che affronta oggi New
York a livello di criminalità riguarda la mafia russa, non più quella
italiana». Ancora oggi gli capita che quando la gente sente un cogno
me italiano, anche in polizia, il riferimento alla mafia, lo si fa sempre,
magari per scherzare.
Pasquale ha sentito parlare di mafia italiana, ma ritiene che l'Italia
meno di altre nazioni dovesse essere accusata di mafia. Elogia il
sindaco Giuliani che «
come prima cosa ha ripulito ilfish market,
...

la zona del mercato del pesce controllata dalla mafia. Anche le ditte
che controllavano la raccolta dell'immondizia erano controllate dalla
mafia e Giuliani ha posto [me

a

tutto

questo». Lo ritiene un sindaco

molto coraggioso che combatteva la mafia ancora prima di diventare

primo cittadino, quando lavorava con i giudici di Washington.
Cesare ricorda che nel suo quartiere, in ogni zona c'era una
famiglia che comandava. Lui stesso ricorda di avere avuto la possi
bilità di entrare in contatto con gente che si guadagnava i soldi in
maniera poco pulita, anche se non li ha conosciuti direttamente, ma
ha scelto di sposarsi, cambiare quartiere e guadagnarsi i soldi onesta
mente.

DINO RENNA

LA BORGHESIA INDUSTRIALE ITALIANA DI

SÀO PAULO

E LA SUA ADESIONE AL FASCISMO:
IL CASO MATARAZZO

N ella storia economica

sociale del Brasile della prima metà del
ruolo fondamentale la potente borghesia industriale
italiana che controllava la parte più rilevante dell' economia paulista e
'900 ebbe

e

un

nazionale'. L'imprenditoria italiana all'estero tenne, però,

senza

dub

bio, salde relazioni con il fascismo almeno fino al 19422•
Certamente la colonia italiana di Sào Paulo era divisa da forti
differenze regionalistiche,

generazionali, classiste ed ideologiche.

L'adesione al movimento fascista in Sào Paulo ' da parte dell' élite

1

A tal

agricole
mano

«Nel 1915, nello Stato di Sào Paulo, su 8.552 proprietà
ben 5.230 erano di italiani, molte delle quali in

proposito:

straniere

�istenti,

ad ex lavoratori delle fazendas di caffè

...

Nel censimento del 1910 dello

Stato di Sào Paulo, su 42.623 proprietà urbane straniere, ben 23.720 erano
possedute da italiani Nel settore della piccola e media impresa paulista, gli
...

italiani furono determinanti, soprattutto, nella vendita al minuto, con 9.000
Nel campo delle co
esercizi commerciali su un totale di 14.000 nel 1894
...

struzioni la presenza italiana

a

Sào Paulo fu schiacciante

...

Gli italiani furono

alla base dell'industrializzazione dello Stato di Sào Paulo, perché costituiva
no la maggioranza della manodopera, dei titolari di aziende, dei grossisti e
La presenza italiana a Sào Paulo divenne talmente forte da
formare interi settori, aree e professioni e da modificare lo stesso accento
paulista» (V. CAPUTO, Matarazzo, la storia dell 'emigrazione cilentana in

dei banchieri

...

Brasile, Castellabate 2003, pp. 28-30).
2

Sull'argomento

la fonte

principale

è stata J. F. BERTONHA, Commenda

tori, Cavalieri e Grand'Ufficiali a serviço do fascio: A burguesia industriai
italiana de Sào Paulo e ofascismo (1919-1945), Dottorato in Storia Socia
le-UNICAMP e borsista FAPESP.
3

A. TRENTO, Il Brasile, gli immigrati e ilfenomenofascista, in V. BLENGINO,
e A. PEPE, La riscoperta delle Americhe. Lavoratori e sindacato

E. FRANZINA

nell 'emigrazione italiana in America Latina, 1870-1970, Milano 1993, pp. 250264; C. V ANGELlSTA, Una revista italiana e a immigraçào no Brasil durante os

primeiro anos do fascismo. Le vie d'Italia

e

dell 'America Latina, 1924-32, in
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industriale italiana dipese anche dalle vicende e dalle scelte di campo
operate da alcuni suoi illustri personaggi legati a Mussolini e al suo

regime. I più celebri tra loro furono i conti Rodolfo Crespi e France
Matarazzo.

sco

Rodolfo Crespi, nato a Milano nel 1873 ed emigrato in Brasile nel
1892, fu l'unico industriale in grado di rivaleggiare con Matarazzo nel
controllo della comunità italiana, perché molto ricco ed influente. La

partecipazione al fascismo iniziò nel 1924, quando, ottenuta una
decorazione, fu ricevuto dal Duce" e continuò dopo, quando nel
19275 versò 2.000.000 di lire �l "Prestito del Littorio" ed altri 1.000
sua

contos

de réis per sostenere lo sforzo bellico italiano nell 'invasione

dell' Abissinia".
Sostenitore delle attività fasciste in Brasile fmo alla morte,

avve

1939, Crespi donò grosse somme di denaro a diverse asso
ciazioni italiane in Sào Paulo", lasciò 500.000 lire per uso del Duce"
nuta nel

sepolto con la camicia nera fascista. Inoltre, fece
scrivere nel proprio testamento:

e

chiese di

essere

«Veritas», XL (1995), pp. 243-254; J. F. BERTONHA, La base sociale
La
dell'antifascismo a Sào Paulo. Un'analisi, 1923-30, in V. BLENGINO
delle
Americhe
D.
R.
cit., pp. 390-399;
GABACCIA, Emigranti. Le
riscoperta
italiani
dal
Medioevo
ad
Torino
2003, pp. 189-211.
diaspore degli
oggi,
4
La
di
benemerenza
un
ad
italiano
nel Brasile, «I
AA.Vv,
medaglia
fasci italiani all'estero», I, 5, 12/6/1924.
5
IL LEGIONARIO, Vita dei fasci, IV, 19, 7/5/1927.
6
A tal proposito cf. F. RUBBIANI, Almanacco degli italiani del Brasile,
Sào Paulo, 1936; A. MARPICATI, Le Vie del Mondo, VII, 6, 1939, pp. 613-619.
7
Le istituzioni beneficiate furono la scuola Dante Alighieri (350.000 lire),
l'ospedale Umberto I (250.000 lire), l'orfanotrofio Cristoforo Colombo (250.000
lire), il Fascio Femminile (100.000 lire), le Colonie Marittime del Fascio (100.000
lire) e le Opere Assistenziali Italiane (100.000 lire). Cf. A. MARPICATI, Le Vie
...

del Mondo
8

...

,

,

cit.

Mussolini decise di

spendere tale somma in Brasile, donando 100.000
lire per la costruzione di un monumento ad Amerigo Vespucci e 400.000 lire
al neonato Istituto Italo Brasiliano «Conte Rodolfo Crespi», unito all'Istitu
to Dante Alighieri. Cf. Archivio Centrale dello Stato
(ACS), Segretaria Parti
colare del Duce,

carteggio ordinario, b. 2393, p.

551043.

La

borghesia

Il mio ultimo

industriale italiana

pensiero,

accanto al

181

Brasile, è alla mia Patria ed al Duce,

per il quale ho sempre nutrito la massima devozione. Posso dire che
la mia maniera di pensare e di agire fu sempre fascista, prima che il

Fascismo esistesse

come

partito".
fu, però, il più grande simbolo del

Francesco Matarazzo!?

l'adesione al fascismo da parte dell' élite italiana di Sào Paulo. A
Giorgio Amendola Il, figlio dello sfortunato Giovanni,

tal proposito
ricordò:

non era soltanto
padre aveva un ufficio al giornale Il Mondo
riconosciuto
della
linea
dal
l'ispiratore
politica seguita
giornale, ma il
garante del giornale davanti alla proprietà. Svanirono ben presto i fondi

Mio

...

fomiti nel 1921-22

con

lancio del

e

giornale

abbondanza dai Matarazzo di San

dal commerciante Mele di

rappresentante in Italia. I Matarazzo si
che

Napoli,

Paolo, per il

loro parente

e

ritirati dalla combinazione

erano

perso ogni interesse per la sopravvenuta ascesa del fasci
l'accantonamento
di Nitti alle cui fortune politiche avevano
\;)

aveva

smo e

collegato l'impresa.
Probabilmente

già nella sua residenza a Napoli alla direzione del

Consorzio Autonomo dei Consumi, per il qual impiego ottenne il titolo
di Conte, Matarazzo abbandonò il vecchio

9

DIARIO

DE

SAo

PAULO, A

morte

do Conde

e

decadente ceto politico

Crespi,

29/1/1939.

lO

V. S. BLANCATO, Conte Francesco Matarazzo, Sào Paulo 1925; V. S.
BLANCATO, Scelta di discorsi e interviste del Conte Francesco Matarazzo,

SàoPaulo 1926; J. DE SOUZA MARTINS, Conde Matarazzo. O impresario e a
empresa, Sào Paulo 1973; J. DA CUNHA LIMA-M. P. MATARAZZO, Matarazzo,
100 anos, Sào Paulo 1982; L. PELLICCIONI, Storia della famiglia Matarazzo,
Roma 1991; AA. Vv., Industrias Reunidas F. Matarazzo. Comemoracòes de
centenario, Sào Paulo 1998; V. CAPUTO, L'emigrazione italiana in Brasile
tra

XIX e XX secolo. Luci ed ombre sulla famiglia Matarazzo di Castella

bate, «Rassegna Storica Salernitana», 38, II, Salerno 2002, pp. 151-73;
GUIDA, Notizie storiche sulla famiglia Matarazzo, Castellabate 2002;
CAPUTO, Matarazzo cit.
...

Il

,

G AMENDOLA, Una scelta di vita, Milano 1976, pp. 69-70.

E.
V.
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liberale rappresentato da «Il Mondo» per appoggiare finanziariamente
il fascismo in ascesa".
Di fatto, con la marcia su Roma, Matarazzo dichiarò: «Da oggi
comincia una nuova vita per l 'Italia»!', mentre nel 1923, dopo essere

Mussolini, scrisse:

stato ricevuto da

Due volte fui ricevuto dal Duce. lo
ne

di avvicinarmi all'uomo il cui

di tutto il mondo

e

nome

riempie ora le cronache politiche

che molte nazioni invidiano. E dico

con

tutta

fran

Chigi profondamente impressionato. L'im

chezza che uscii da Palazzo

pressione

avuto ancora l' occasio

non avevo

che noi abbiamo è di stare davanti ad

un uomo

la cui forza

di volontà ha il dono di penetrare colui al quale è diretta. Il futuro non
è solo nel grembo di Giove, ma anche nelle mani del forte: si compren

de subito che questa è la

Nel 1925, nel
1.000.000 di

lire,

sua

giorno

un

divisa 14.

dello Statuto, Matarazzo inviò in Italia
significativo in quel periodo perché

contributo

il fascismo usciva da poco dalla difficile crisi provocata dal delitto
Matteotti. Del resto, lo stesso podestà Florio, nell' elogio funebre
composto in onore di Matarazzo, ebbe a scrivere":
Alla rivoluzione delle camicie nere,

(Francesco Matarazzo) non poteva

rispondere che presente, ed il ricavato dal giornale Il Mondo per oltre
due milioni di lire fu messo a disposizione del nuovo regime.
Francesco Matarazzo, fu

insignito

della

Medaglia

d'Oro di

Benemerenza dell'Opera Nazionale Balilla e della Tessera d'Onore

Fascista,

venne

ricevuto due volte da Mussolini ed ottenne che il

proprio titolo di Conte divenisse ereditario".
12

G

13

AA. Vv, O Conde Matarazzo
cit., p. 258.
V. BLANCATO, Conte Francesco Matarazzo,
V. CAPUTO, Matarazzo
cit., p. 67.

INCARNATO, presentazione, in
...

14
15

...

16

V.

CAPUTO, Matarazzo

...

,

cit., p.

,

cit., pp. 377-378.

,

R. MOREIRA, In Memoriam, Sào Paulo

1937, pp. 12

e

51.
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Nel 1927 Matarazzo inviò 1.900.000 lire al re Vittorio Emanuele
III per opere di beneficenza in Italia. Il21

luglio 193017, però, rispon

deva negativamente al podestà di Castellabate Pasquale Perrotti che

gli aveva chiesto di sostenere economicamente la costruzione dell' ac
quedotto comunale:
Sig Podestà Perrotti, mi è pervenuto l'Ufficio n. 795, dello
scorso giugno, dal quale apprendo la gradita nuova della realizzazione
dell'antico desiderio di noialtri castellabatesi
l'acquedotto, prima
garanzia della salute pubblica e ve ne sono particolarmente grato.
Ben volentieri verrei incontro al desiderio manifestatomi, affinché si
completi e si affretti codesta opera sommamente civile, estendendola
Ill.mo

..

-

-

ai minori centri circostanti. Se
conseguenza del ribasso del

non

carico di

chi attualmente
impedisce di atte�dere ad

ha

mutata situazione locale

-

importa attualmente in una
quindi, maggiori bisogni sociali a

caffè,

dannosa diminuzione di lavoro e,

che, la
e

che

in

a cuore

l'assistenza di chi soffre

-

mi

appelli. Voi sapete bene quanto il pen
siero di codesta terra mi sia caro, e capirete che a questa comunica
zione è pure unito il
lo

altri

senso

di rincrescimento che io provo nel farve

...

Nel 1931, all'arrivo della squadriglia aerea italiana in Sào Paulo,
Matarazzo ricevette la visita infazenda Amalia del comandante Italo

Balbo

che, meravigliato di quanto aveva visto, disse: «Signor Conte,

la mia opera è passeggera, la vostra è duraturan".
In quella occasione sia Matarazzo che Crespi impiegarono grandi
di denaro per festeggiare l'arrivo di Balbo in Brasile!".
Nel 1933, Andrea Matarazzo, proprietario della Fabrica

somme

Nacional de Cartuchos

17

19

Conte

Muniçàes, vendette al governo

Archivio Comunale di Castellabate

Matarazzo,
18

e

a.

(ACC),

italiano

Notizie storiche sui

1930.

J. DA CUNHA LIMA-M. P. MATARAZZO, Matarazzo 100 anos, cit., p. 60.
IL CORRIERE DEGLI ITALIANI, Le elargizioni del Conte Matarazzo e del

Crespi per i festeggiamenti

a

S. Ecc. Balbo, I, l, 16/3/1931.
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ingenti quantità di armi e di munizioni per volere dello stesso fratello
Francesco'".
In un'altra occasione Matarazzo scrisse:

grande ammiratore di Mussolini. Sono convinto dell'ardente
patriottismo e della forte sincerità che lo anima. Chi conosce l'Italia dei
primi tempi del dopoguerra e la visita oggi, non può evitare di ammirare
questo uomo formidabile ( ) Prima di Lui, l'Italia era un perfetto caos.
Non c'era ordine, non c'era disciplina. Oggi l'Italia costruisce pacifi
camente il suo domani ed è talmente grande l'ordine, talmente forte la
disciplina che la governa che migliaia e migliaia di stranieri non si
stancano mai di percorrerla in tutti i sensi, amandola ed ammirandola
lo

sono un

...

attraverso i monumenti del suo

pOp01021.

Nel 1934 Francesco Matarazzo ricevette solenni
per il

suo

ottantesimo compleanno"

i tanti italiani

e

festeggiamenti

in quell' occasione dichiarò, tra

operai e funzionari delle IRFM presenti:

Salutiamo il Brasile. Ricordiamo i nomi

degli illustri figli di questa terra,
libertà per lavorare

di questa benedetta terra, dove ritroviamo tutta la
e per progredire. Viva il Brasile-'!

Il conte Matarazzo fu caldamente ricevuto il sabato

sera

al Teatro

Oberdan colmo di italiani, con gli inni brasiliano ed italiano e con la
«marcha patriotica Giovinezza».
Il cilentano Donato Passaro, presidente della Società di Mutuo
Soccorso Oberdan, ne esaltò il valore ed il ruolo svolto nella comu
nità italiana di Sào Paulo.

20
21

VELLO,

L. MENDES, Tesi di Laurea, 1994/95.
V. BLANCATO, Scelta di discorsi e interviste,

Quem foi Matarazzo?, Sào Paulo

22

AA.

23

DIARIO

cit.,

pp.

196-197; O. CRI

1937.

Vv, O Conde Matarazzo aos 80 annos, Sào Paulo 1934, p. 347.
DA NOITE, 09/03/1934, in AA. VV., O Conde Matarazzo
cit.,

pp. 137-148

e

...

pp. 185-189.

,
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Fu anche riconosciuto il primato della civiltà romana", con le sue
caratteristiche di universalità ora potenziate dalle opere del fasci
smo": «altro potente e nuovo diagramma di luce nel mondon".

Dal discorso del commendatore Ferruccio Rubbiani traspariva la

potenza economica ed industriale'? di Francesco Matarazzo e la sti24

G MORIANI, Teoria e pratica dell 'italico razzismo fascista, in Il seco
conflitti razziali e di classe nel Novecento, Venezia 1999, pp.

lo dell'odio,
100-114.
25

A tal

proposito sul «Corriere degli Italiani» del 12 marzo 1934 fu scrit
un magnifico discendente di questa razza di
giganti: il

to: «tale l'ascesa di

Conte Francesco Matarazzo. Ma

non

è forse anche tutto ciò il credo infalli

bile del Fascismo mussoliniano? Il Fascismo vuole l'uomo attivo, e impe
gnato nelle azioni con tutte le sue energie. Lo vuole virilmente consapevole
delle difficoltà che ci sono, e pronto ad affrontarle. Concepisce la vita come
lotta, pensando che spetti all'uomo conquistarsi quella che sia veramente

degna di lui, creando prima di tutto in se stesso lo strumento per edificarla.
anche
del lavoro, con cui l'uomo vince la na
Quindi
\bvalore essenziale
tura e crea il mondo umano
E perciò, Francesco Matarazzo, il quale a que
sta epopea della lotta inquadrata in una poderosa cornice di volontà d'intel
ligenza e di tenacia deve il suo grandioso trionfo, sembra a noi, senza ombra
...

...

di malintesa adulazione

ni, il Fascista
Matarazzo

...

26

AA.

27

A tal

e

pur

senza

,

la formalità dei distintivi

vagheggiato dal
cit., pp. 204-205).

Puro

Vv, O Conde Matarazzo

Duce Restauratore»

...

,

e

delle iscrizio

(AA. Vv,

O Conde

cit., p. 200.

proposito: «C'è qualcuno il quale, essendo uomo di senno, pos
sa dire che non gli piace l'opera industriale di Francesco Matarazzo? Dalla
naturale unanimità dei consensi proviene, così, la naturale sua imponenza.
Di qui la inevitabile imponente sua valutazione. Quando noi guardiamo alla
immane organizzazione e alla sua produzione: alle 135 fabbriche! ai 3 milioni
di sacchi di farina, ai 45 milioni di metri di tessuto, alle 500 tonnellate di filo
di seta, alle 400 di solforato di carbonio, alle 2.000 di amido, alle 6.000 di
carne lavorata, ai 400.000 sacchi di riso, alle 24.000 tonnellate di sale, alle

20.000

casse

di strutto, ai 375.000 sacchi di zucchero, alle 80.000 tonnellate

di sapone, alle 500.000 dozzine di saponette, alle 100.000 casse di liquori, alle
500 tonnellate di chiodi, alle 300.000 casse di candele, alle 500 tonnellate di

glicerina, alle 2.000 tonnellate di materiale di segheria, al 1.000.000 di metri
quadrati occupati dall'area delle fabbriche, ai 15.000 operai impiegati, se
pensiamo che una flotta solca i mari e i fiumi-mare di questa prodigiosa na-
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degli italiani per un uomo che fidò sempre sulle sue sole forze",
autentico Napoleone Bonaparte'? sempre interessato ai problemi
dei propri operai", vero industriale altruista".
ma

un

brasiliana, per portare dovunque gli innumerevoli prodotti, restiamo
e ci domandiamo: un uomo ha saputo concepire questo? E quasi
stiamo dubbiosi nel rispondere tanto ci sembra enorme, eccezionale, quasi
malata la concezione. Ma dobbiamo rispondere: non soltanto ha potuto
concepirlo, ma lo ha realizzato. Un uomo, un italiano, colui che partiva 53
anni fa dalla natia Castellabate, naufragava nella baia Guanabara, naufragando
tura

sbalorditi

tutto il suo sogno di mercante ha creato la realtà che è l'organizzazione
industriale in Brasile» (AA. Vv, O Conde Matarazzo
cit., pp. 338-339).
con

...

28

il

suo

,

Ferruccio Rubbiani riferiva: «Francesco Matarazzo ha costruito tutto

organismo

senza

ricorrere ad alcun

espediente

di

borsa,

non

si è

ser

vito di alcuna società anonima per compiere tentativi arrischiati col capitale
polverizzato degli azionisti. Al contrario capitali propri e credito personale

gli elementi della sua iniziativa nell'industria e nel commercio. Gli
sua opera si illumina di superiore moralità» (AA. Vv, O Conde
Matarazzo
cit., p. 340).
29
Fu Michel Couto, deputato dell'Assemblea Costituente, a paragona
re Francesco Matarazzo a Napoleone Bonaparte; in AA. Vv, O Conde
Matarazzo
cit., p. 368.
30
Maria Teresa N ogueira De Azevedo, direttrice del Partito
Costituzionalista, scriveva: «E il Conte Francesco Matarazzo che così si tra
sfigura di conquista in conquista, di sforzo in sforzo, di vittoria in vittoria,
non ha mai perduto la sua comprensione umana della vita. Al lato della fab
brica, al lato della macchina, fece sorgere l'opera di beneficenza, la scuola e
l'ospedale, onorando e glorificando così il lavoro che fu, d'altronde, la ra
cit.,
gione più efficiente della sua vittoria» (AA. Vv, O Conde Matarazzo
p.357).
31
Pachecho De Oliveira, vicepresidente dell' Assemblea Costituente,
sono

stati

è che tutta la
...

,

...

,

...

aveva

scritto

su

,

Francesco Matarazzo: «Non accumula soltanto ricchezza in

cresce, in nuove imprese, che
potenziale del Paese e arricchiscono il patrimonio
industriale del Brasile. È una forza di progresso in costante azione. Non lo
anima lo spirito di ambizione individuale, ma quello di costruzione benefica
per la collettività. La sua cooperazione nella prosperità brasiliana, una delle
più notevoli opere di intelligenza e di lavoro nel campo industriale tra noi,
trova rari paralleli. Dobbiamo rendere noi, che amiamo questa terra, i più sentiti
un

gesto di egoismo. La investe quanto più

sviluppano

la ricchezza
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Dopo i discorsi ci furono vibranti applausi e calorosi: "Viva l'Ita
lia, Viva Mussolini'V. Nel 1934 la famiglia Matarazzo si legò ulterior
mente al regime fascista italiano

di Castellabate

con

Virginia,

con

il matrimonio di Andrea Ippolito

figlia del senatore Andrea e nipote del

fondatore delle IRFM.
Di fatto

Ippolito aveva partecipato a soli 19 anni alla marcia su
Roma e a meno di 30 era già federale di Lucca, prima di passare alla
città di Littoria (Latina). Fece poi parte del Direttorio nazionale del
PNF e fu componente del Consiglio Nazionale dei Federali. Divenne
il federale di Roma e nel 1941 ricoprì lo stesso incarico a Milano".
Matarazzo donò altre ingenti somme al regime fascista: versò
1.150.000 lire quando l'Italia subì le sanzioni commerciali nel 193634
e sovvenzionò spesso l'Opera Nazionale Balilla. Nel 1936 partecipò
al Guarujà ad una festa di ricchi paulistani dove erano presenti i

omaggi a questo grande artefice del progresso
cit., p. 363).
(AA. Vv, O çondlMatarazzo
...

32

AA.

33

Nato

della ricchezza nazionali»

,

Vv, O Conde Matarazzo
a

e

cit., pp. 187-188.
Castellabate il 16 settembre 1903 da Domenico
...

,

e

Raffaella

Cilento, studiò alla Bocconi laureandosi in Scienze Economiche e Sociali. Alla
redazione de "Il Popolo d'Italia" conobbe Mussolini. A soli 19 anni parteci

pò alla marcia su Roma e dopo aver ricoperto importanti incarichi di regime,
nel 1942, abbandonò la federazione di Milano per arruolatsi volontario.
Combatté in Tunisia dove il suo plotone dimostrò un incredibile valore, tale

prigioniero il 13 maggio
1943, fu imbarcato su un mercantile di un convoglio di 40 navi adibite a tra
sporto prigionieri e portato negli Stati Uniti d'America. Il 25 luglio 1943 en
trò nel campo di prigionia di Hereford dove rimase tre anni. Nell'aprile 1946
sbarcò a Napoli e per evitare di essere internato nel campo di prigionia di
Taranto abbandonò l'Italia in maniera avventurosa per ricongiungersi con i
familiari in Brasile. Lì si dedicò energicamente alle associazioni italiane al
l'estero e ricevette per tali motivi importanti riconoscimenti in Italia e all' este
ro. È morto in Sào Paulo nel 1992.
34
Cf. F. RUBBIANI, Almanacco degli italiani del Brasile, Sào Paulo 1936,
p. 245. Matarazzo inviò in abbondanza i propri prodotti in Italia per rompere
il blocco imposto dalla Società delle Nazioni. Cf. Cinquant 'anni di lavoro
degli italiani in Brasile, Sào Paulo 1936, p. 265.
da ottenere

dagli inglesi

l'onore delle armi. Fatto
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diplomatici francesi ed inglesi, le due nazioni che avevano voluto le
pesanti sanzioni commerciali imposte all'Italia dalla Società delle
Nazioni per l'invasione dell'Abissinia. Durante la festa, Matarazzo
convocò il maestro d'orchestra ed ordinò che fosse eseguito l'inno
fascista "Giovinezza".

perplessità corsero tra i presenti, ma il Conte non ne fu
prime note fece addirittura il saluto fascista e poi si
colpito
ritirò". Infme, l'architetto Marcello Piacentini che partecipò alla co
struzione del celebre palazzo Matarazzo in Piazza del Patriarca era
italiano e fascista", mentre alla morte del Conte fu celebrato il fune
Paura
e

e

alle

rale secondo il rituale fascista". L'ammirazione di Francesco Matarazzo
per il Duce era tale che le tre lettere M impresse sulla facciata di ogni
sua fabbrica ricordavano Mussolini, i Matarazzo ed il celebre archi
tetto italiano Vittorio

Morpurgo"

quale erano stati commissionati

al

i maggiori progetti edili delle IRFM39 .Francesco Matarazzo morì
Sào Paulo il IO febbraio 1937 all'età di 83 anni. Al

suo

a

funerale

parteciparono, commosse, decine di migliaia di persone che lo scor
tarono fmo al Cimitero della Consolazione. Lo Stato brasiliano pro-

35

R.

36

M.

MORElRA, In Memorian cit., p. 186.
TONHÀO, Marcelo Piacentini. Arquitetura no Brasi!, Tesi di Dot
torato in Storia dell' Arte, Campinas, UNICAMP, 1993.
37
La sua sepoltura fu una grande dimostrazione di estetica fascista, con
sei camicie nere poste a guardia della bara dove c'era anche lo stendardo
fascista. Cf. R. MOREIRA. In Memoriam, cit.
38

Nato

a

Roma il 31

tettura fino al

maggio

1960, vinse

1890

(Roma 1966) dove fu docente di archi

Del Debbio

per la cre
dar
Roma, perché seppero
corpo ad una
concezione architettonica tale da «corrispondere alla grandezza e alla poten
con

azione del Palazzo del Littorio

e

Foschini il

concorso

a

za impresse dal fascismo al rinnovamento della vita nazionale
(Articolo 5 del
bando, cf. «Casabella», VII, n. 73, p. 7)>>. Tra i maggiori lavori si ricordano la

sede della Banca Nazionale d'Albania

Marcello Piacentini alla

progettazione

a

Tirana

e

la collaborazione

con

della Città Universitaria di Rio De

Janeiro.
39

N. LETAIF, Escombros do

Globo S.A. 2002.

império,

os

Matarazzo, in

«ÉPOCA»,

editora
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clamò il lutto nazionale e le attività commerciali ed industriali rimasero
chiuse.
A Castellabate si decise di commemorarlo ed il podestà Florio
con

fredda retorica così scrisse al

prefetto di Salerno

Eccellenza, l'Il febbraio del 1937, XV, veniva a mancare un Uomo,
che riempiva di sé, della sua opera, della sua bontà l'Italia e il Brasile:
il Conte Francesco Matarazzo, Cavaliere del Lavoro, italiano illustre,

grande figlio di questa nobile terra cilentana. Sarebbe ovvio soffermar
si sulla figura dello scomparso, essendo l'opera sua universalmente
conosciuta. Basti considerare che emigrato nelle lontane terre del
Brasile, in non giovanissima età, già padre di numerosa prole, nell' epo
ca grigia della nostra patria, quando i connazionali rappresentavano
ovunque la zavorra schiavista, Francesco Matarazzo seppe mantenere
altissimo il prestigio di Italiano e attraverso sacrifici gravissimi, l'inde

fesso

lavoro, la fede incorruttibile, la dirittura morale e l'alto Suo intel

letto, seppe im�rsi all'attenzione del Brasile prima e poi dell 'Estero.
Sta infatti, che allo scoppio della conflagrazione europea Francesco
Matarazzo rappresentava

le ricche

e

già il più grande capitano d'industria di quel

sterminate terre, formidabile datore di

lavoro, suscitatore

energie ogni campo dello scibile. Egli tutto subordinò
alla sua qualità di Italiano, anche quando l'esserlo poté sembrare pe
ricoloso e le sue benemerenze, oltre l'impiego di migliaia di operai
inesauribile di

nostri, si

estesero

tra l'altro

e

dedicato al

appello

in

al

re

suo

Matarazzo

un

nel campo dell'assistenza fondando
spese in San Paolo un grande Ospedale

principalmente

mantenendo

a sue

Buono: Umberto L Non vi fu italiano che fece invano
gran cuore,

e

asilo sicuro

la gente della

sua

terra trovò nelle industrie

40
...

Alla fine delle commemorazioni di Matarazzo, il l O febbraio 1938

Castellabate, alla parete della casa natale.
Al contrario del padre, Francesco Matarazzo Junior, suo successore
alla guida del Gruppo IRFM, ebbe tra i funzionari più riservati il Russi,
fu collocata un' epigrafe

40

ACC, Matarazzo,

a.

a

1937.
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ebreo italiano, grande ufficiale della Corona d'Italia, emigrato in
Brasile proprio per le leggi razziali di Mussolini e raccomandato al
un

Conte dai funzionari della Banca Commerciale Italiana in Atene.

Inoltre, lavorò per le Industrie Matarazzo il noto chimico italiano

Giorgio Renato Levi", assistente al Politecnico di Milano del celebre
professor Giuseppe Bruni e collega dei vari Natta, Quilico e Ferrari,
protagonisti di un fecondo ed irripetibile periodo della ricerca scien
tifica italiana.
Nel 1936, Levi divenne docente dell 'Università di Pavia, dove
l'Istituto di Chimica Generale già diretto negli anni '20 dal prof. Gior

gio Errera (uno dei dodici professori universitari che rifiutarono nel
1931 il giuramento con la formula fascista), era stato affidato al prof.
Bernardo Oddo, professore di Chimica Farmaceutica.
La Scuola di Chimica Industriale, invece era stata prima assegna
ta al prof. Temistocle Jona, espulso dall'Università nel 1938 perché
israelita, e poi soppressa.
Levi rientrava nelle "categorie benemerite" stabilite con la legge
del 6 ottobre 1938, ma, dispensato dal servizio già il14 dicembre,
lasciò l'Italia pochi mesi dopo ed andò in Brasile dove, per conto dei
Matarazzo aprì un attrezzato laboratorio di ricerche, indispensabile al
settore chimico del Gruppo. Nel 1942 Levi divenne professore del
l'Università di Sào Paulo dove rimase fino al 1953.
Francesco Matarazzo Jr.

condivise mai le

simpatie del padre
per il fascismo", ma non abbandonò mai le rigide scelte operate dal
padre nel modo di conduzione delle proprie aziende ed il sistematico
controllo degli operai realizzato fin nella loro vita privata". Le adenon

41

R. CURTI, Giorgio Renato Levi, La Chimica e l'Industria, 47, Ottobre
1965, 1123; V. RIGANTI-A. GALBANI, From Alchemy to Industriai Chemistry,
Milano 1990, pp. 1-117; V. RIGANTI, Giorgio Renato Levi (1895-1965), «Per
sone», n. 3, 2000.
42
V. CAPUTO, Matarazzo
cito p. 82.
...

43

A tal

«Le

,

case di Amalia erano occupate dai coloni
di fiducia di Matarazzo. Con freddo cinismo Francesco Jr. controllò le rela

proposito:

zioni sociali dei suoi

migliori

braccianti, le loro parentele,

le amicizie, le scelte matri-
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sioni dei due conti italo-brasiliani al fascismo non furono
e nemmeno

superficiali

le uniche di quegli anni. Altri industriali di grande e media

importanza vi si interessarono per decisione personale o per scelta di
classe fatta dall' élite italiana.
In effetti, pochi di loro si rifiutarono di aderire o furono addirittura

oppositori del regime". I più importanti aderenti furono: ifazendeiros
Geremia Lunardelli" e Pietro Morganti, che cedette la sua fattoria in
Piracicaba per le istruzioni di ginnastica del fascio locale e finanziò le
attività fasciste nella città"; gli industriali Giuseppe Martinelli", Scar
pa", Giovanni Ugliengo, presidente del Mulino Santista e supplente di
direzione del giornale fascista «Il Piccolov'? di Sào Paulo ed infine
moniali, la corrispondenza inviata

e

ricevuta ed

impedì

la coabitazione di

lavoratori di diversa etnia in un'unica sezione. Infatti, nella sezione degli ita
liani, senza dubbio la più curata, non risiedevano lavoratori di colore.
Matarazzo

assoluto

creò, così,

rispetto,

volta che

passas�

stinzioni razziali

una

distinzione razziale del lavoro. Inoltre, in segno di
erano costretti a pulire le strade ogni

i lavoratori di Amalia
un

Matarazzo

non erano un

o un

ospite

della

Del resto le di

famiglia.

fenomeno esclusivo della fazenda Matarazzo

né della sola società brasiliana della

metà del '900

(V. CAPUTO,
107).
44
Il più importante oppositore del regime fascista fu il conte Egidio Gam
ba che si dichiarò antifascista ed appoggiò la lotta al fascismo. La pressione
politica sul Gamba, però, fu talmente forte che finì per aderire al regime. Cf.
ACS, CPC, Gamba Egidio, b. 2262, p. 1824.

Matarazzo

45

...

,

prima

...

»

cit. p.

BARTOLOTTI, L'oro verde del Brasile, Firenze 1928, pp. 29-30; A.
TRENTO, 1/ periodo tra le due guerre, in R. DE FELICE, L'emigrazione italia
na in Brasile, 1800-1978, Torino 1980, pp. 149-190.
46
IL LEGIONARIO, Fascismo all'estero, VI, 4, 26/1/1929. Cf. ACS, Mini
stero della Cultura Popolare, Divisione Generale di Propaganda, b. 276, f. IO,
sottof. 8, Manifestazioni varie a San Paolo del Brasile, informo del Con
D.

solato di Stio Paulo, 22/11/1938.
47
Martinelli fece costruire nel

suo

palazzo

in Sào Paulo

un

salone chia

«Littorio», con un fascio littorio di quattro metri di altezza. Cf. M.
LONGHINI, Dove il lavoro italiano e brasiliano sono alleati, in «IL LEGIONA
mato

RlO», 30/8/1930.
48
49

O COMBATE, Os tecidos pagam os fascistas, 13/11/1928.
O COMBATE, A nominata do fascio em Stio Paulo, 29/9/1928.
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Osvaldo Riso, presidente della Cinzano Vermouth Company, impor
tante leader del fascismo brasiliano agli inizi degli anni '4OSo. Del resto,
numerose aziende italiane operanti in Brasile furono legate al fascismo'!
.

La presenza notevole di piccoli industriali in questa schiera con
l'ipotesi che in quel periodo fu operata una vera e propria

valida

scelta di classe-'. Tra i tanti vanno ricordati: l'industriale del tabacco
Sabato D'Angelo, che fornì 5.000.000 di

sigari alle truppe italiane in

guerra in Abissinia'"; il commendatore Caruso, che nella sua fabbrica
nel Bràs confezionava i sigari in scatole con l'effigie di Mussolini e che

insegne del fascio e le aquile romane in mezzo ai propri
operai 54; Augusto Pisatti, proprietario della Metalurgica Mercurio e
leader del Dopolavoro paulistano'".

tenne le

Molti altri finanziarono il fascismo in Sào Paulo'" e furono la parte
nodale dei

quadri dirigenti e degli affiliati nelle formazioni fasciste

locali.
Per molti di loro l'adesione fu legata ad una posizione politica di

classe attentamente valutata ed analizzata. Ovviamente ci furono
che i casi di italiani che aderirono per opportunismo

e

an

per fattori più

soggettivi 57.
50

National Archives at College Park, Records of the Office of Inter
AmericanAffairs, RG 229,350/76/12/2, Entry 25, box 610, 24/08/1942.
52
L'ITALIA, Le pretese della Società fascista Pirelli, 29/2/1932.
50
In Brasile i pochi imprenditori italiani che sostennero l'antifascismo
furono quelli che avevano militato nella sinistra e che erano diventati piccoli
industriali come Giuseppe Scarrone.
52

L'ITALIA

54

La stessa estetica fascista

Cf. L'ITALIA

IN

MARCIA, Roma 1937, p. 56.
era

tenuta nella fabbrica di

Ippolito Vignoti.

MARCIA, Il Comitato di Propaganda del Gruppo Rionale
dell'OND del Braz, II, 3, 1937.
55
Arquivo do Estado de Sào Paulo, Delegacia de Ordem Politica e
Social, Augusto Pisatti, Prontuario, n. 27968.
56
A. TRENTO, Il periodo tra le due guerre
cit. p. 175.
IN

...

57

molti

Secondo

di alcuni studiosi

,

l'opinione
degli antifascisti del tempo
imprenditori italiani in Brasile aderirono al fascismo dopo aver ricevuto
e

dei titoli nobiliari. Per Francesco Matarazzo cf. J. DE SOUZA MARTINS, Conde
empresàrio e a empresa cito

Matarazzo. O

...

,
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infazendaAmalia in compagnia di Francesco Matarazzo e famiglia
(Arquivo Historico W. Svevo,

Francesco Matarazzo

e suo

ricordo di Ermelino

(FOTO:

figlio

Sào

Junior dinanzi alla statua eretta in

J. DA CUNHA LIMA

Ma/arazzo, 100

Paulo)

anos, Sào Paulo

-

M. P. MATARAZZO,

1982)
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Andrea

Ippolito riceve una decorazione dalle mani di
(Biblioteca Comunale di Castell�bate)

Corteo funebre in
CUNHA LIMA

-

B. Mussolini

di Francesco Matarazzo (10-02-1937) (FOTO: J. DA
MATARAZZO, Matarazzo, 100 anos, Sào Paulo 1982)

onore

M. P.
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D'altronde le attività economiche di buona parte di

questi impren
le rimesse,
emigranti
e
l'esportazione l'importazione di merci, o perché titolari di prodotti
ditori ruotavano intorno all'Italia e ai suoi
con

con

licenza italiana 58. Essi mantennero così buone relazioni

madre patria

e con

con

la

il fascismo al potere in Italia'".

L'élite italiana di Sào Paulo

partecipò al fascismo per i propri

legami economici con l'Italia e per i contatti culturali che la sua po
sizione finanziaria permetteva di avere, nonché per la grande simpatia
che ebbe per la sua dottrina e per alcuni dei suoi aspetti come il
corporativismo e la restaurazione dell' ordine sociale in Italia'".
Essi appoggiarono l'ingresso del fascismo in Brasile con la cre
azione ed il personale controllo di organizzazioni specifiche come il
Dopolavoro di Sào Paulo'" e favorirono la partecipazione degli ope
rai italiani delle loro fabbriche negli organismi fascisti, anche per an
nullarne la solidarietà di classe in favore di una «solidarietà etnica».

Preferirono, così, guidare loro stessi il trasferimento delle istituzioni
fasciste in

Brasilf) piuttosto che essere dei meri strumenti nelle mani

del Consolato italiano.
L'élite italiana di Sào Paulo, però, pur appoggiando il fascismo
in Brasile, rifiutò sistematicamente le richieste di aiuto degli integralisti,
spesso per non turbare i loro rapporti con i brasiliani'S. Essa rifiutò
l'integralismo per difendere i propri interessi in sintonia con le classi

58

L. DE

ROSA, Emigrazioni, capitali e banche

(1896-1906), Napoli

1980.

59

Il governo italiano mostrò, spesso, la propria irritazione per molti in
dustriali avvicinatisi al fascismo per opportunismo e per tenere in vita i loro
affari. Cf. ACS, Ministero dell'Interno, Divisione Generale di Pubblica Sicu
rezza, Polizia Politica, Ambasciata

italiana, Sào Paulo, Fuorusciti e antifascisti,

b. 21, 22/10/1927.
60
G INCARNATO, Presentazione, in V. CAPUTO, Matarazzo
cit., p. VIII.
61
de
6/6/1928
in
Sào
Paulo
de
do
Consulado
Relatorio
ACS, CPC,
...

,

formando reuniào dos industrais italianos de Sào Paulo para criar o
Dopolavoro em Sào Paulo, Gamba Egidio, b. 2262, p. 1824; L'ITALIA IN MAR
cit.
CIA, Il Comitato di Propaganda
62
ASMAE, Affari Politici, Brasile, Relatàrio do Encarregado de
Negàcios Menzinger, b. 16, f. 1-2, 19/10/1936.
...

,
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dominanti locali che

non

vi vedevano possibilità di
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successo e

che

già soddisfatte dalla direzione del governo Vargas'". In effetti,
ci si voleva compromettere troppo con la politica della madre

erano
non

patria per non alimentare il sospetto delle autorità brasiliane. Così
fecero entrare antifascisti ed ebrei nelle fabbriche quando fu neces
sario ai loro affari?", come avvenne tra i Matarazzo.
Gli imprenditori italiani in Brasile resistettero alle continue richie
ste di denaro da parte dei fascisti e non favorirono la solidarietà etnica

propugnata dal fascismo per migliorare le condizioni dei loro compa
trioti creando una vera indignazione tra gli osservatori venuti dall 'Ita

lia'". Di fatto l'élite italiana non voleva in alcun modo irritare l' opinio
ne

pubblica brasiliana per non creare problemi ai loro rilevanti affari.
A testimoniare un simile atteggiamento Francesco Matarazzo, disse:

politico. Mai mi misi in politica perché sono uno straniero
potevo pretendere di intromettermi nelle cose del paese che mi
ospitò. Se fossi in Italia, sarei fascista. Qui no. Non sono niente. Non
posso essere alcuna cosa. Se i miei figli volessero essere politici,
possono farlo perché sono brasiliani. lo non posso esserlo, non devo
Non

sono un

e non

fascista in Brasile.

essere nemmeno

Ammiro Mussolini

come un uomo

all'Italia. L'Italia di

oggi

è ben altra

straordinario che ha dato
cosa

da

prosperità

quella che Mussolini trovò.

63

ASMAE, Affari Politici, Brasile, Integralismo, relatàrio da Embaixada
italiana, b.15, f. 2, 18/3/1937.
64

Ciò avveniva

con

la

manodopera specializzata, più

difficile da sosti

tuire,
gli antifascisti la cui presenza garantiva un certo disimpegno nei
confronti del regime. Cf. ACS, CPC, Sasso Davi, b. 4625, p. 44822; Lazzaroni
e con

Antonio, b. 2744, p. 9087; Rotasperti Pietro b. 4468, p. 2812. Sugli antifascisti
che lavoravano nelle Industrie Ramenzoni e nelle I.R.F.M., sugli ebrei emi
grati in Brasile ed i lavoratori altamente specializzati cf. A. TRENTO, Do outro
lado do Atlantico Um século de Imigraçào italiana no Brasil, Sào Paulo
1989, p. 384.
65
L. MAGRINl, In Brasile, Torino 1926, p. 87; D. BARTOLOTTI, L'oro verde
del Brasile, Firenze 1928, p. 309; J. A. RIOS, Aspectos politicos da
Assimilaçào do Italiano no Brasil, Sào Paulo 1959, p. 62.
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Ma è solo ciò che io mi permetto qui nel Brasile: ammirare intimamente
la figura unica di Mussolini. E io penso che è il massimo che gli italiani

si devono

permettere'".

Questo atteggiamento irritò spesso i rappresentanti fascisti in Bra
sile. Una simile opposizione, però, non assunse un carattere antifasci

sta; si trattò, quasi sempre, di semplici dichiarazioni isolate, che, viste
nel contesto generale, riflettevano solo una discordanza tattica con il
fascismo

e non un

reale distacco dal regime.

La concordanza tra i ricchi industriali della colonia italiana ed i

rappresentanti del fascismo fu superiore alle opposizioni; essi si allon
tanarono soltanto quando i loro interessi vennero realmente minaccia
ti dall'entrata in guerra dell 'Italia e dai primi disastrosi scontri nel
secondo conflitto bellico mondiale. Così la valutazione del Consolato
italiano di Sào Paulo sulla loro fedeltà fmo
non

a

quando i loro interessi

fossero stati minacciati fu realmente valida". Inoltre, la rivalità tra

Matarazzo

e

Crespi indebolì la solidarietà italiana voluta dal Conso

lato, che dovette intervenire spesso per dirimere i conflitti.
Ciononostante è difficile non attribuire loro un forte senso di parte

cipazione al fascismo prima e durante la Seconda guerra mondiale.
Fondamentale fu il loro denaro per fmanziare il fascismo in Sào

impiegati ed operai che cau
sarono forti problemi agli antifascisti'", Francesco Matarazzo, poi,

Paulo

66

e

le pressioni esercitate sui loro

PLATEA, O empastelamento de Il Piccolo, 26/9/1928.
ASMAE, Affari Politici (Brasile), Relatorio do Consulado de Sào
Paulo, b. 905, p. 1644, 1/1/1929.
68
A tal proposito, cf. J. F. BERTONHA, La Base sociale dell'antifascismo
a Siio Paulo: un 'analisi (1923-1930), in B. V ANNI La riscoperta delle
A

67

,

nell'emigrazione italiana in America
Latina, 1870-1970, Milano 1994, pp. 390-399; Entre burgueses e operàrios.
A representatividade social do antifascismo socialista italiano, I, 1, pp.
Americhe. Lavoratori

e

sindacato

117 -144, Sào Paulo 1994; Politica em tempos de guerra: a tentativa de
reconstruçào do antifascismo italiano em Sào Paulo em 1942/43, «Revista
de Histéria», Sào Paulo 1997, pp. 43-63.
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ebbe sempre un rapporto paternalistico con i propri operai'", con i
quali si collegò tramite la Società di Mutuo Soccorso Principe di

Napoli in Sào Caerano?" o tenne
gruppi di emigranti italiani.
Di

costanti contatti

con

i

maggiori

fatto, il 26 novembre 1926 i rappresentanti di venticinque

associazioni italo-brasiliane salutarono alla stazione ferroviaria il con
te Francesco Matarazzo di ritorno da

viaggio in Europa".
Senza l'appoggio di figure così potenti, ricche e carismatiche,
difficilmente il fascismo avrebbe avuto un' espansione così grande
un

nella colonia italiana di Sào Paulo.
VINCENZO CAPUTO
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V.

70

J. DE

CAPUTO, Matarazzo
cit., p. 63.
SOUZA, Vida Cotidiana e Historia no Suburbio da cidade de
Stio Pau/o: Stio Caetano, do fim do Império ao fim da Repùblica Ve/ha,
...

,

Sào Paulo 1992.
71

J. DA CUNHA LIMA-M. P.

MATARAZZO, Matarazzo 100

anos,

cit., p. 58.
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LE ORIGINI DELLA CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO

Una breve premessa
Non esiste

che

ancora

oggi una storia organica della città di

Salerno

racconti la storia del Novecento. Sono stati ricostruiti

epi
significativi che certamente hanno inciso nella vita quotidiana
del capoluogo, ma non si è mai provveduto a tessere una rete che
allacci le modifiche strutturali di lungo periodo con gli avvenimenti
congiunturali che pure hanno influenzato il vissuto della città. Le
classi dirigenti non hanno mai prodotto uno sforzo per salvaguarda
ne

sodi

re

la memoria della

città, né per individuare i contenuti di una iden

tità locale.
La storia delle municipalizzazioni nel Mezzogiorno è storia del

Novecento, legata intimamente al tema della modemizzazione urba
na. Senza volerne ripercorrere i sentieri, è opportuno richiamare que
sto

concetto, coniugandolo agli studi sulla municipalizzazione e sulle

reti urbane, al fine di delineare strumenti di analisi per l'identificazione;

di una modernità salernitana. In fondo, la storia dei servizi pubblici
locali è, in buona parte, la storia della crescita civile, economica e
sociale di una città.
La Centrale del latte è l'azienda municipalizzata che possiede la

maggior mole documentaria da studiare, spesso disordinata e confu
sa.

primo, questo lavoro è l'inizio di
imprese pubbliche della città di Salerno. Secondo,
lo studio che qui presento si concentra sulle origini della Centrale del
latte. La scelta è obbligata per due ordini di motivi: l'uno temporale,
Devo chiarire subito due

una

cose:

ricerca sulle

l'altro concettuale. Infatti,

se

volessi ricostruire l'intera vicenda sto

rica dell'azienda sarei costretto a trasformare la storia di un'istituzione
in una sterile

cronologia. Per questo tenterò di ricostruire il biennio

1928-1929, durante il quale si sono stabilite le prime intese tra im
prenditori privati e Comune di Salerno per la costruzione di una
Centrale del Latte.
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Un 'Azienda,

una

città

Ogni ricerca storica si fonda su una domanda. La domanda che
mi sono posto, a cui voglio dare una risposta da storico, è questa: a
cosa è dovuto il successo quasi secolare dell'azienda? Ritengo che
ciò sia stato possibile grazie allegarne con uno dei settori produttivi
più importanti della provincia di Salerno: illattiero-caseario e, più in
generale, l'industria agroalimentare che ha sempre caratterizzato l' eco
nomia locale.
Il prof. Gianfranco Viesti, 'nel libro La Grande Svolta, dimostra
come la provincia di Salerno, grazie alla dinamicità dell' economia

agroalimentare delle industrie conserviere e del settore lattiero-caseario,
non subisca, con la fme dell 'intervento pubblico, una decurtazione del
PIL, poiché l'assenza dei finanziamenti statali, a partire dal 1992, è
colmata da un aumento delle esportazioni l.
La qualità dei prodotti agroalimentari ha sostenuto l'economia
locale. Pertanto, il successo, anche commerciale, della Centrale del
Latte, è da attribuire alla qualità del latte nostrano.
I risultati raggiunti dall'azienda municipale
una

peculiare

sono

anche il frutto di

identità socioeconomica del Salernitano. L'alta qualità

del prodotto ha consentito un'alta fidelizzazione dei consumatori; fedeltà
che si è trasformata in vera e propria identificazione alimentare: il latte
della Centrale è entrato

a

pieno titolo nelle tradizioni alimentari delle

famiglie salemitane.
Devo, inoltre, ricordare che per 75 anni l'azienda ha introdotto
nelle case dei cittadini la figura di San Matteo, santo patrono, ma allo
stesso

tempo simbolo civico municipale. L'immagine del
come

sempre,
sentazione

peculiare

santo da

ricordano numerosi detti

più schietta e

popolari, è stata la rappre
genuina della salernitanità, ovvero di una

identità locale che differenzia Salerno dal resto delle altre

città campane. L'ambivalenza dell'immagine di San Matteo

esprime

il

dal San

senso

I

della storia salernitana nel

periodo repubblicano:

o. BaDO-O. VIESTI, La grande svolta,

Donzelli, Roma, 1997.
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benedicente, simbolo di una chiesa curiale e conservatrice

che condizionava le amministrazioni locali dominate dalla Democrazia

Cristiana, al San Matteo gabelliere, emblema laico dell' autonomia del
potere statale, fortemente voluto dalle amministrazioni laiche e

progressiste.
Spesso questa identità, a livello amministrativo, si è concretizzata
in una lotta contro Napoli per l'appropriazione di risorse fmanziarie
nell' ambito dello sviluppo regionale. Questo vessillo è stato raccolto
dalla squadra di calcio locale che ha interpretato la vocazione di
rivalsa nei confronti di Napoli. Ora, se pensiamo che la Centrale del
Latte ai Salerno è sponsor della Salernitana Calcio, il cerchio si
chiude: la storia della centrale del latte è parte integrante della storia

di Salerno, della sua identità, della sua crescita economica e
segno distintivo di civiltà.

Una

sociale,

"invenzione" fascista

Nel 1928 Salerno è

ridisegna

la città. Di

una

quegli

piccola
anni

giardino". Il fascismo
progetti di costruzione di

"città

sono

i

monumentali opere pubbliche: il Palazzo di Città, il Palazzo di Giusti

zia, lo Stadio comunale. Sorgono i primi quartieri dei ferrovieri e le
palazzine popolari intorno al fiume 1r90. La città comincia ad espan
dersi verso la zona orientale. Salerno deve diventare grande e moder
na.

È in questa atmosfera di dinamismo dell' economia pubblica che si

innesta l'idea della costruzione di una Centrale del Latte.
Il servizio pubblico del latte, a Salerno, riflette gli stessi obiettivi
politici che le amministrazioni comunali, in area padana, hanno attuato

alle origini del processo di municipalizzazione dei servizi urbani: con
centrare l'intervento comunale sulla crescita del benessere della co
munità locale e sulla tutela della salute pubblica come affermazione di
una civiltà progredita e di una classe dirigente burocratica tecnica
mente

preparata.

La differenza più emergente è

senza

dubbio l'affidamento ad im

prenditori privati del servizio pubblico del latte: una scelta quasi ob-
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bligata dopo la dichiarazione di Mussolini resa nel

1927 durante il

discorso "dell'Ascensione", tenuto alla Camera il26 maggio. «Ada

gio con le municipalizzazioni

-

ammonisce il dittatore -.

Questo è un

residuo del vecchio socialismo amministrativos'', Da quel momento le
autorità preposte alle municipalizzazioni, Prefetti e Podestà, terranno
conto del

monito, interpretando lo come un invito a privatizzare alcuni

settori e in alcuni casi

a

smunicipalizzare, ritornando al regime della

concessione ai privati.

Riscontro, tuttavia, nel caso salernitano, differenze motivazionali
di carattere sociale

e

civile:

nelmezzogiorno è il fascismo che vuole

assumereil ruolo di partito della modernizzazione nell' economia, nella

società, nella pubblica amministrazione.
Aspetto altrettanto rilevante, che condiziona la nascita della Cen
trale del latte di Salerno, è il principio di imitazione: allora come oggi,

grandi progetti di sviluppo economico e civile delle città derivano da
un processo di emulazione tra enti diversi della pubblica amministra
zione; anche perché, allora come oggi, in Italia è più forte la presenza
dello Stato nelle dinamiche di sviluppo industriale. Il modello da imi
tare è stato uno dei principi cardini della rivoluzione industriale: il
nostro caso presenta proprio i tipici fattori che condizionano il pro
cesso

di imitazione industriale.

Il primo fattore è dato senz' altro dalla condivisione della necessità
di trovare una soluzione definitiva alle problematiche igienico-sanita
rie del latte alimentare. Il secondo fattore risiede nella divulgazione

delle informazioni tecnico-scientifiche e dei dati empirici: la creazione
di centrali del latte in numerosi comuni del nord Europa e nella stessa
Italia è per se stessa la dimostrazione che è possibile realizzare, anche
a

Salerno, nel Mezzogiorno, una centrale del latte. Il terzo ed ultimo

fattore consiste nello

spirito di competizione che ha sempre animato

i comuni italiani.

2

G BIGATII, A.

GIUNTINI, A. MANTEGAZZA, C. ROTONDI, L'acqua e il gas

Italia. La storia dei servizi

a

rete, delle aziende

Federgasacqua, FrancoAngeli, Milano 1997, p.

302

pubbliche

e

in

della
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Ora dobbiamo domandarci se, nell' ambito di una storia industria
le, alla base del progetto di realizzazione della Centrale del Latte di
Salerno ci sia stata la scelta cosciente di riprodurre un modello di

imitazione

senza

differenze, o con differenze, rispetto agli originali

esistenti.
N on credo che si possa scegliere seccamente uno dei due mo
delli, perché, se è vero che si forma un gruppo di imprenditori privati

che investono capitali nell'impresa del

latte, determinando le condi

zioni di decollo industriale, allo stesso tempo individuo nella determi
nazione di tecnici e politici locali l'elemento dinamico costitutivo, senza
il quale gli imprenditori salernitani non sarebbero riusciti nell'impresa.

La

questione del latte alimentare
Sin dalle origini il tema del latte alimentare si pone come problema

igiene e salutepubblica, Lo attesta la lettera di Alfonso Franculli
indirizzata al Podestà il 26 novembre 1928. Leggiamo: «Alcune ma
di

lattie a carattere endemico trovano il veicolo naturale in un alimento

che, per la sua natura,

è diffuso nella popolazione infantile

e

nelle

questo alimento è il lattea'.
persone di tarda età
Le modalità di raccolta, trasporto e distribuzione vengono svolte
...

in condizioni antigieniche. La bollitura è sembrata un sistema di ste
rilizzazione efficiente, ma se da un lato il problema igienico viene
risolto, dall'altro lato si rimarca che l'ebollizione altera i «caratteri

organici» del latte. Solo la pastorizzazione potrà risolvere il dilemma
completo

rendendo il latte perfettamente sterile e, allo stesso tempo,
dei suoi principi organolettici.

condotte ci portano
rappresentate delle professioni liberali il

Ma chi è Franculli? Le ricerche fino ad
a

supporre che fosse

3

(da

un

ora

COMUNE DI SALERNO, ARCHIVIO GENERALE-SEZIONE STORICA
abbreviato in C.S.A.GS.S.), Lettera dattiloscritta di Alfonso Franculli

ora

al Podestà, 30 novembre 1928, prot.

n.

20740.
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quale, avendo appreso in anticipo della volontà del Governo fascista
di impiantare centrali del latte nelle città capoluogo, raccoglie intorno
pronto a formare una società con lo
gruppo finanziario
in
di
assumere
proprio questo servizio» 4•
scopo
Il gruppo a cui fa riferimento Franculli è composto da Umberto

a

sé

<<Ul1

...

D'Agostino, delle omonime industrie della ceramica, Luigi Soriente,
titolare dei cantieri meccanici, ed Ercole Pomes, chimico. Mentre i primi
due si caratterizzano come fmanziatori dell 'impresa, disponendo dei
capitali necessari, il terzo rappresenta la figura del tecnico, l'esperto che
ha studiato gli aspetti igienico sanitari del latte alimentare e che possiede
le conoscenze indispensabili per impiantare una centrale del latte.
Il gruppo di finanziatori privati ritiene che una eventuale
municipalizzazione del servizio comporterebbe spese ed incognite tali
da costringere il comune ad organizzare un complesso burocratico
che appesantirebbe i costi di gestione, con un aumento del prezzo del
latte in danno dei consumatori, oltre alle difficoltà di una gestione
industriale-commerciale, per la quale l'ente locale non è preparato.
«Resta perciò più facile l'iniziativa privatao"
Nasce così l'invito a concedere al gruppo fmanziario la gestione
della centrale del latte perché Salerno «non può, né deve, restare
indietro in quest'opera di rigenerazionee",
L'idea è quella di realizzare un impianto di pastorizzazione mo
dernamente attrezzato, capace di provvedere al fabbisogno di latte
della città nel presente e nel futuro. L'impianto comporterà una spesa
.

elevata che la società ritiene di poter sostenere

con

l'aiuto del

comu

ne, così come è avvenuto in altre realtà locali dove le amministrazioni

hanno

forti sussidi per le spese di impianto. A Salerno,
precisa Franculli, basterebbe «semplicemente una piccola quota a
concesso

titolo di premio d'incoraggiamento all'atto dell'inizio del funziona
mento dell' impianto di pasteurizzazione»7•
4

Idem

5

Idem

6

Idem

7

Idem
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Diviene, tuttavia, indispensabile

venticinquennale,
il latte crudo nel

con

una concessione esclusiva
il divieto da parte di tutti i produttori di vendere

comune

di Salerno

e

l'obbligo di cederlo alla Cen

trale per il procedimento di pastorizzazione.
Il

comune

dovrà, poi, imporre il prezzo di acquisto del latte dai

produttori per la vendita al pubblico con una differenza tra i due
prezzi non inferiore ai 35 centesimi. L'amministrazione, naturalmente,
avrà diritto di controllo «su tutta l'organizzazione tecnico-igienica del
l'impianto».
Immediatamente possiamo rilevare due elementi che rappresen
e

teranno i dati distintivi dell 'identità della Centrale del latte di Salerno:

la gestione aziendale con criteri privatistici

e

rametro tecnologico e culturale al servizio di

la modernità come pa
un

interesse collettivo.

Questa concezione privatistica e modemizzatrice dell 'impresa del
latte è confermata dalla presenza attiva, con ruoli di primo piano, dei

principali industriali salernitani nella gestione della Centrale: D'Agostino
e Soriente nel 1 �8, Giuseppe Tortorella dal 1935 al 1939, Antonio
Amato dal 1953 al 1956.

ficio

La proposta viene sottoposta dal Podestà al vaglio dell 'U f
d'Igiene che il23 febbraio 1929 risponde con una dettagliata

relazione a firma di Eugenio Gravagnuolo, direttore dell'Ufficio:
attualmente la maggior parte delle città d'Italia Settentrionale,
ne

e

«

...

alcu

del Mezzogiorno di assai minore importanza di Salerno (ad esem

pio: Lecce) hanno la loro centrale del latte

...

Per Salerno il problema

è di scottante urgenza: Salerno consuma molto latte, che è nella mag
gior parte dei casi, un pericolo chi può vedere il sudiciume che si
...

nasconde nel latte'c-".

Gravagnuolo: «Quest'ufficio esprime il parere che si
la proposta del Signor
debba prendersi in seria considerazione
Franculli. Perché oggi l'Amministrazione Comunale si trova in condi
zioni di poter dettare leggi ai concessionari, domani, forse si trovereb
be di fronte ad un dilemma: o sostenere le spese d'impianto (minimo
Continua

...

8

C.S.A.G.S.S., Relazione Ufficio di Igiene-Oggetto: Domanda per
pianto di una Centrale da latte, 23 febbraio 1929, prot. D. 2822.
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o subire
milione) ed affidare la gestione a ditta privata
l'impostazione di qualche ditta che volesse assumere l'onere dell 'im
pianto sostengo l'utilità, anzi la necessità di entrare in trattativa con
la ditta Franculli, per ovvie ragioni di igiene: noi dobbiamo risolvere
al più presto la questione del latte per Salernon".
un

...

...

Una

"gita"

a

Lecce

Prima di giungere alla conclusione della trattativa con Franculli,

Gravagnuolo organizza la visità in una città d'Italia che ha già realiz
zato la centrale del latte. La scelta cade

pugliese

il direttore

Gravagnuolo

su

Lecce. Dalla visita alla città

torna con le idee ben chiare: «Sul

funzionamento della Centrale, ho ricevuto delle impressioni ottime»!".

Il modello di Lecce è un buon esempio da imitare; tuttavia l' Am
ministrazione comunale di Salerno potrebbe migliorare di molto il ser
vizio rispetto alla Centrale di Lecce: l'eliminazione dei bidoni ai riven

ditori e l'introduzione di bottiglie da un litro, mezzo litro e da un quar

to; l'istituzione di un servizio di distribuzione delle bottiglie a domicilio,
porta a porta, con un piccolo aumento sul prezzo del latte, piuttosto
che un servizio che si arresta sulla soglia d'ingresso dei fabbricati.
La centrale di Lecce

produce 20 quintali

di latte al

giorno, un

limite assegnabile anche alla futura Centrale salernitana. Inoltre, tutti
gli aspetti relativi alla costruzione degli edifici industriali e dei macchi
nari da installare

La

legge

sono

calzanti per una riproposizione locale.

del latte

Nel

maggio 1929 il Governo emana il Regio Decreto n. 994
relativo all'Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica
del latte destinato al
9

diretto.

Idem

lO

cio

consumo

C.S.A.GS.S., Visita alla centrale del latte

d'Igiene n.

1491/1

in

Lecce, protocollo Uffi
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È una svolta nel campo dell'igiene nel settore lattiero caseario.
Vengono finalmente dettate precise norme sanitarie da rispettare
per il ricovero degli animali, per la realizzazione delle vaccherie ed
il loro mantenimento, per l'alimentazione e la mungitura degli ani
mali lattiferi, per il personale addetto agli animali, alle vaccherie ed
alle latterie.
L'articolo 15 recita che «per latte alimentare deve intendersi il
prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, interrotta e completa della
mammella di animali in buono stato di salute

e

di nutrizione. Con la

sola parola latte deve intendersi il latte proveniente dalla vacca. Il latte
di altri animali deve portare la denominazione della specie a cui ap
partiene l'animale che lo fornisce, così per esempio il latte di capra,
latte di

ma

di

asina, ecc

...

»11.

Il Decreto ha il manifesto scopo di combattere l'enorme proble
della sporcizia in cui vivono gli animali da latte e l'assoluta assenza

cure

igieniche da parte degli allevatori che mungono il latte anche

in ambienti promiscui

le mani spesso lorde di grasso. Anche le
latterie dovranno adeguarsi alle nuove norme igieniche e saranno
con

responsabili della qualità del latte venduto. Inoltre potranno conse
gnare il latte a domicilio solo in bottiglie di vetro.
Il Titolo VI del Regio Decreto è dedicato alle centrali del latte.
All'articolo 27 leggiamo: «I comuni hanno facoltà di istituire
spe
ciali stabilimenti (centrali del latte) per la raccolta del latte destinato
al consumo locale allo scopo di sottoporlo ai controlli necessari non
ché alla pastorizzazione o ad altro trattamento che venisse riconosciu
I
to idoneo allo scopo di assicurarne la genuinità e la salubrità
...

...

comuni possono affidare la costruzione e l'esercizio di detti stabili

privati che offrano le garanzie necessarie per il pieno
raggiungimento degli scopi In ogni caso il controllo del latte, quello
delle varie operazioni che si compiono nello stabilimento e la vigilanza
menti ad enti

o

...

Il

Approvazione

del

regolamento sulla vigilanza igienica del latte
Regio Decreto, 9 maggio 1929, n. 994, in Gaz

destinato al consumo diretto,
zetta

Ufficiale, 24 giugno 1929, n. 146.
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sanitaria in genere devono essere direttamente e sistematicamente
esercitati dai comuni con proprio personale tecnicon'".
Naturale conseguenza della realizzazione della centrale è il mono

polio di raccolta, trasformazione e vendita, come lapidariamente sen
tenzia l'articolo 28 del Decreto: «Nei comuni

ove

vietata la vendita di altro latte ad eccezione di
consumare

crudo

...

»

esiste la centrale è

quello

da

potersi

13.

Ma qual è il latte crudo? È il latte appena munto, immediatamente

filtrato, refrigerato fino a +5° centigradi e messo in bottiglia, prodotto
da vacche sane in stalle linde con mungitori che hanno cura della loro

igiene personale.

Il latte in Salerno

Regio decreto del 1929 consentirà al Direttore dell 'Ufficio
d'Igiene di scrivere una relazione, dal titolo Il latte in Salerno, che
chiarisce in termini concettuali gli interessi della pubblica amministra
zione relativi alla questione del latte alimentare: «Fra i tanti problemi,
di indole economica e sociale, che affaticano la mente dei dirigenti le
pubbliche amministrazioni, i cui sforzi quotidiani mirano ad assicurare
ai propri amministrati, col progresso civile, sotto tutte le forme, il
benessere economico e morale, quello del latte alimentare occupa il
primo posto» 14. Gravagnuolo unisce economia e morale come fonda
menta dell' agire della Pubblica Amministrazione, tracciando il per
corso per raggiungere il benessere collettivo.
Passa poi a presentare le caratteristiche del latte che viene com
parato ad un vero e proprio «medicinale», ottimo per gli infermi, per
chi ha problemi digestivi, per chi soffre di malattie cardiovascolari,
per gli anziani e gli arteriosclerotici. Il latte, inoltre, è l'alimento dei
Il

12

Idem

13

Idem

14

C.S.A.GS.S., Il Latte

relazione consta di ben Il

in

Salerno, dattiloscritto, 3 luglio 1929, p.l. La

pagine

compresa la

copertina.
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dei

ragazzi, ma nel Mezzogiorno occupa un posto assai
poiché la popolazione predilige generi alimentari quali la
pasta ed il pane, ma anche per la pessima qualità del latte destinato
e

trascurato

al commercio.
I produttori e i rivenditori tentano di ricavare il maggior utile dalla

vendita del prodotto e, poiché il prezzo del latte è calmierato dalla
legge, lo si annacqua, sottraendone il grasso e con esso il valore

nutritivo". Purtroppo, l'annacquamento

e

la scrematura

sono una

pratica molto diffusa.
Ma esiste una questione più grave che va affrontata dalla pubblica
amministrazione: il latte veicolo di malattie infettive. Scrive Gravagnuolo:
«
alcune malattie
sono date da speciali microrganismi
Or
bene, di questi germi sono numerosi quelli che, capitando nel latte,
ma possono anche
per una via qualunque vivono in esso a lungo
col
Il
latte, ne 'organismo sano, possono
moltiplicarsi; e, introdotti,
dare originea" a malattie infettive quali il vaiolo, il morbillo, la scar
lattina, la difterite; il tifo, la dissenteria, il colera, persino la tubercolosi.
I microrganismi si insinuano nel latte per vie esterne a causa delle
numerose manipolazioni che subisce dall'atto della mungitura a quello
...

...

...

...

della consegna ai consumatori.
Il problema principale è l'assenza di

qualsiasi forma di rispetto

per le più elementari norme igieniche: la sporcizia nelle stalle è impres

sionante, polvere e ragnatele tappezzano i locali perché i contadini
attribuiscono alla ragnatele un influsso benefico sulla produzione del

latte, con la convinzione più assoluta «che le vacche debbono vivere
C'è da meravigliarsi, allora, se una
nella sporcizia per ingrassare
notevole quantità di sterco animale si mescola nel latte, durante la
...

mungitura?»!'.
Problema altrettanto rilevante concerne l'incuria dell 'igiene per
sonale degli addetti alla mungitura che sospendono la loro attività nei

campi per procedere alla manipolazione delle mammelle senza nem15

Idem

16

Ivi, p. 4
Ivi, p. 5

17
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lavare le mani. La mungitura, oltretutto, è «generalmente ese
guita dalle donne che contemporaneamente badano alla operazioni
meno

domestiche, tra le quali non infrequentemente l'assistenza di malati

contagiosi!» 18.
Con questi presupposti il latte arriva nella case dei salernitani di
travaso in travaso, di manipolazione in manipolazione ben 5 ore dopo
la mungitura. Durante le operazioni di travaso il latte accresce la sua
carica batterica, soprattutto all'aria aperta, dove subisce anche l'at
«spaventevole disseminatrice di bacilli». Ma a

tacco della mosca,

questa pratica antigienica se ne aggiunge un' altra: il latte invenduto
spesso viene mescolato con quello della successiva mungitura.
I dati delle analisi, effettuate su un campione di latte importato da
una

delle stalle dei comuni vicini ori,

timetro cubico

erano

sono

sconcertanti: «in ogni

contenuti ben 200mila germi, ossia un numero

contenuto in ugual volume di

superiore quello
200mila germi per centimetro
a

cen

cubico

pari

liquido di fogna!

cioè

a

...

200 milioni per

litro!»!",
Il latte così prodotto è un potente agente virale che indiscrimina
tamente può

colpire le famiglie consumatrici dell' alimento. L'unica
latte, con la conseguenza di alterare
chimici al punto tale da renderlo «meno

forma di difesa è la bollitura del
i suoi principi

organolettici
digeribile e nutritivo». Per tale ragione il compito della Pubblica
Amministrazione è «Conquistare a questo alimento la piena fiducia
del pubblico, fornendo latte sano, puro, pulito
»20.
Secondo Gravagnuolo esiste una sola soluzione: «impiantare la
e

...

centrale del latte» per incettare tutto il latte che viene introdotto in

città, sottoporlo ad un trattamento speciale di purificazione e distri
buirlo in recipienti detersi, muniti di chiusura di garanzia, per impedir
ne

le sofisticazioni

e

le contaminazioni. La centrale potrà esercitare

«quotidianamente il controllo su tutto il latte che viene consumato

18

Idem

19

Ivi, p. 7
Ivi, p. 8

20
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sequestrando e distruggendo quello che viene riconosciuto annac

quato

o

scremato

...

»21

.

La centrale sottrarrebbe il latte ad ogni manipolazione garantendo

depurazione attraverso la pastorizzazione. I metodi di
pastorizzazione si dividono in alta e bassa: «la alta porta il latte per
breve tempo ad una temperatura elevata (83/85 gradi) e la bassa
che mantiene il latte a temperatura meno elevata (63/65 gradi) per
mezz'orao-'. La pastorizzazione ha sollevato molte opposizioni, ma
Gravagnuolo rassicura il Podestà sulla bontà della scelta: «anche da
noi in Italia, le numerose città che hanno impiantato centrali del latte
hanno adottato il sistema della pasteurizzazione bassa, perché, con
questa, mentre sono ugualmente distrutti i germi più pericolosi, il latte
non subisce grandi alterazioni nei caratteri organolettici e nei suoi
un

processo di

...

...

componentis".
La conclusione della relazione spinge l'Amministrazione comuna

le a seguire la strada dell' innovazione scientifica al servizio della salute

pubblica: «Il problema igienico del latte è un problema Nazionale: tale
l 'ha considerato il Governo Fascista che, con i provvedimenti recen
temente adottati in materia ne ha giustamente consacrata la sua im
portanza. Il Duce, nella sua ampia visione di tutti i problemi, la cui
soluzione è legata all' avvenire della Patria, ha voluto fare del latte una
questione di interesse Nazionale, inquadrando la così nel complesso
delle previdenze che mirano alla protezione e al miglioramento della
razza

...

Salerno, pertanto, anche in questo campo, deve passare,

subito dallo studio alla realizzazione pratica: l'istituzione della centrale
del latte deve essere al più presto un fatto compiuto perché la nostra
città deve, in tutti i campi avanzare sempre a fianco delle città sorelle
per il progresso della civiltà, per il benessere dei suoi figli»24.

È evidente, quindi, che il tema della Centrale del latte è un aspetto
della modernizzazione dei servizi urbani nella nostra città. Una

21

Idem

22

Ivi, p. 9
Ivi, p. lO

23

24

Idem
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modemizzazione che investe il mezzogiorno con trent'anni di ritardo

rispetto all'area padana; ma proprio perché è un' esperienza della
pubblica amministrazione meridionale, immediatamente assumerà toni
causidici e cavillosi,

con

risvolti da farsa clientelare.
MARCELLO RAVVEDUTO

PROFILI

RICORDO DI ERNESTO PONTIERI

Ernesto Pontieri

del Medio Evo

(Nocera Terinese

1896

storico dell 'Età moderna,

-

Roma

1980) fu storico

in quanto, soprattutto,
storico di quel regno meridionale che nato nel 1130 con Ruggiero II
d 'Altavilla si dissolse con Francesco II di Borbone nel 1860; del perio
e

ma

precedente, quello dei Longobardi, e su cui pure scrisse, egli si
occupò solo nell' ottica dell 'unificazione normanna, ed anzi, nei suoi
ultimi studi sull' argomento giunse alla conclusione che «dal punto di
do

vista ideale il programma di unificazione del paese»

era

stato in fondo

«che gli artefici dell 'unità e dell' indipendenza politica

già longobardo,
del Mezzogiorno d'Italia, i Normanni, mutuarono questi fulgidi motivi
dalla tradizione politica legata alla gente longobarda di Benevento e
Salemon'. Intorno all'unità del Mezzogiorno ruotavano, dunque, i suoi
interessi scientifici e di essa si nutrivano i suoi ideali etico-politici.
Per ragioni accademiche e statutarie, in quanto professore di storia
medievale e modemanella facoltà di Lettere dell' Ateneo napoletano
dove allora la cattedra era unica e due gli insegnamenti, alternava
annualmente i corsi dell 'una con quelli dell' altra disciplina, con sequen
ze tematiche che nel prosieguo degli anni diventarono sempre più stret
tamente contigue, al punto che i programmi da lui preferibilmente pro
posti erano, per la storia medievale, "La crisi dell' equilibrio politico in
Italia", e per quella moderna "Le lotte di predominio tra Francia e
Spagna" che la seguirono, ma poiché non c'era alcuna propedeuticità,
e nel curriculum di uno studente l'una storia poteva precedere così
come seguire all' altra, e, peggio, quella designata come medievale era
integrata da una parte istituzionale ch'era di storia moderna, e vicever
sa, la cosa aveva aspetti pirandelliani, che lasciavano assai perplesso
lo studente, anche il più preparato, ove gli fosse stato chiesto ma non
al termine
era il professor Pontieri a porre la maliziosa domanda
dell' esame, quale materia riteneva di aver superato.
e

-

-

l

E. PONTIERI, Benevento

longobarda e il travaglio politico dell 'Italia
[1956], in In., Divagazioni storiche e

meridionale nell 'alto Medioevo

storiografiche,

serie I,

Napoli 1960,

p. 69.
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L'iniziale scelta medievistica delle

sue

Treppo

ricerche si deve certo al

quanti si avviavano con intenti
scientifici alla storia, che quel campo di studio fosse il più adatto al
l'opinione,

ai suoi

l'educazione del
dimento

e

tempi

senso

comune

tra

storico, all' affmamento del metodo, all' appren

all'uso dei più complessi strumenti di

indagine, e che l'ardua

ne fosse il necessario
pratica
completamento. Anche a questa il giovanissimo Pontieri si piegò con
rigorosa disciplina, ma nel licenziare la sua edizione di Goffredo
Malaterra, parendogli di essere andato, nell' apparato testuale, forse un
po' troppo per il sottile, confessava di averlo fatto per quel desiderio di
irraggiungibile perfezione che si persegue in questo genere di lavori, ma

editoriale condotta

su

fonti medievali

«contro le stesse tendenze del mio animo

-

diceva

-

e

la mia educa

zione intellettuales''.
A partire dalla tesi di laurea', coltivò con costante interesse argo
menti che, per collocazione cronologica, si usa definire di storia medie
vale, ma non si può dire che abbia mai assunto propriamente l'abito del

medievista. Non sospettava, ad esempio, che verso quel periodo sto
rico, o anche solo verso determinati aspetti di esso, ci si potesse dispor

pregiudizialmente in un atteggiamento di alterità, e stabilire da essi
una distanza. Quanto alle fonti, una volta verificatane scrupolosamen
re

te l' autenticità,

se ne

serviva come di materiali da costruzione; lavorava

sulla fonte: voglio dire la fonte come testo,
fonti,
autoreferenziale, indipendente da ogni disegno della sua
utilizzazione; e meno che mai l 'avrebbe trattata come pretesto per
spericolate, o "sottilmente eleganti" soluzioni esegetiche, o come un
frammento capitato nelle nostre mani per caso, su cui sperimentare
cioè

con

le

autonomo

non

e

tecniche

d'indagine per sondame la sempre problematica origine e
provenienza. Temeva insomma che le sottigliezze filologiche adulteras
sero il quadro interpretativo, che doveva restare il vero e solo obbiettivo
dello storico. Altri storici, anche della sua generazione, furono medievisti
in senso più stretto, e basterebbe un confronto fra il Paolo Diacono di
Pontieri, un ritratto a tutto tondo, scritto nel 1944, fondato su una lettura
della Historia Langobardorum equilibrata e distesa, volta ad armoniz2

De rebus

gestis Rogerii Calabriae

Guiscardi ducis

benedictino, ed.

E. PONTIERI in

et

Siciliae comitis et Roberti

Gaufredo Malaterra monacho
RR.lI.SS., V/I, Bologna 1925-28, p. LVII.

fratris eius,

auctore
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aspetti di quella complessa personalità", e il Paolo
(1958), dove l'approccio è arduo fin dalla

Diacono di Ernesto Sestan

scelta del testo, un' opera minore,

come

l' Historia romana, che Sestan

sottopone più che alla lettura alla auscultazione, correndo di proposito
il rischio di

un

più

assenze

metodo di ricerca che del testo soppesava i silenzi

che le

cose

e

le

dette".

Ma non vorrei

aver dato l'impressione di un Pontieri metodologi
sguarnito e ingenuo: al contrario, ogni sua scelta, anche quella
che dava l'impressione della facilità, era meditata, e spesso anche
sofferta. D'altra parte, nella gerarchia dei generi e delle forme
storiografiche, la composizione finita, l'affresco, la sintesi depurata di
tutti gli umori e i sudori della fatica preparatoria, era allora nelle mire
anche di quei "ferrati medievisti" cui un Pontieri già avanti negli anni
alludeva con il rammarico forse di non farne parte, e di quei sottili
esegeti delle fonti medievali che torturavano e si torturavano su una

camente

parola", Non posso tacere il fatto che uno di costoro, al termine di una
sua

dotta analisi del titolo

tisse il bisogno di

3

d� "dux Apuliae" riferito al Guiscardo, sen
giustificarsi per «aver infastidito gli ascoltatori con

guida di Michelangelo Schipa, fu pubblicata
primordi
feudalità calabrese, nella "Nuova Rivista Sto
rica", IV (1920), pp. 566-82, V (1921), pp. 278-99, VI (1922), pp. 626-45:
4
Paolo Diacono storico dei Longobardi, s. n. t. 1944, poi pubblicato
in E. PONTIERl, Divagazioni storiche e storiografiche, I serie, Napoli 1960,
con

La

tesi, condotta

il titolo I

sotto la

della

pp. 7-40.
5
La

storiografia dell'Italia longobarda: Paolo Diacono [1958], poi
pubblicato in E. SESTAN, Scritti vari, I, Alto Medioevo, con introduzione di
F.

Cardini, Editrice
6

Nella

Le

prefazione

Lettere, Firenze 1988, pp. 51-71.
alla seconda edizione di Tra i Normanni nell 'Italia

meridionale, Napoli 1964, p. VIII scriveva: «In questi ultimi anni contributi
di grande valore si sono avuti in tale campo, e mi riferisco non soltanto al
reperimento e al vaglio critico d'una notevole documentazione cancelleresca
quali, ad esempio, le carte edite dal Ménager e dal Pratesi, ma a tutta una
serie d'indagini dovute a ferrati medievisti, come il compianto Holtzmann e
lo stesso Ménager, e il Guillou, la Jamison, il Buisson e il Klewitz, fra tanti
valentuomini, i primi che saltano alla memoria. Insomma col possesso e lo
stimolo di questi lavori, mi si è imposto il dovere d'una scrupolosa revisio
ne degli studi raccolti nel volume, onde, se alcuni d'essi sono stati
rimaneggiati e rinfrescati, altri sono stati radicalmente rifatti».
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sottigliezze filologiche [di coloro] che la pretendono a interpreti di una
pagina di storia». L'affascinante pagina di storia era an

affascinante

che per Guido Carlo Mor un punto di arrivo 7•
Analoghe considerazioni si potrebbero fare per quella che, direi, è
la traduzione sul piano didattico di questa concezione storiografica: la

lezione ex cathedra, di largo respiro, rifinita nei particolari, che Ponti eri
prediligeva in assoluto, di fronte all'insegnamento seminariale, che non
ricordo di averlo mai visto praticare nei non pochi anni in cui ho avuto
con

il Maestro consuetudine di

rapporti quotidiani. Potrebbe sembrare

rispetto alla didattica desanctisiana che ebbe, nel
Michelangelo Schipa, un continuatore. Ma a questo
dovetti
ricredermi
un giorno che venne nell 'università di
proposito,
incontrarsi
con
Pontieri, Delio Cantimori. Il Professore era
Napoli, per
un

arretramento,

maestro di Ponti eri,

appena entrato nell' aula per far lezione e Cantimori cercava in tutti i
modi di persuadermi ad introdurvelo di nascosto. La consegna che
avevo era

di

quelle che solo un pazzo avrebbe potuto trasgredire. Lo

sistemai pertanto dietro ad una porta dell' aula, protetto anche da un
pesante tendaggio. Cantimori alla fine mi partecipò la sua ammirazione
per l'architettura della lezione che
durante quei quarantacinque minuti

aveva
avevo

ascoltato. Da parte mia,
molto trepidato, temendo

che la porta si

aprisse d'un tratto e che la scena non avesse un epilogo
shakespeariano, con il sospettoso Amleto che infilza Polonio nascosto
dietro ad una tenda a spiarlo.
La naturale tendenza del suo spirito e la sua educazione intellettua
le, cui egli stesso fa riferimento, spiegano anche il suo rapporto con M.
Schipa e la posizione che assunse nei confronti della storiografia del
tempo. Da Schipa Pontieri ricevette sicuramente l'impulso a dedicarsi
alla storia del Mezzogiorno e ad affrontare subito il grande tema dei
Normanni, di cui lo storico leccese non si stancava mai di sottolineare
la decisiva

importanza. Per chi avesse seguito i corsi di storia nella
facoltà di Lettere napoletana negli anni in cui Pontieri la frequentò,
Schipa, come storico del Mezzogiorno, era l'autore di opere da cui si
potevano trarre indicazioni diverse e contrastanti: da una parte la Sto7

G C. MOR, Il valore
e il suo tempo

Guiscardo

normanno-sveve, Bari

giuridico del titolo "Dux Apuliae", in Roberto il
(Relazioni e comunicazioni nelle Prime giornate
maggio 1973), Roma 1975, p. 223.
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longobardo di Salerno (1887), un algido prodotto

di storiografia positivistica, di una erudizione spinta fino alla mortifica
zione

dell'intelligenza; essa, insieme al Ducato di Napoli (1894), do

rifluire, nel 1923, nella sintesi Il Mezzogiorno anteriormente
alla monarchia, che rimaneva tuttavia ancora un lavoro di pura storia

veva

dall'altra parte c'erano le Contese sociali napoletane del
Medioevo (1908), un saggio di assai avanzata storiografia socio-istitu

politica;

zionale, sulle orme della scuola economico-giuridica, validissimo ancor
oggi, oltre che per i contenuti, per il modo esemplare di leggere e
integrare la fonte cronistica, quella documentaria e quella storiografica,
senza la preoccupazione retorica di dissimularne, nella narrazione, gli
inevitabili

squilibri e le disomogeneità. Ma Schipa era anche l'epigono

della scuola romantica e nazionale nata da Carlo Troya, nonché l'ultimo
testimone allora vivente della grande tradizione liberale del Risorgimen

to, depositario di valori che, se non erano più nell 'Italia giolittiana, in cui
Pontieri si veniva formando, i soli e incontrastati punti di riferimento,
potevano ancora esercitare, su di un giovane come lui, tutta la loro
'\)

forza ideale.

Dentro l'orizzonte di queste suggestioni, Pontieri doveva cercarsi
una guida e un metodo per il suo futuro di storico. Quando, più tardi,

analizzerà

l'opera storiografica di Schipa

diverse occasioni

-

non

-

e

gli capiterà di farlo

in

mostrerà di voler dare alle Contese sociali

napoletane il rilievo che noi invece ci aspetteremmo. La cosa potreb
be avere poca importanza, se non la si assumesse a indizio del suo
atteggiamento verso la "scuola" economico-giuridica e, più in generale,
sul ruolo che Ponti eri attribuiva alle forze economiche e sociali operanti
nella storia. Al contrario invece, potrebbe essere indizio di una sua
positiva attenzione verso di essa la testimonianza, rilasciata assai più
tardi, nel 1978, a un giovane storico che lo intervistava", così come
l'ovvia constatazione che egli aveva pubblicato il suo primo lavoro in
una delle prime annate della "Nuova Rivista Storica", che dell' indirizzo
economico-giuridico era la naturale prosecuzione.

8

V. la lettera di Pontieri del 5.10.1978 ad Antonio Casale in ID., Storici
fra le due guerre. La "Nuova rivista storica" (1917-1943), Guida

italiani

Editori, Napoli 1980, p. 44.
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Non riprenderò quanto, al riguardo di Pontieri e di quella scuola,
ebbi a scrivere all'indomani della sua scomparsa", limitandomi qui a

citare l'opinione da lui espressa nella commemorazione di Schipa del
1939, quando riconosceva alla storiografia economico-giuridica di aver

interpretato «l'esigenza di una più intima valutazione del fenomeno
storico, sia pure in funzione di un fattore incapace da solo di spiegare
tutta

e

tutta

quanta la realtà umana» lO. Nella testimonianza del 1978

egli rievocava i suoi primi anni universitari

quando nella ''Nuova Rivista

Storica", che allora nasceva (1917) colse una "freschezza innovatrice",

gli «parve un' ondata di ossigeno che con essa entrava nella storiografia
erudita e positivista del tempo». Questa apertura, non tanto agli aspetti
e

sociali ed economici della realtà in quanto tali, ma piuttosto alla vita, che

palpita in essi, era tutto quello ch' egli intendeva assumere dall'indirizzo
economico-giuridico, posto che ne rifiutava la prospettiva filosofica e
il privilegiamento del "fattore" (il termine è tutto pontieriano) economi
co come chiave esplicativa della storia. E qui torniamo all'altro aspetto
della storiografia schipiana intendo sempre dello Schipa medievista
-, quello originario, politico nell' impianto, filologico-erudito nel metodo,
metodo nel quale anche il Ponti eri si formò, completando poi la sua
-

formazione

ne II 'ambiente

letana Società di storia

altrettanto erudito

patria,

e a

e positivista della napo
cui si mantenne sostanzialmente

fedele, nonostante ne avvertisse fin dal primo momento i limiti e un
senso come di soffocamento. Ma individuati i limiti, Pontieri si assunse
il

compito di lavorare all'interno di quel metodo per superarli. In una
Schipa, il giovane Pontieri si
domandava perché gli studi storici non fossero popolari in Italia, e ne
individuava la causa nella storiografia professorale e accademica, in
quella congerie di dati e di particolari minuziosi che «oltre a render
fredda e sovraccarica l'esposizione, lasciano smarrire il filo della narrecensione del 1924 alla monografia di

9

M. DEL

TREPPO, Ernesto Pontieri (1896-1980), discorso commemo
degli storici italiani", Treviso 12
novembre 1980, in Atti del Convegno, Società degli storici italiani, Messina
1984, pp. 109-129, ma anche in "Clio", XVIII (1982), pp. 347-67.
IO
E. PONTIERI, Michelangelo Schipa (Lecce, 4 otto 1854-Napoli 4 otto
rativo letto nell'assemblea della "Società

1939), in «Archivio Storico
11-14.

per le Province

Napoletane»,

LXIV

(1939),

pp.
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razione medesima», concludendo che l'erudizione

«affoga la vita del

passato nel momento in cui questa vita si vuole far rivivere» Il. E far
rivivere il passato, un passato beninteso ricostruito con rigore filologico
e

assoluta aderenza alle fonti,
e degli ideali.

significava per lui rianimarlo al soffio

delle passioni

Quali fossero questi ideali e passioni e dove si dovessero attingere
è difficile dire; più difficile è evitare deduzioni e semplificazioni
schematiche, poco rispettose della intimità della sfera da cui scaturisce
non solo l'ispirazione dello storico, ma gli ideali e le scelte di tutta una
non

vita.
Con discrezione, pari alla riservatezza di Pontieri su questi argo
menti, Giuseppe Galasso suggerisce che in lui siano prevalse, sugli

post-risorgimentali dei De Blasiis e
degli Schipa, preoccupazioni posteriori e idealità diverse, quelle di or
dine, operosità, equità sociale e simili 12. Altri ne ha, invece, approfittato
per dare una interpretazione politicamente conservatrice e reazionaria,
al limite fascista, di tutta la storiografia pontieriana 13.
A me pare che la lettura €be Pontieri fa di Schipa, così partecipe
dei suoi stessi ideali, insistita, fm quasi alla identificazione, sull' affmità
Schipa-De Blasiis, provi la sostanziale appartenenza di Pontieri a quel
ideali

le passioni risorgimentali

e

mondo di

valori,

un

o

mondo in via di dissoluzione sicuramente

e

al

egli
quale anagraficamente
apparteneva. Stupisce, per
pio, quanto de La insurrezione pugliese e la conquista normanna
nel secolo Xl narrate da Giuseppe de Blasiis (così recita il titolo)
sia rifluito nella impostazione squisitamente narrativa della storiografia
pontieriana, e perfino nel suo lessico, fatto per evocare della storia le
"vicende oscure", le "turbolenze", i "travagli". Ancor prima che la
certo

Il

E. PONTIERl,

reco

a

M.

non

esem

SCHIPA, Il Mezzogiorno d'Italia

anteriormente

alla monarchia, in «Archivio Storico della Provincia di Salerno», V
pp. 14.
12

13

Profilo di Ernesto Pontieri,
Napoletane», XCVIII (1980), p. 19.

G GALASSO,

Province
R.

COLAPIETRA, Catanzaro

e

(1924),

in «Archivio Storico per le

la Calabria nel Pontieri aragonese.

Spunti per una discussione, nel volume della "Rivista storica calabrese", n.
S. IV (1983), n. 1-2, dal titolo Raccolta di studi storici sulla Calabria me
dievale

e

moderna in memoria di Ernesto Pontieri, pp. 59-10 l.
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crociana storia etico-politica si proponesse alla sua riflessione, Pontieri,

disposizione, aveva tratto da Schipa e da De Blasiis, con
un complesso di valori, che fossero misura delle ener
e
morali
degli impulsi vitali di un popolo, di una comunità, di una
gie
nazione, comunque e dovunque s'incarnassero, nel nostro Risorgimento
come nelle città bizantine o longobarde del secolo XI, e che conse
guentemente fossero parametro di giudizio storiografico: voglio dire il
"fiero spirito di indipendenza" e i "vibranti sentimenti di autonomia e
di libertà" (non riesco proprio a concepire quei concetti politici senza
l'aggettivazione pontieriana che li accompagna), e, su tutto, l'aspira
zione all'unità politica, valore supremo, morale ancor prima che politi
co, continuamente però insidiato dal particolarismo dissolvitore, che è
per naturale

giunti insieme,

disvalore, e su cui pare incombere la minaccia biblica: "omne regnum
in

se

divisum desolabitur".

È

da

l'esaltazione della monarchia
convincimenti storici

e

non ancora

profilò

quando,

che

nasce

normanna

del presente,

si

qui

il

suo

interesse

di Sicilia.

Questi

e

poi

suoi

politici furono messi a dura prova dalla lezione
finito il secondo conflitto mondiale,

in Sicilia la minaccia del secessionismo. Di fronte all'emer

gere di una nuova "questione siciliana", Pontieri si sforza di trovare
motivi di conforto nel superamento che sempre si era avuto delle pur
acute manifestazioni di

nel passato, fiducioso che «anche questa
volta lo spirito separati sta, privo com' è di programma politico, si esau
rirà». Tuttavia, riconoscendo le manchevolezze del governo e la realtà
di

essa

profondo disagio sociale nell 'isola, mostrava di inclinare verso
«giusto decentramento amministrativo», «un'autonomia amministra
tiva a base regionale» che «in un paese politicamente educato, e in
periodi di laboriosa ricostruzione morale ed economica, non può incri
nare l'unità e l'autorità dello Stato». Così nella
prefazione, redatta nel
marzo 1945, alla prima edizione dei
saggi raccolti sotto il titolo Il
Riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell 'Ottocento. Sedici
anni dopo, ripubblicando il libro, nella prefazione del maggio 1961 giu
dicava con severità l'indulgenza che aveva mostrato verso
l'autonomismo, e solo la giustificava con «le ore drammatiche che
un

un

allora viveva

taggi

l'Italia»; e continuava:

«Non che io

non

riconosca i van

del decentramento amministrativo entro la cornice unitaria dello

stato: tutt'altro!
nuove

Serpeggia però

clientele nell' ambito

e

al

in

me

riparo

il timore che, col formarsi di

delle autonomie,

non

sorgano
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centrifughe insidiose per quella unità morale e politica della Pa

tria, ch'è tanto

cara

al

cuore

dei suoi

figli»!".

A questo sistema di valori Pontieri è rimasto legato con commoven
te

fedeltà, anche quando si

rese

conto che

esso

poteva costituire

un

ostacolo o un limite al suo stesso sforzo di individuazione e storicizzazione
dei problemi del passato. La dialettica unità-particolarismo non era la
prospettiva migliore per cogliere la complessità delle articolazioni inter
ne

della monarchia meridionale,

o

la

specificità di fenomeni come il

feudo nel
sere

Mezzogiorno. Né le strutture del feudalesimo potevano es
ricondotte alle virtù individuali o ai vizi dei feudatari (le virtù dei

primi normanni, i vizi dei baroni aragonesi), in quanto connaturati essi
stessi con quelle strutture. Né la fioritura dell' economia, dei traffici,
perfmo dell' agricoltura, si poteva far dipendere dalla sicurezza garan
tita da governanti capaci e "virtuosi", e viceversa la debolezza econo
mica imputarsi tutta a particolari eventi bellici l 5. Ma questi limiti non si
può certo dire che fossero soltanto di Ponti eri, propri della particolare
accezione di storia etico-civile da lui intesa e praticata. Erano comuni
a molta parte della storiogràfia italiana dell'epoca. Viceversa tutto suo
14

Le due

pp. IX-XV.
15
I due

prefazioni
passi qui

si

leggono

nella

ristampa

del

libro, Napoli, ESI, 1961,

tratti da Tra i Normanni nell 'Italia

meridionale, Na

pontieriana del feudalesimo
calabrese e meridionale: «[ ] passata l'onda brigantesca che caratterizza i
primordi di quella conquista, nei campi, nelle foreste e sulle spiagge della
Calabria cominciò a palpitare, cooperante un feudalesimo non dimentico di
essere un fattore dell'ordine legale in una società ricostituitasi sulla base di
una conquista militare, l'energia della rinata agricoltura. Favorita da una si
curezza maggiore e da una maggiore tutela dei diritti delle persone e degli
averi, legato il contadiname ai proprietari della terra e fatto obbligo a questi
di proteggerlo e a quelli di lavorarla, la Calabria poté raggiungere una certa
prosperità economica, che poggiava essenzialmente sulla produzione agri
cola, quale questa contrada derelitta molto raramente aveva goduto sotto la
dominazione bizantina» (p. 123). «Nei secoli successivi si alternarono nella
storia della Calabria momenti di preminenza del potere regio e d'un conse
guente assolutismo, dinamico e progressista, anche se rivolto più a raffor
zare se stesso che non a cercare l'utile della regione, e più lunghi periodi di
preminenza della feudalità, e feudalità significò allora per la Calabria immobi
lità, particolarismo di classe, isolamento: la degenerazione, insomma, del
feudalesimo dei primi tempi normanni» (p. 209).
poli 19642,

danno la misura dell' interpretazione
...
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è quell' istintivo,

naturale, robusto senso della storia che, combinato con

straordinaria intelligenza,

una

Treppo

gli consentiva di andare dritto alla sostan

delle cose e penetrare nel vivo delle azioni degli uomini, prescinden
do da questo o quell'indirizzo metodologico e dalle congiunte
za

problematiche, verso cui non nascondeva una istintiva diffidenza.
E allora, prima che ai veri o supposti maestri di lui, si tratti del
Capasso, o di De Blasiis o Schipa, o Croce o altri, converrà guardare
direzione, al rapporto di Pontieri con la sua terra e la storia di

in altra
essa,

e

domandarsi

se non

profonde radici della sua
suoi

affondino per caso nella sua Calabria le più

storiografia. D'argomento calabrese sono i
già tutto Pontieri storico: nel 1921, I

in essi c'è

primi lavori,
primordi della feudalità calabrese;
ma

nel 1922, Il patrimonio della
Calabria; nel 1924, La Calabria del secolo XV e
la rivolta di Antonio Centeglia; nel 1926, L 'Universitas di Catanzaro
chiesa

romana

in

Quattrocento; e L'abbazia benedettina e l'abate Roberto di
Grantmesnil e l'importantissimo e innovativo saggio su La pretesa
fellonia di Pietro Ruffo (1250-55): essi costituiscono il nucleo origi
nario dei suoi studi, normanni, svevi, aragonesi, al quale si aggregheran
nel

anche le ricerche successive di argomento medievale". La scelta
regionale dell' area di indagine non ubbidiva a quelle motivazioni che
no

oggi generalmente condizionano le tematiche regionali, praticate dalla
maggior parte dei professori universitari, e dovute ad obblighi di rico
noscenza verso la città che li ospita e dove hanno cattedra, o a neces
sità di ordine bibliografico, quando non si tratta di una opzione
metodo logica. Quando, nel 1948, Pontieri raccoglierà i suoi studi
normanni, riflettendo sulla sua scelta calabrese scriverà:
filiale amore per la mia terra nativa mi posi

a

«mosso

da

i

investigare primi tempi

feudali in questa regione [ ] senonché nel raccogliere il materiale
necessario dovetti dolorosamente constatare non solo la scarsezza delle
...

fonti storiche locali

] quanto il molto mediocre valore della correlativa
storiografia regionale»!", Alla dolorosa constatazione seguiva la sco[

...

16

Aggiungerei anche le voci "calabresi" composte per l'Enciclopedia
negli anni '30, su Amantea, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Mileto,
Reggio.

Italiana
17

Prefazione alla 18 edizione di Tra i Normanni nel/'Italia meridionale,

cit., p.l.
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perta di «un mondo completamente ignorato e per dippiù ricco di vita
e di fascino». Nel 1963, avendo portato a termine
l'ampio rifacimento
del saggio su Antonio Centeglia del 1924, cui dava ora il titolo La
Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles,
dedicava alla sua «terra nativa questo libro, in cui è ricostruito uno dei
momenti

più duri della sua travagliata storia». Qualche anno prima, il
2° Congresso Storico Calabrese gli aveva offerto l'occasione per riper
correre le vicende della
storiografia calabrese a partire dalla metà
dell' 800, quando la solitaria figura di Vito Capi albi l'aveva portata a
singolare altezza, da cui però, con la sua scomparsa, era precipitata in
una lunga stasi, destinata a durare fino all'indomani della
prima guerra
mondiale, quando a risollevarla provvidero iniziative individuali di intel
lettuali nemmeno nativi della regione, e piuttosto archeologi, come Paolo
Orsi, che storici". L'inserimento a pieno titolo della storiografia calabrese
dentro il corpo di quella nazionale fu opera di Pontieri, e proprio a
partire da quegli anni.
Colpisce, nelle sue pagine calabresi, come la ricostruzione storica
non manchi mai di una attenta ambientazione geografica, con riferi
mento toponomastico ai luoghi attuali, di modo che al "volto storico"
della Calabria medievale dà concretezza, con lasua fisicità, la geogra
fia dei luoghi che di volta in volta vengono evocati. Non si tratta solo

dell'occhio della geografia, che

integra la prospettiva della storia, se

condo una tradizione di studi di ascendenza rinascimentale, di cui Pontieri

esempio, di preporre alla
trattazione storica di Antonio Centelle s, fin dalla prima edizione, un
paragrafo intitolato "La configurazione geografica e i suoi riflessi nel
l'economia del paese". Il ricorso alla notazione geografica voleva es
sere anche e soprattutto un richiamo stringente alla realtà presente. Se
era

cultore

fedele,

e

che

gli suggeriva,

narrando dell' arrivo in Calabria di
che
un

quell'eremita

aveva

s.

Nilo di Rossano poteva scrivere

fondato presso l'odierna S. Demetrio Corone

oggi i colli cingenti

per lunghi tratti rivestono
la destra del Crati [ ] là ove il paesaggio si

Atti del Il

Storico Calabrese,

oratorio «nei boschi che rivestivano,

ancor

18

ad

Congresso

pp. XXI-XLIII;
studi relativi all'ultimo

gurale,

Calabrese

v.

come

...

anche Il Medioevo

cinquantennio,
(15-19./X.1954), Roma.

Napoli 1961,

calabrese,

in Atti

i suoi

discorso inau

problemi e gli
del/Congresso Storico
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apre sullo Jonio in un panorama di rude bellezza»!", parlando delle
origini dell' abbazia benedettina di S. Eufemia, posta in una piana non

rigogliosa di verdi piantagioni, ma brulla e deserta, aggiungeva subito
che «solo da poco un vasto lavoro di bonifica ha prosciugato le acque
stagnanti di estese paludi e regolato il corso indisciplinato di alcuni
torrenti che vi alimentavano l'aria malsana--". E anche l'analisi della
situazione calabrese nella

prima metà del

'400

gli offriva l'occasione

per ammonire l'ingenuo viaggiatore che solo alcune parti della Calabria

appaiono «beneficate, più che dalla natura, dalla tenacia del lavoro
umano [
] che ha compiuto lungo i secoli prodigi inauditi, lottando
contro gli ostacoli, le insidie, i danni ininterrotti degli elementi [
]»21.
Via via che il problema dell'arretratezza della Calabria polarizzava
il suo interesse, la ricerca storica si faceva ancora più attenta al peso
che nella storia hanno gli elementi naturali e ambientali; allontanandosi
consapevolmente dal soggettivismo idealistico, che pur lo aveva since
...

...

ramente

interessato, inclinava ora a un certo determinismo naturalistico

che ravvivava in lui le

simpatie umane e intellettuali per Giustino For

tunato, mentre si intensificavano i rapporti anche personali con Umberto
Zanotti Bianco e Giuseppe Isnardi. Nel 1970 pubblicava il carteggio tra
Giustino Fortunato e Umberto Zanotti Bianco+, e altre pagine dedicava
e

all'uno

Si

può

e

all'altro di

essere

quegli intrepidi evangelizzatori della Calabria-'.

d'accordo

con

Galasso nel valutare l'indicazione che

Pontieri diede nel 1948 circa i suoi maestri

le decisive

esperienze
degli anni universitari, quando citava Salvioli, Fortunato e Croce; quella
citazione retrospettiva e tarda dà a Galasso l'impressione «che Fortu
nato e Croce siano, più che altro, un tributo posteriore ad indicazioni
19

Tra i

20

Tra i

21

La Calabria

e

Normanni, cit., p. 99.
Normanni, ci t. p. 285.
,

a

metà del secolo XV

p. 27.
22
In «Archivio Storico per la Calabria
(1969-70), pp. VII-350.

e

le rivolte di Antonio Centelles

Napoli 1963,

23

La

baruffa epistolare

della nomina

tra

e

la

G. Fortunato

Lucania», XXXVII-XXXVIII
e

G. Salvemini

a

proposito

di B. Croce, in «Archivio Storico per le Province
Napoletane», III serie, VII-VIII (1970), pp. 179-95; G. Fortunato e U. Zanotti
Bianco visti attraverso il loro carteggio, in Divagazioni storiche e

storiografiche,

a

senatore

IV

serie, Napoli 1974.
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frattempo canoniche-P', Ciò non toglie però che, quanto
Fortunato, il grande meridionali sta e la sua severa lezione siano
sempre più presenti al Pontieri degli ultimi anni, in quelle sue amare
riflessioni che l'arretratezza della Calabria gli suscitava. TI determinismo
naturalistico e geografico di Fortunato guadagnava progressivamente
lo storico Pontieri che, a riguardo della Calabria, aveva modo di veri
ficare la giustezza di quella impostazione e delle tesi conseguenti.
Coerentemente, su un tema cruciale come quello della decadenza
italiana del '600, Pontieri mutava il suo sguardo sul passato storico, con
un significativo spostamento della sua ottica, dagli aspetti morali e
spirituali a quelli materiali. Nel discorso inaugurale al III Congresso
Storico Calabrese dedicato al vice regno spagnolo in Calabria, riassu
mendo le precedenti posizioni storiografiche e prospettando, pur in
prudente attesa degli esiti scientifici di quel congresso, una sua ipotesi
interpretativa e nuovi, almeno per lui, indirizzi di ricerca, Pontieri prende
le distanze da Croce, per quanto di positivo il filosofo aveva rilevato nel
governo della Spagna a Napoli, ma anche da sé medesimo, per l'atten
zione esclusiva che in u�hmoso libro del 1948, più volte ristampato,

diventate nel
a

aveva serbato ai fermenti ideali e ai motivi di riscatto e di progresso
morale che pur si erano manifestati nella decadenza dei "tempi grigi"
della storia d'Italia. Della valutazione di Croce dice, con inusuale net

tezza: «ci pare che la vita realmente vissuta delle

meridionale durante il Viceregno

non

trovi in

considerazione» 25. Croce ha concentrato il

popolazioni dell 'Italia

essa una

suo

soddisfacente

interesse soltanto sul

dirigente, sulla capitale. «Ma incalza Pontieri si
esaurisce solamente in questi tre coefficienti la vita di una formazione
storica? E l'elemento primordiale, ossia l'uomo, il popolo autentico, con
il lavoro ed i travagli e le lotte della sua giornata?». «È necessario
re, sulla classe

concludeva

-

-

-

discendere nel concreto della vita civile».

degli anni '50, forte di una esperienza di governo, matu
rata attraverso il rettorato dell' ateneo napoletano e le responsabilità
assunte nel Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, nonché in altri
organismi scientifici e accademici, esperienza messa alla prova da
Alla fine

24

G. GALASSO,

25

Atti del III

poli 1964,

Profilo di Ernesto Pontieri, cit., p. 17.
Congresso Storico Calabrese (19-26 maggio 1963),

p. XXXI.

Na
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cospicue realizzazioni, egli dirigeva la sua riflessione sui compiti e i
doveri dell'intellettuale, e, in quanto tale, dello storico: anche in questo
la Calabria fu l'oggetto e lo stimolo della sua riflessione. Aprendo

caso

Congresso Storico Calabrese, il primo orga
nizzato dalla Deputazione di storia patria per la Calabria, nata nel 1956
dalla sua separazione dalla Lucania, cui era stata legata fin dalle origini
(1937), diceva, non senza una certa enfasi: «Il presente Congresso [ ]
non vuole e non può essere un raduno di dotti e di eruditi platonicamen
te intenti alle loro meditazioni. No: quanti siamo qui convenuti conoscia
mo assai bene l'importanza e la complessità del problema calabrese, e
poiché esso, come tutti gli angosciosi problemi della vita di un popolo,
a

Catanzaro nel 1960 il II

...

ha le

sue

abituati

a

radici nella realtà storica della contrada, noi, che siamo
prendere coscienza del nostro essere risalendo nella storia,

siamo tutt' altro che insensibili alle

legittime aspirazioni e speranze dei
figli di questa terra generosa e travagliata- ".
Era una affermazione netta, quale non aveva fatto in passato, circa
il significato della storiografia, che è coscienza e presa d'atto dei pro
blemi attuali. E in questa direzione si metteva al lavoro, rifondando la
Società di Storia patria per la Calabria, stringendo più forti legami con
l'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno (ANIMI),
avviando iniziative editoriali, organizzando quei Congressi storici calabresi

dai

quali si attendeva che scaturissero «indicazioni e' suggerimenti utili

ai fini della liquidazione delle tare economiche e morali che tormentano
la Calabria».

Ingiusto suona pertanto il giudizio di chi, a proposito di quello che
significò la calabrese Nocera per Pontieri, e l'abruzzese Paganica per
Gioacchino Volpe, ha parlato, con innegabile caduta di stile, di «pietas
oleografica ed untuosa nei confronti del paese natio [ ] che non giova
all'intendimento critico dei problemi effettivi della rispettiva regione-",
Lontano egualmente dal sentimentalismo e dall' agiografia
municipalistica di stampo ottocentesco, come dallo sperimentalismo
della microanalisi del territorio, Pontieri guardò alla Calabria con «quel
affetto al natio loco che portiamo nel cuore di cui parla Croce -, quel
...

-

26
27

p.76.

Atti del III
R.

Congresso, cit., p. XLI.
COLAPIETRA, Catanzaro e la Calabria nel Pontieri aragonese, ci t.

,
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basso desiderio di sentirei avvolti

sospinti, e tenuti in altezza di
propositi e speranze, dagli spiriti dei nostri padri». Assai più che in
Croce, o in Volpe, il legame con le proprie origini e la storia del proprio
non

e

paese costituì per Ernesto Pontieri un nesso vitale e necessario, non
solo il punto di partenza della sua via alla storia, ma il lievito per
alimentarne di continuo l'interesse

Tuttavia,

e

la

nonostante la forza che

ritenne la storia regionale

una

passione.
ne

traeva la

storia minore, utile sì

sua

storiografia,

ma

in vista di

un

discorso più

ampio, allo stesso modo che il minuzioso lavoro filologico
era da lui (e non solo da lui) ritenuto come soltanto preliminare alla
grande sintesi, e meglio se non lasciava di sé troppe tracce.
Siamo a uno snodo della metodologia storiografica di allora, che gli
storici empirici risolveranno in modo drastico e semplice, di qua la storia
locale, di là quella generale, non potendosi a loro giudizio nello stesso
momento e in concreto comprendere e il particolare e il generale, salvo
che nella prospettiva astratta dei filosofi dove l'universale e il partico
lare si fecondano con reciproca soddisfazione. Nella prefazione alla 2!!

edizione della Calabria �lla metà del secolo XV, del 1963, Pontieri
comprimeva manifestamente la sua soddisfazione per quel libro, affer
mando che «il lavoro rimane sempre una monografia di storia regiona
le»; e se gli sembrava ancora di dover «incoraggiare questo tipo di

studi, così utili e istruttivi ai fini della ricerca storica a più alto livello, in
rapporto ad orizzonti più vasti, a problemi più generali», è evidente che
da questi problemi e da quegli orizzonti era soprattutto attratto. Ve lo
obbligavano, per così dire, ragioni di ufficio, in quanto titolare di una
cattedra di

grande prestigio e rappresentante qualificatissimo di un
più grande del Mezzogiorno. Ma anche quando si pose
su questo più alto piano storiografico, non cessò di guardare alla Calabria
e trarre dall'ambito regionale i suoi contributi più concreti e convincen
ti. Lo si può vedere in uno dei suoi libri più impegnati sulla tematica
italiana e nazionale
I tempi grigi della storia d'Italia -, dove
come ha osservato Galasso
le pagine più misurate e nuove sono
proprio quelle sul massacro dei Valdesi in Calabria ad opera del viceré
ateneo ch'era il

-

-

-

Afàn de Rivera'".

28

G GALASSO,

Profilo

di Ernesto Pontieri, ci t.

,

p. 23.
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Ma la Calabria

mondo provinciale,

non era

ancora

il passato. Era anche il
patriarcale, in cui Pontieri amava

solo la storia

agreste

e

Treppo

e

rituffarsi per sentire il contatto con la sua gente; e da lì, ritemprato,
tornava alle cure dell' ateneo napoletano. Quel mondo, lo aveva nel

capitava che, a chi timidamente gli
sottoponeva un problema di metodologia, rispondesse, dopo aver la
sangue

nella mente. E allora

e

sciato che

iniziale sottile smorfia di contrarietà si stemperasse

una

sulle labbra, che nel mestiere dello storico assai più d'ogni Idealtypus
vale la diretta conoscenza degli uomini anche, precisava, del brac
-

ciante, del ciabattino, del farmacista di

plificazione,

nonché la delusione del

vertiva molto.
Chabod

e

-

Nocera Terinese

suo

-, e

l'esem

giovane interlocutore, lo di

pensare, per contrasto, a Federico
posso
chiedo venia anche a lui
il quale, a differenza di

Pontieri, solo

(Non

non

-

pronunciare quella parola "problema", "un grosso
problema", pareva che degustasse un "Brunello" d'annata).
A questo punto della mia analisi, che avrei voluto fosse piuttosto
un ricordo del rimpianto Maestro, non mi si chieda di trarre un
bilancio della sua opera storiografica. Ciò che resta non è poco,
anche al di là dell' ingente mole di scritti e di un esempio di laboriosità
che ha pochi eguali. Restano certamente, per limitarmi alla storia
medievale, i lavori di scavo documentario condotti fino alla vigilia
della morte, e che ancora attendono che qualcuno li utilizzi-"; restano
temi da lui per la prima volta proposti, e rimasti ancora aperti, come
quello del comune, o della signoria nell'Italia meridionale; restano
soprattutto quei personaggi, tutti di primo piano, che Ponti eri ha sco
a

perto, liberandoli dall'oblio in cui

erano

caduti, in

tutto

o

in parte,

ricomponendone i tratti biografici e proponendoli alla riflessione
storiografica: Adelaide del Vasto, il primo e il secondo Pietro Ruffo
di Calabria, e sopra a tutti re Ferrante di Napoli (un grosso problema,
avrebbe detto Chabod) di cui non gli riuscì di dare una compiuta
29

..

Mi riferisco alle

ampie sillogi documentarie: La guerra dei baroni
di
Innocenzo
VIII contro Ferrante d'Aragona in dispacci
napoletani
papa
della diplomazia fiorentina, in «Archivio Storico per le Province Napoleta
e

ne»,

n. s.

IX-XV

e La politica mediceo-fiorentina nella congiura
d'Aragona, a cura di E. PONTIERI, Napoli 1977,
della crisi del Regno.

(1971-77),

dei baroni contro Ferrante

fondamentali per lo studio
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vagliato e

ricostruito

aspetti

Quanto all'attualità del

suo insegnamento, certo le strade da lui
metodologicamente
più
percorribili, e forse non lo
percorse
erano già ieri; ma la lezione che oggi se ne può trarre è paradossal
mente più attuale di ieri: di fronte alle estenuanti sottigliezze di una
metodologia che dissolve in un gioco di specchi ogni consistenza

non sono

dell' oggetto

dispersione
ed

e

insieme del soggetto, di fronte alla settorialità e alla
ricerca, alla dissipazione del suo valore conoscitivo

della

educativo, e mentre giovani e giovanissimi storici, delusi, abbando

nano

il campo per inseguire la fiction e correre l'avventura del ro
storico, Pontieri è là ad ammonirci su alcune elementari verità:

manzo

realtà corposa e indubitabile e che lo storico ha
il dovere di conoscerla e farla conoscere, magari per trame anche
uno stimolo all' azione.

che la storia è

una
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NOTE E DISCUSSIONI

GLI IDRONIMI DEL SALERNITANO*

Inizio con due considerazioni preliminari. La prima: all'interno del
sistema delle denominazioni di nomi di luogo,

gli idronimi rivestono un

ruolo privilegiato, perché, insieme agli oronimi,

arcaiche delle

sono

suscettibili di con

dei dialetti all'interno dei

lingue
quali
(per inciso, dirò che sono relativamente
pochi gli studi dedicati specificatamente a questa branca della
toponomastica). La seconda: considerati extralinguisticamente, rappre
sentano tracce di importanza prioritaria in relazione agli insediamenti
abitativi a cominciare dalle fasi storiche più arcaiche, basti pensare a
rapporti come quelli che intercorrono fra Paestum e il Sele, Picentia
servare tracce

hanno assunto il loro

e

il fiume Picentino
Vorrei pertanto

e

nome

altri consimili.

cercare

per poi concludere
succinta.

e

con

di dare dei cenni di descrizione

qualche

linguistica,
più generale molto

considerazione

provincia dalle tavolette 1:25.000 dell'Istituto Geo
grafico Militare ho potuto raccogliere 179 idronimi (cioè il 22,8% su un
totale di 785 per l'intera Campania): un campione certamente inferiore
a quello che avrebbe
prodotto una ricerca sul campo, ma, credo, suf
ficientemente rappresentativo. Ho ripartito gli idro secondo le categorie
designative a base delle loro denominazioni: per ogni categoria darò le
cifre relative e trasceglierò da alcune di esse degli esempi (con qualche
stringato cenno etimologico), non tutti, per evitare una elencazione
seriale che richiederebbe più spazio di quello concessomi.
Le categorie da me individuate sono le seguenti: nomi di persona
(15 8,3%); de-toponimici, etnici (13 7,2%); fitotoponimici (36
20,1 %) e zootoponimici (8 4,4%); geomorfismi (24 13,4%) con il
ramo collaterale delle Evidenze osservative, in cui entrano in gioco, per
Per Salerno

e

=

=

=

=

=

*

Si

nale sui

anticipa qui il testo della relazione
Toponimi e Antroponimi tenutosi a

tenuta al

del 2002. Il contributo è stato elaborato sulla base di

gli
tale

idronimi dell'intera
-

Dipartimento

Convegno

internazio

Salerno dal 14 al 16 novembre
una

ricerca

riguardante

svolta presso l'Istituto Universitario Orien
di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico,

sotto la direzione del

Campania

prof.

Domenico Silvestri.
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esempio, posizione, colore, odore (15 8,3%); antropizzazione (manu
fatti; tracce storiche, religiose, giuridiche, agricoltura 31 17,3%);
incerti, in cui qualche possibile spunto di analisi non dissolve i dubbi
interpretativi (37 20,6%).
Prima di proseguire, lasciatemi dire che è con un senso di piacevole
=

=

=

sorpresa che in un articolo di Aversano dedicato alla lettura del terri
torio con la utilizzazione dei Catasti Onciari, ho constatato diverse

analogie nelle griglie di classificazione adottate: conferma involontaria,
se

mai

occorresse

cercarne, della convergenza fruttuosa che si verifica

indipendentemente dai propositi pur nella diversità delle specole di
osservazione e dei metodi di indagine.
-

-

0.0

nomi personali, e, più specificatamente, personali latini prediali
di altra origine (b), cognomi moderni (c)

-

(a),

o

a) Torrente [d'ora innanzi T. te] Addezio pro Pisciotta riconducibile
personale latino Audentius in vista del toponimo [top.] calabrese
Addenzio; T. te Bisigliano presso [pr.] Colliano < Visellius; Vallone
[V. ne ] Pantoliano pro Castelcivita < Pantuleius; Fosso [Eso] di
Prepezzano pro S. Cipriano Piacentino già dal Flechia 1874-75, p. 44,
derivato da Propertius; V.ne Prignano pro Trentinara < Plinius; Valle
Volonna pro Giffoni, in cui il personale da cui deriva, Volumnius, è
al

attestato in

zona

etrusca.

b) Eso Transo; T.te Taranzo pro Eboli, quest'ultimo con epentesi di
lal nel nesso consonantico iniziale che Sabatini 1963, p. 93, deriva dal
personale germanico Transo; Fontane Malmone pro Vibonati, molto
probabilmente variante del cognome [cg] Maimone < ar( abo) maimun
"scimmia"

c)

.

R. d'Aiello pro Mercato San

Severino; Torrente

Turazzo pro

Montecorvino.

0.1

-

a)

de-toponimici (a),
T.te Bonea pro

Cavensis, vo1.8:

anno

etnici

(b)

Salerno, attestato nel Codex Diplomaticus
1057, p.12 ecc.flubius qui Boneia dicitur, che

Gli idronimi del Salernitano

trova
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corrispondenza nell' omonimo top. in provincia di Benevento e

nell'omonima frazione di Vico Equense, Napoli, di origine non chiarita;
V.ne di

Ostigliano pro Orria dall'omonimo nome di comune in provo di

Hostilius; Fiumara Picerno pro Persano dall'omonimo comu
ne in provo di Potenza; T.te Vatulle pro Vallo della Lucania da Vatolla,
borgo nel Cilento, reso celebre dalla permanenza di Giambattista Vico
che vi trascorse come precettore gli anni 1686-95.
b) Acqua dei Greci pro Pisciotta, con riferimento alle comunità
basiliane stanziatesi in periodo medievale nel Cilento; Fontana [Font.na]
di Jeretani pro Casalvelino da un originario top.: R. Jerettano e cg
Jiritanu, Je- della Calabria con cumulo di suffissi, greco ités Ve lat.
Salerno

<

-

da Georgius (Alessio 1939 n° 1552); T.te Cavaiola pro Nocera
Inferiore dal femminile dell'etnico "di Cava"; Fiume Picentino pro S.
Cipriano, ecc., traccia dell'insediamento antico in questa zona di un

-anu

contingente

di Picentes "abitanti del Picenum"; T.te Solofrana pro
e Fiume [F.] Solofrone pro Agropoli, dal nome

Mercato San Severino

della vicina città di

Sqlofra, Av;

F:

Tusciano,

da Tuscia

"paese

dei

Tusci" pro Pontecagnano,
sche nella Valle del Sele

Eboli, traccia dell'insediamento di tribù etru

0.2

zootoponimi (b)

-

fitotoponimi (a)

e

(Berard 1963\ p. 391).

a) Font.na Acera Cupa pro Montecorvino Rovella che conserva il
genere femminile del lat. acer "acero"; Sorgente [Sorg.te] Alvani pro
Laurino dall'antico meridionale àlvano < albanus "pioppo bianco"; V.ne
Brignoccole pro Rocca Rossa, T.te Brignàcolo pro Castelbuono, infiltra
zione in territorio cilentano di una voce cal(abrese ) che indica un tipo di
fungo; T.te Bruca pro Vallo della Lucania da vruka "tamerice" myrfké
(Rohlfs 1964, p. 30); F. Bussento, T.te Bussentino pro Policastro, Vibonati,
dal nome della fondazione megaloellenica di Pyksous, latinizzato
Buxentum, con il suffisso prelat(ino) come inAgrigentum, Tarentum
(Alessio-de Giovanni 1983, p.124, nn.154, 990); Font.na Salitto pro
Colliano < salictum "piantagione di salici"; F. Sele pro Colliano ecc. docu
Silarus in Lucano; Siler in Mela, in cui, oltre alla relazio
ne con siler-eris "pianta che cresce nei luoghi ricchi di acqua", un pos

mentato

come

sibile raffronto viene istituito anche con lituano séile

<

indoeuropeo "sei-

.

Luigi Chiappinelli

238

,soi- "gocciolare", ma Walde-Hofrnann, 1938-56, voI. 3., p. 536, espri
riserve sia su tali accostamenti che su un' origine preindoeuropea.

me

melàndryon "quercia dal
midollo nero"; Foce di Pucara pro Nocera Inferiore dalla voce [v.]
dialettale puca "ramoscello innestato"; Vne Carpenino pro Contursi da
carpine, con una uscita suffissale di carattere collettivo che ritorna, ad
esempio, in Vne di Cerrina pro Orria, da cerro; Vne Elicina pro Trentinara
da ilex "leccio"; F. Landro pro Salerno, da oleandro; Vne della Lequa
pro Camerota < leuke "pioppo bianco"; Font.na la Gorra pro Rocca
Rossa, da gorra, base del sostrato gallico in vista del lombardo e
piemontese gora che indica una specie di vimine (Cortelazzo Mar
cato 1998, p.16 s(otto) v(oce) agurra).
b) T.te Alimenta pro Campagna, dalla v.lue(ana) alimènde "insieme
di animaletti"; Fonte [Ete] della Dònnula pro Calabritto dallat. tardo d
"dònnola", dial, r- (anche signureddda; bedda fijola per le sue forme
aggraziate); T.te Fasanella pro Castelcivita da phasianus "fagiano";
Font.na di Genco pro Salerno dal dial. jenco "giovenco", cfr. il F.
Giovenco, Atlante stradale italiano Centro 35 B 1; Sorg.te Palombara
pro Salerno, colletto da palumbus "colombo"; V.ne dei Verriddi pro
Rocca Rossa da verres "verro"; Sorg.te Vònasi pro Vallo della Lucania
da biz(antino) b6nasos "toro selvatico, bisonte".
T.te Melandro nel Cilento meridionale

<

*

-

0.3

-

geomorfismi

Vne del

Càfaro, da

aro

hafr "fosso"

"luogo

scavato"

(Pellegrini

T.te la

1972, pp.253-54);
Calvagnola pro Mercato S. Severino, da
calvus "calvo"; T.te Contrapone pro Nocera Inferiore, da nap. ant.

"rupe, precipizio", v. usata dal Basile nel Pentamerone,
corrispondente a molis(ano) (g)rattavone, probab. forma metatetica di
(g)ravate "brecciaio"; Vne Cotruzzo pro Roccadaspide, dal prel( atino )
*cotro- "pietra", con riflessi lessicali come l'it. settentr. cròda; Vne
Cetenete pro Orria, probab. connesso con cetina "terreno diboscato e
contravone

coltura" (Pieri 1919, p.306); V.ne Chivolo pro Torchiara, da
clivus "dec1ivo", da cui il top(onimo) Chievo, Vr; Pizzo Frainare pro
Santangelo a Fasanella, da it. frana, con suffisso collett.; Vne Fellìnola

messo a

pro Mercato San

Severino, cfr. [ella,

ae

("[ellum" i") "terreno sasso-
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sughero" (Nitti 1950), riportabile a gr. felléus, "terreno sassoso",
Chantraine 1968-80 s.v.; V.ne Furore pro Positano, con riferimento
all'eccezionale scoscendimento del vallone (diversamente Pellegrini

so,
v.

1990, p. 290); V.ne della Grava pro Sicignano, V.ne Grevone pro
Amalfi, da prelat. *(g)raba/(g)reba "pietra, roccia"; V.ne Gorgarallo
pro Nocera Inferiore, da *gurgus "gorgo d'acqua", con i suff. -arius
+ -allo; T.te Iunda pro Torre Orsaia
"aggiunta", ovvero ramo
collaterale, cfr. Giunta di Sele pro Persano; V.ne Làvara pro Trentinara,
da labes "caduta" cfr. nap. lava "torrente", lavarella "rigagnolo"
ecc.; Lagno Londrara pro Salerno, con due termini risalenti al sostrato:
=

"corso

d'acqua stagnante" e lontro "fango"; R. Lavis pro
Pollica che può risalire a lapsus "Gefall des Wassers" (Meyer
Liibke 1935 n" 4906), in vista anche della Sorg.te Labso pro Avellino;
Font.na di Motta pro Auletta, dalla V. prelat. m- "rialzo del terreno";
Sorg.te Raganiello pro Teggiano e V.ne Reginola pro Amalfi ricondu
cibili a prelat. rae-/ree "ruscello" (Alessio-de Giovanni 1983 p.19394, nota 898); Sorg.te Travertino
pro Salerno, dall'omonima V. it.;
n
lagno

-

-

Font.na dei Vavatielli pro Rocca Rossa, dal dial. vàvata "scodella" <
lat. gabata, cfr. top. nap. Torregàveta; Fosso [Eso] Vertolla pro San

Cipriano Picentino, da averta "valigia"; V.ne la Vella pro Montecorvino
articolo, cfr. T.te

Rovella, in cui la sillaba iniziale è

stata intesa come

Lavella pro Ariano Irpino, Av
Giovanni 1983 p. 232 n.1111).

labellum "vaschetta"

0.4

-

evidenze osservative

<

(Alessio-de

(posizione, colore, odore, portata)

E Alento pro Torchiara ecc., interpretato da un prelat. al- "acqua"
(Alessio de Giovanni 1983, p.125, 126, 147, nn.530, 769), o da un al
-

paleoeuropeo (Krahe 1964), ma, a mio avviso, interpretabile da gr.
aléis, participio passato aoristo 2° da éilo "stringo" il cui significato
potrebbe essere "la corrente che corre stretta fra gli argini"; T.te
Anàfora pro

Vibonati, da gr. anafora "ascesa"; T.teAsa pro S. Antonio

prelat. *ausa "sorgente" "breve corso d'acqua"
(siamo nel territorio di Pontecagnano, città capoluogo della Valle del
Sele, di faeies villanoviana, la cui comunità era composta da etruscofoni.
Opererebbe qui la tendenza etrusca alla monottongazione, cfr. Fausti
a

Picenza,

da

un
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Fasti, o Ausculum > Asculum, l'odierno Ascoli); V.ne Bagnara pro
Salerno, da balnearia neutro plurale "bagno"; T.te Badolato pro
Casalvelino, da vadum "passaggio" + latum "largo"; Vne Lacinque pro
Torchiara, dal numerale cinque; T.te Mangosa pro Laurino, in cui -osa
>

l'aggettivo manco < mancus, cfr. cal(abrese) mancu(su)
"terreno a bacio, non soleggiato"; Vne Rùciolo pro Pollica, dal dial. r
"scivolo, pendio", deverbale di ruciulià "scivolare" < roteolare dedotto
da rotare (Battisti-Alessio 1950,5 S.V. ruzzolare); E Samo pro S-, da
Sar- molto diffusa ed alla quale si
una base mediterranea
i
della Campania (Battisti 1959, p. 39),
Sarrastes
ricollegherebbero
mentre per Pellegrini 1990, p. 6.06, che segue Krahe 1964, pp. 40, 63,
75, rientra nel quadro della base indoeuropea ser- "scorrere"; T.te
Serrapòtamo pro Roccagloriosa, da biz. xserapétamos "torrente secco"
(Alessio 1939, n° 4182); Acqua Solfegna pro S. Cipriano Picentino, da
nap. zurfégna "sulfurea" (Altamura 1956), col suff. -ineus che spesso
viene unito a piante: Carpegna, Frassegna (Rohlfs 1968, 3, p. 389);
Y.ne Sovarano pro Amalfi, dallat. parlato *superanus "che si trova
sopra"; V.ne Vogna pro Colliano, T.te Vonghia pro Contursi, dal dial.
ogno "gonfio", (v)unchiari "gonfiare".
si unisce

con

*

*

0.5

-

antropizzazione (tracce storiche, giuridiche, agricole; manu

fatti)
Y.ne della

Bastiglia pro Salerno, dall'it. b-; Vne di Castro pro Vallo
Lucania, da castrum "accampamento", che nel Medio Evo assu
me il valore di
"borgo fortificato"; T.te Celline pro Castelcivita, da cella
con
uscita non comune, la stessa del top. tosc. Cellina (Pieri
"deposito"
V.ne
Farìnola pro Nocera Inferiore, da long(obardo) fara
1969, p. 13);
"expeditio", poi "unità di insediamento" e "podere" (Sabatini 1963, p.
26 ss.); Ete Frèstola pro Salerno, dal dial. fistola "cannello", con l-t!
epentetica < fistula; V.ne Foria pro Nocera Inferiore, da gr. chorìon
"borgata" (Rohlfs 1964, p. 576); E Fuorni pro Pontecagnano; V.ne
Fuorno pro Salerno, da fornus, variante di furnus "forno"; Ripe del
Gauro pro Montecorvino Rovella, dal prelat. gaura "canale" (Alessio
1939, n° 4325a); Vne Gesina pro Mercato S. Severino cesina < caesa
"siepe tagliata" (Gentile, p. 36); Valle del Mangano pro Policastro; Vne
della

*

=
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Manganatorio pro Roccagloriosa, da camp(ano) màngane "mangano,
specie di erpice"; VIe Migliaro pro Montecorvino Rovella, da milliarium
"pietra miliare", o in alternativa, miliaria (herba) "una pianta nociva
al miglio" (Meyer-Liìbke 1935, n. 5577, 5570a); Vne Palimenti pro
Altavilla Silentina, da centro -rnerid. palmento < lat. med(ievale)
palmentum; Vne Ponticchio pr.Amalfi, daponticulus, dimin(utivo) di
pons "ponte"; V.ne della Quarantana pro Rofrano < lat. med(ievale)
quadragintana "quaresima", da cfr. con il top. toscano Chiarentana
(Pieri 1969, p. 385); Vne Riglio pro Altavilla S., da cilent( ano) reglia
"parte alta e dura di una zolla ", cal. rigliu, rigghia "mucchio di covo
ni" < regula; V.ne Scaraviello pro Castel S.Lorenzo, da cal. sett.
g(a)ravielle, luc. riavèll "mastello del bucato"; Font.na Scuorzo pro
Montesano, da lat. med. scorcius < scortea "sacco di pelle" cfr. top.
Scorzo pro Sicignano; E Tànagro pro Atena Lucana, nome risalente alla
tradizione classica: Tanager, confrontato con il tipo mediterraneo
Tanagra, città della Beozia (Alessio de Giovanni 1983, pp. 22, 36);
Vne Tenza pro Campagna-da it. merid. tese « tensare) "difesa, chiu
sa"; T.te Trigento pro Agropoli, dal numerale trecento; T.te Trenico pro
...

-

S.Lorenzo, in nesso con cal. sett. trfnece "ventilabro a tre den
Triglio pro Atena L., da cilent. triglio, cosentino triglia
trebbiare
il grano" < tribulare; Vne Trenta pro Pisciotta, dal
"pietra per
Castel

ti";

V.ne del

numerale trenta; V.ne Utria pro Roccagloriosa, da odeghètria
"conduttrice" (attributo della Vergine), cfr. a Manduria Valle d'Idria

2773), se non è piuttosto da cilent. (Initria "lontra";
Eso Vallimonio pro Pontecagnano, T.te Valle- pro Eboli, da vadimonium
"promessa", termine giuridico da vas, vadis "mallevadore", con
accostamento paretimologico a valle; V.ne Vittarella pro Salerno, da
campa. vitta "coreggiato".
(Alessio

0.6

-

1939

incerti

n.

o

oscuri

V.ne Aorzulo pro Laurino: ?; T.te Buccana pro Teggiano: dal per
?; F. so Calauro pro S. Cipriano P., in cui l'uscita -auro
è probabile indizio di v. risalente al sostrato (Cammarano 1992, p.

sonale Bucca

186); Font.na Carsedonio pro Colliano: un Carsedonius è registrato
I Necrologi Cassinesi, a cura di D. M. Inguanez I Il Necrologio

ne
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del Cod. Cassinese 47, FSI, Roma 1941, Indici; E Calore pro Altavilla
S., formalmente affine a calor "calore, caldo", ma l'etimo non è chia
rita
di

(Pellegrini 1990, p.117); T.te la Cosa pro Altavilla S., nome anche

una

città nel territorio dei Volcientes

bagna Frosinone (P.

e

di

un

fiume del Lazio che

Zancani Montuoro, "Kossa Cosa", in Rendi
conti Accademia dei Lincei, s. 8, 31, 1976, pp. 393-99); Fossa
-

Cuccèvola pro Tramutola, da nap. cocìvolo "di facile cottura"; Fosso
Calaneo pro Sapri: ?; V.ne Falcesca pro Contursi, probab. derivo da

falce; Sorg.teAcqua Fetta pro
Font.na

Monte Paratiello: da ricondurre

pro Montecorvino R., di

afictus?;

etrusca, cfr.

Frigine
probabile origine
Fréggina (Cammarano 1995, p. 13); R. Grancano

in Toscana

pro
Salerno: ?; T.te del Gerdenaso pro Vibonati: ?; Font.na Grimmita pro
Casalvelino, che corrisponderebbe al gotico *grimmitha, da cui l'it.

grinta; T.

Lacevo pro Atena L.:?; Vne della Lusa pro Roccadaspide: ?;
Vne Mularrito pro Rofrano, probab. derivo da mulus "mulo", con cu
mulo dei suffissi -arro e -ito; Font.na Neurale pro Monteparatiello: ?;
V.ne Orasiero pro Nocera Inferiore, da cfr. col cg napoletano Raseri;
Vne Pinzarrino pro Montecorvino R., da cfr. col cg napoletano
Pinzarrone; Vne Raccio e Fonte [Ete] del R- pro Laurino, forse da

cilent.

(ar)racciare "tagliuzzare, sminuzzare"; Sorg.te Remolente pro
Colliano, in cui la forma participiale è soltanto apparente, essendo oscura
la base; Vne Ritasso pro S. Cipriano P., probab. in nesso con taxus

"taxus baccata", in vista del V.ne del Tasso pro Montella, Ave della
Ete Tassito pro Laurino; Sorg.te Sagaria pro Contursi: ?; R. Sòrdina pro
S. Cipriano:?; V.ne Trapùlico pro Amalfi:?; Font.na Tediello pro
T.te

Telegro pro Persano, Eso del T- pro Eboli, probab.
Variempa pro Torre Orsaia:?; Fonte Vellaro pro
Tramutola che trova corrispondenza in Vne Vèlleri pro Andretta, Av;
Sorg.te Vairote pro Campagna, che sembrerebbe nome di provenienza
col suff. -otu, usato specialmente a Cz e Re per formare il norpe
degli abitanti di un paese (RohIfs 1968, p. 220); Sorg.te di Varlaffa pro
Colliano:?;
nomi

prelat.;

Vne

Colliano: ?

Qualche veloce osservazione dopo l'esame linguistico: qui sottoli
neo

di

soltanto dei dati già noti, desumendoli in particolare dall'Itinerario

archeologia

di Salerno

e

classica di W.

della

sua

Johannowsky nella Guida alla storia
provincia (in Leone- Vitolo 1982).
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La cultura della valle del Samo è

di

legata nell'antichità alla presenza

porto alla foce del fiume presso la quale si svilupperà successi
vamente, su un antico insediamento osco riferibile all'VITI secolo a. c.,
un

Pompei.
Un porto si può supporre nella zona della foce antica del Picentino:
sbocco della parte Nord della Piana del Sele (dove si era trasferito un
nucleo di popolazione dell 'Etruria meridionale).

Posidonia

aveva un

porto probabilmente naturale; un portus
Lucilio, Satyr. 111,2, in corri

Alburnus sul Silaro viene ricordato da

spondenza quindi con l'Heraion dove si venerava HeraArgiva.
Il centro etrusco-campano di Fratte utilizzava la foce dell'Imo
come

porto.

Pyksoùs V sul sinus Terinaeus, latinizzata Buxentum (oggi
Policastro) sorgeva sul f. omonimo.
Velia anticamente aveva un approdo naturale alla foce dell' Alento
grazie al quale mantenne il controllo dei traffici marittimi anche dopo
l'insabbiamento del porto in età repubblicana; il suo nome più antico
Hyléle deriva da quello di una sorgente dello stesso nome che ancor
oggi si trova in località Vignali.
Insomma, insediamenti costieri e corsi d'acqua costituiscono due
realtà complementari che si lumeggiano a vicenda nelle loro origini e
a

vicenda si condizionano nel

corso

della storia.

piace concludere questo breve excursus con la frase finale
delle Colonizzazioni nell' antico Mediterraneo occidentale alla luce
Mi

degli aspetti linguistici, Napoli 1950, di Vittorio Bertoldi: «i risultati
delle ricerche nell' ambito delle singole discipline, da prima parallele,
possono

questo

convergere verso la meta comune. Ed appunto in
rispetto e di riconoscimento per il contributo altrui non

man mano

senso

di

disgiunto dalla consapevolezza dei limiti nella ricerca del vero imposti
ad ogni
singola disciplina si manifesta la humanitas studiorum».
LUIGI CHIAPPINELLI
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UNA VEDUTA DI POLLA IN UN DIPINTO DEL 1715

Il

dipinto è uno dei riquadri ad affresco che corrono in alto lungo
l'unica navata del Santuario di Sant'Antonio, i quali compongono come
una fascia ininterrotta che si stende
lungo le pareti lasciando libero
l'arco di trionfo e, dirimpetto, la tribuna dell' organo'.
n soggetto è la preghiera nell'Orto del Gethsémani-, La metà destra
della scena è occupata in alto da una veduta che ognuno che vi posi
lo sguardo non esita a riconoscere come un lembo di Polla, colto da
settentrione, così come effettivamente lo si vede dal colle dei Cappuc
cini, ma con distanza ravvicinata rispetto a quel punto di osservazione.
Vi si riconosce, elemento di maggior spicco, la chiesa madre di San
Nicola dei Latini, in cui il cavaliere Anselmo Palmieri, già insignito della
dignità di abate, sarà incardinato prete capitolare lungo i decenni che
seguiranno quel 1715, in cui dipinse l'episodio e tutti gli altri riquadri
p

ricordati".

Proprio in quell'anno la chiesa veniva riconsacrata dal vescovo
Nicolai nel nuovo assetto a tre navate maturato ed eseguito lungo il
Seicento e aperto sin dal 16644• Non sfugge nel dipinto il maggiore
aggetto che mostrano gli spioventi della navata centrale sulla facciata
rispetto alla loro configurazione alquanto ritratta, osservata tutt' oggi. È
presente il campanile in fondo a destra, che corrisponde al posto che
ha sempre oCèupato e, pur tra gli innumerevoli interventi parziali o
totali, ancora occupa, segnalandosi come il punto di maggiore evidenza
del paese collinare a chi guardi da lontano o dal basso, ai piedi della
collina all'altezza del ponte sul Tanagro.

1

quindici soggetti, elencati da V. BRACCO, Polla. Linee di una
e ampliata, a cura del Comune, Salerno, Boccia,
storia,
1999, nota 820 (a p. 649 s.). Cfr. anche V. BRACCO, La chiesa di Sant'Antonio
e il suo Convento in Polla, col conforto di documenti inediti, a cura della
Cassa di Risparmio Salernitana, Salerno, Boccia, 1986, p. 58.
2
Il dipinto fu riprodotto per la prima volta, ma senza commento partico
lare in V. BRACCO, La chiesa etc. cit., fig. 32 (a p. 65).
Trattasi di
nuova

ediz. riveduta

3

Sul Palmieri

4

Sul

nuovo

e

sulla

sua

San Nicola

V. BRACCO, Polla etc.

attività cfr. V. BRACCO, Polla etc. cit., pp. 258-261.
sulla cerimonia a cui fa riferimento il testo cfr.

e

cit., pp. 249

s.

Vittorio Bracco
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Vi è

poi raffigurata la chiesa di Santa Maria dei Greci, il cui cam

panile occupa un punto, in fondo al lato sinistro dell' edificio, che non
corrisponde a quello in cui da generazioni si è stati soliti vederlo, pian
tato, sì, su quel lato, ma allineato accanto alla facciata. Soccorrono i
documenti, che dichiarano che il vecchio campanile, che minacciava
rovina, fu abbattuto nel 1833 o poco prima e che s'accese una contro
versia fra il Comune e la parrocchia, su quale dei due enti dovesse
ricostruirlo". Probabilmente fu scelto un nuovo angolo per la nuova
fabbrica, come era già avvenuto nel corso del Settecento per la rico
struzione del campanile di San Nicola dei Greci", a meno che il dipinto
abbia falsato la posizione, arretrando il campanile rispetto al vero.
Terzo edificio religioso, a sinistra dell' osservatore, è la chiesa della
SS. Trinità, nota col titolo di Santa Caterina sin dai tempi normanni alla
fine del secolo undecimo e dipendente, sin da allora, dalla Badia di
Cava. Si intravede sul margine della scena lo stelo del campanile,
innalzato sullo spigolo dell' edificio accanto al suo ingresso. Ci si sareb
be aspettati, per completare l'aspetto dell'abitato dal punto prescelto,
la lunga presenza del Monastero delle Clarisse, allineato proprio con
l'asse maggiore della Trinità, che nel 1719 verrà consegnata alle mo
nache col nuovo titolo, fiorito dal popolo, di Santa Chiara", Viceversa,
il pittore ha tracciato, forse sul ricordo personale di lembi residui delle
mura, libera

continua la fascia muraria come per secoli era corsa per
delimitare lo spazio urbano da settentrione, fmché il Seicento comprese
e

quel tratto nella nuova muraglia del Monastero, aperto nel 16548• Ed è
agevole distinguere i pieni e i vuoti della merlatura da una fila di sottostanti
feritoie, con la conseguenza che la raffigurazione dell'insieme è con
temporanea e storica al tempo stesso, perché all'indicazione delle tre
chiese si giustapone quel segnacolo del passato, dato dalle mura, supe
rato dal nuovo corso dei tempi. La raffigurazione però in sé stessa
appare aderente al vero antico, perché al di sotto del tratto murario
dipinto si coglie un muro continuo, più basso, separato dall'alto da un
terrapieno ridotto sul disegno a una linea, il quale effettivamente esiste5

Cfr. V.

6

Cfr. V. BRACCO, Polla etc.
Cfr. V. BRACCO, Polla etc.

7

8

BRACCO, Polla

etc.

Cfr. V. BRACCO, Polla etc.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

p. 392 e nota 1281
p. 237 e p. 265.
p. 249.

p. 200

e

nota 612

(a

(a

p.

p.

705).

618).

Riquadro nel Sant' Antonio a Polla con la veduta dell'abitato inserito nella preg
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Particolare della raffigurazione dell'abitato

Una veduta di Polla

va e

251

che fu trasformato nel giardino delle monache. Si è anche nel vero

nel cogliere, alla base del paesaggio,
dovrebbe

essere

difficile

o

fuor di

superficie lastricata, in cui non
proposito riconoscere la cosiddetta
una

"pietra del gioco", con riferimento a un'istituzione fuor dalle mura,
concepita forse sin dai tempi angioini, nel Due o Trecento, per offrire
ai cittadini un' occasione di svago e di incontro, praticando un giuoco,
di cui non si saprebbero indicare con esattezza il genere e la modalità.
A questa elezione d'un paese visto nell'essenzialità del tessuto conte
nuto ancora nelle mura d'origine, è parallela la rinuncia a qualsiasi
accenno

delle

nuove

case, che al di sotto delle mura,

a

destra

e a

sinistra della pietra del gioco, segnavano ormai l'estensione urbana, con
la via Calabrese a destra e la rampa delle costruzioni che risalivano, a

sinistra, lungo la Porta dei Cavalli.
È questa la seconda volta, a nostra cognizione, che Polla abbia
trovato una pubblica occasione di vedersi fissata, come i contempora
nei potevano riconoscere e verificare, in scene a tratti fortemente
lineari, eseguite da un pennello.jiel complesso, docile e fedele. La
raffigurazione precedente è appunto quella della Pala Villano, lasciata

dall'ignoto pittore seicentesco sulla tela in cui la famiglia marchesale
appare presentata al Redentore

con

l'intercessione del Beato Gaetano

Thiene9•

dipinto del Palmieri, la presenza di Polla abbia
l'episodio rappresentato. Nell'esempio della
qualche
Pala Villano la connessione è agevole, perché fu inteso mostrare il
feudo della famiglia, sul quale veniva invocata, per estensione, la pro
tezione celeste in un impeto solo con quella che i signori impetravano
per sé. Anche nell' episodio del Palmieri, lo spazio aperto dai due tron
chi centenari d'ulivo nell'Orto del Gethsémani ai piedi del Monte degli
Ci si domanda se, nel
connessione

con

Ulivi, intende stendere non un lembo di paese che si sostituisca alla
veduta di Gerusalemme, come si immaginava che apparisse ad occi
dente di quel luogo, situato appunto sul versante orientale della città ma,
per inconfessata inclinazione del pittore, intende proporre il domestico
riferimento al

9

suo

paese, al

quale ascendeva il filiale suo attaccamento

Su questo dipinto, di ignota mano, cfr. V. BRACCO, Polla etc. cit., p. 169
s.; pure V. BRACCO, Polla. Ritorno alla Pala Villano, in «Archivio Storico
per le Province Napoletane», CXV (1997), pp. 73-81.
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a una protezione superna, mescolata alle preci
sulla
concordia e sul perpetuo nutrimento dell'amore.
da
Gesù
espresse
Quel bellissimo volto di profilo in primo piano che attrae su di sé

e,

con

esso, l'anelito

l'attenzione

e copre in parte la rappresentazione del paese ha tutta la
franchezza di un'immagine presa dal vero e connotata di ritratto diretto

assai

più che di figura vagheggiata. Si potrebbe essere tentati di rav
visarvi il padre dell'artista, "mastro sartore" nella sua casa alla som
mità della Macinella: viso largo e carnoso, corporatura massiccia, sta
tura che si suppone alta, secondo i tratti prevalenti dei Palmieri, come
sarà dato d' osservarli nelle generazioni che seguiranno. L'abate Anselmo
era profondamente affezionato ai genitori, di cui
appianerà, quattr'anni
dopo, ogni debito col guadagno suo di pittore e ne avrà per compenso
l'usufrutto dei poveri beni che essi possedevano: la casa e una vigna,
sui quali si articolerà il beneficio occorrente a codesto figlio perché
entri nel sacerdozio.
Ebbe vita

lunga il Palmieri: nell' anno 1743 non ha il lemma
stilato sull'Onciario per i preti capitolari delle varie parrocchie; nel 1728
era stato
inquadrato nell' elenco del capitolo di San Nicola, come parte
effettiva

e

non

operante della comunità.
VITTORIO BRACCO

ECONOMIA E

SOCIETÀ DELLA VALLE DELL'IRNO

NEGLI ULTIMI DUE SECOLI*

È stato di recente pubblicato un volume che ci fornisce l'occasione
ripercorrere, in una ricostruzione scarna ma essenziale, alcuni dei
caratteri peculiari e distintivi dello sviluppo economico, sociale,
paesaggistico ed ambientale della Valle dell'Imo nel periodo intercorso
tra i primi decenni dell'Ottocento e la fine del XX secolo. Un arco
temporale, quello considerato, caratterizzato da una straordinaria vita
lità, da grandi fermenti e mutazioni.
Ci si trova infatti di fronte ad una fase di transizione, particolarmen
te accelerata, che finirà per produrre cambiamenti duraturi nelle forme
dell' organizzazione del lavoro, nei rapporti di produzione e di scambio e
che inciderà sugli stessi modi in cui si struttura la vita sociale della real

,

di

tà locale. Le dinamiche messe in circuito trasformeranno la stessa arti

colazione delle classi sociali mutarìdone, fin nel profondo, la fisionomia.
Nei territori della Valle dell'Imo saranno introdotti, dall'esterno, più
organizzativi e produttivi che indurranno uno sviluppo acce

fattori
lerato
.

-

-

e

d'un tale rilievo in

una

misura che,

prima d'allora, non si era

mai conosciuta. Infatti per la prima volta nella storia secolare di quel
l'area territoriale si avvia, su basi del tutto nuove, la nascita, il consoli
damento e lo sviluppo della grande impresa manifatturiera,

È il comparto

tessile il campo in cui si sperimenta quest' innovazione: un'esperienza
destinata a rivelarsi di particolare pregnanza per tutto il Mezzogiorno
d'Italia.
Lo slancio decisivo all'industrializzazione vedrà protagonista un il

luminato manipolo
temente svizzera

e

d'imprenditori e di tecnici, di provenienza prevalen
tedesca, che apporteranno innovazioni radicali nella

stessa concezione del modo di fare

impresa. Impianteranno grandi opi

fici tessili nella Valle dell 'Imo, dando vita a manifatture di estesa dimen

sione, la cui attività produttiva verrà organizzata in maniera rigorosa e
scientifica.
sono

Vengono rapidamente costruiti grandi capannoni nei quali

montati nuovi e moderni macchinari. Sono reclutati migliaia e mi-

•

A

2004.

proposito

del libro di GERARDO VILLARI,

Litografia Gutemberg,

Penta
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gliaia di lavoratrici e di lavoratori, fino ad allora impiegati in larga parte
nel lavoro agricolo o nelle botteghe artigiane adibite alla lavorazione della
lana. La storia di questo originario nucleo d'imprenditori svizzeri, che si
sono mossi insieme alle proprie famiglie ed a gruppi di tecnici specializ
zati nella lavorazione del cotone, s'intreccerà e condizionerà, a lungo ed
in profondità, le vicende del territorio che è stato individuato quale area
alternativa più idonea in cui investire. È noto come il blocco continenta
le deciso dai francesi e da Napoleone contro gli inglesi aveva fatto
mancare alle industrie svizzere le materie prime provenienti dall' Ame
rica. Esse erano indispensabili per l'avvio del ciclo produttivo. Tale si
tuazione aveva senz'a'tro concorso a far maturare negli imprenditori
svizzeri l'idea di valutare, con favore, l'opportunità di ricollocare altro
ve parti delle proprie attività. La società locale, fino ad allora strutturata
secondo tratti e fisionomie di tipo essenzialmente agrario-contadino, con
dizionata in larga parte dai poteri del latifondo assenteista indulgente al
l'esercizio d'una prassi di sostanziale stagnazione, fmirà per plasmarsi
intorno ad

un nuovo

centro, ad

rimodulerà in maniera differente
a

quel

un

nucleo, ad un'area-sistema che si

rispetto al contesto d'insieme che fmo

momento s'era conosciuto. Il territorio lambito dall'Imo

era

in

passato cresciuto facendo convivere, al proprio interno, una pluralità di
distinte tipologie e funzioni produttive. La produzione artigianale, le pic

capillare dell'industria a domicilio.
imprese siderurgiche, come la
Fonderia Fratte, nata nel 1837 in funzione della produzione di macchi
cole botteghe, la presenza diffusa e

Piccoli opifici coesistevano assieme ad

nari tessili, la Fonderia di Vmcenzo Pisani,

a

Sava di Baronissi. Qui

sa

rebbero stati fabbricati i

pezzi per la linea ferroviaria Napoli-Portici
nel
A
era inoltre particolarmente fiorente la lavo
1839.
Fisciano
aperta

razione del rame, esistevano nel circondario conservifici e tabacchifici
di medie dimensioni,

nell'agricoltura era sviluppata la coltivazione della
produzione ed il raccolto di castagne e nocciole,
tra i prodotti principali per l'alimentazione. C'era ricchezza di boschi e
di foreste ed il legno costituiva la principale fonte energetica, che forni
va anche la materia
prima da cui era estratto il tannino, sostanza utiliz

vite

e

notevole

era

la

zata nell' industria conciaria

tivata la vite, ed

e

nelle tintorie di lana e di cotone. Era col

era garantita,
seppure in limitata quantità, una buona
di
bianchi
e
rossi.
a grandi linee, il contesto genera
vini,
Questo,
qualità
le nel quale era stata possibile la lunga coesistenza di una pluralità diffe-
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renziata di varie
ma

tipologie merceologiche. L'abbondanza di acqua, il cli
umido e ventilato particolarmente idoneo alla lavorazione della lana,

l'estrema diffusione di allevamenti di ovini, la grande facilità

con

cui,

ricorda Villari, era possibile risolvere il problema

d'importanti quantità
approvvigionamento di materia prima allo stato greggio dalle Puglie,
tutto concorreva a defmire quadro e confini del contesto d'insieme pro
di

duttivo ed ambientale. I comuni di Baronissi, Pellezzano, ed i casali di

Coperchia, Capriglia, Cologna, Acquamela, Aiello, Antessano, Gaiano,
in sintesi pressappoco l'area che si estendeva da Salerno

a

Mercato San

Severino, lambita dal fiume Imo, rappresentava la linea direttrice lungo
cui erano nate, fin dal lontano 1300, miriadi di botteghe ed' imprese, di
piccole e piccolissime dimensioni. Esse avevano dimostrato un' abilità

particolare nell' arte della lavorazione della lana. Attività che, col passa
re dei secoli, s'era mantenuta finendo per svilupparsi sempre di più, in
maniera fitta ed estesa, nell' area tra i Comuni di Baronissi e Pellezzano,

migliaia e migliaia di lavoratori occupati che raggiungevano livelli di
remunerazione ben superiore a quella degli addetti impiegati in agricol
con

tura.

In più punti della Provincia di Salerno e nella Valle dell 'Imo

quindi
preesisteva, da secoli, un' organizzazione produttiva,
decentrata, a domicilio, una "catena lavorativa" a tipologia prevalente
mente artigianale e domiciliare. Essa, col trascorrere del tempo, si era
ramificata professionalizzandosi, originariamente, in special modo nella
lavorazione del lino, della lana, della canapa, del cotone. Un'organizza
zione, diffusa e capillare, che riusciva a saturare i bisogni essenziali del
mercato locale. Un'ossatura primitiva d'impresa, di fabbrica familiare,
disseminata sul territorio della Valle dell'Imo e con vaste propaggini
nelle aree prospicienti di Cava dei Tirreni e dell' Agro Nocerino Samese.
Un tipo di manodopera che avrebbe potuto essere addestrata ai nuovi
compiti lavorativi, questa la supplementare valutazione degli svizzeri,
indubbiamente

.

con

tradizionale vocazione che esisteva in
aree, come la Terra di Lavoro, impiegate da
nella coltivazione del cotone e nella lavorazione

relativa facilità. Antica

tutta la

Campania con

e

-

tempo immemorabile
della seta', È così che, per una serie di circostanze oggettive, favorevoli
-

1

Già nel 1789, nell'anno della rivoluzione francese, il Re di Napoli
aveva istituito a San Leucio una comunità, la Real

Ferdinando IV di Borbone
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e

forse

irripetibili, si crea

-

nei primi decenni dell' Ottocento -la grande

occasione.

L'immissione di massicci macchinari meccanici, di notevole

e su

comparata alle imprese operanti fino ad allora,
periore potenza,
produrrà in breve un fortissimo incremento quantitativo e qualitativo
se

Dagli opifici si inizieranno a ricavare massicce
disponibili su scala industriale. In tempo relativa
quantità
mente breve si riuscirà persino a garantire un'ampia diversificazione
dei colori dei panni lavorati, che inizieranno ad essere smerciati ben
oltre i limitati confini, provinciali e regionali, del Regno delle Due Sicilie.
Capitani d'industria, animati da instancabile ed ottimistico dinamismo e
portatori di una visione esasperata dell' etica del lavoro, s' insediarono
nelle aree dell'Imo e poi del Nocerino, con l'idea di realizzare l'ambi
zioso progetto di creare una grande, diffusa, moderna impresa manifat
turiera. Una struttura potente in grado da un lato di saturare la doman
da del mercato locale, ma anche d'ampliare la propria egemonia pro
duttiva al punto da riuscire a competere con la concorrenza più forte
e qualificata del tempo sul terreno della graduale conquista di ulteriori
e più ampi spazi, generali, di mercato. Trattavasi d'una esperienza del
tutto innovativa, mai prima in passato immaginata. L'idea era quella di
dar vita ad un sistema produttivo ampio, diffuso, integrato, in grado di
operare su larga scala in maniera industriale, e d'intercettare la diffusa
domanda inevasa del mercato ovvero fronteggiata fmo a quel momento
da altri soggetti imprenditoriali anch' essi prevalentemente stranieri'.
della massa produttiva.
di prodotti

Colonia di San Leucio, nei pressi della Reggia di Caserta,inizialmente pensa
luogo adatto "alla meditazione e al riposo dello spirito" e poi sede

ta come

d'attuazione del
creata

una

sentare

un

suo

progetto di

una

comunità manifatturiera ideale. Fu così

manifattura di sete grezze che avrebbe da un lato dovuto rappre
modello di riferimento per lo sviluppo dell'industria nello Stato e

dall'altro assicurare

una

funzione essenzialmente morale, mirante alla felicità

dei membri della colonia.
2

Giovanni Wenner, tracciando

del consolidamento

lemitano,
a cura

di

nel

Ugo

un

dell'imprenditoria

bilancio dell' origine, dello

sviluppo e

svizzera nella Valle dell'Imo

e

nel Sa

volume L'Industria Tessile Salernitana dal 1824 al 1918,
Di Pace, Società Editrice Napoletana 1983, (Prima Edizione:

suo

Salerno, Camera di Commercio Industria e Artigianato, 1953) dedicherà l'ope-
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L'idea originaria era destinata ad affermarsi, col trascorrere del tempo,
in maniera sempre più forte ed

impetuosa al punto da ridefinire, strut

turalmente, le antiche gerarchie economiche
no manifestate nelle funzioni economiche

che, fmo ad allora, s' era
e produttive della Valle

È l'inizio di un grande processo di trasformazione e di con
centrazione produttiva destinato ad inglobare, nel suo seno, le antece
denti forme di produzione ed a strutturarsi, in maniera sempre più
profonda, al punto da dare vita, in sede locale, per un ampio arco
temporale, ad un sostanziale, indiscusso monopolio nel settore cotoniero.
dell 'Imo.

Gli imprenditori svizzeri influenzano e condizionano altresì le scelte e gli
indirizzi dei pubblici poteri, determinano i prezzi dei prodotti

e

la loro

fluttuazione, suscitano e modellano, con la propria offerta, la domanda
di consumi. Finiscono per esercitare, per così dire, una funzione emi
nentemente "politica". Mostrano una straordinaria capacità, intuizione,
competenza, propensione all'innovazione. S'aggiornano di continuo viag
giando per l'Europa. Visitano gli stabilimenti tessili inglesi, a quel tempo
leaders mondiali nella produzione

e

nella commercializzazione delle

produzioni cotoniere, acquistano con regolare periodicità macchi
nari sempre più moderni e potenti, in grado di incrementare e differen
ziare, con ciclica regolarità, quantità e qualità delle produzioni. Lo stra
ordinario dinamismo del quale mostrano d'essere capaci, la visione
esasperata dell' etica del lavoro, la competenza, la tenacia,la passione
per loro impulso immessa nelle imprese producono, col trascorrere del
tempo, radicali mutazioni sia dal versante della crescita dei profitti e
della divisione degli utili tra i soci, sia per ciò che attiene l'immissione
-

-

d'elementi di strutturale modificazione dei caratteri e della fisionomia
dei gruppi sociali fmo allora prevalenti nella realtà locale. Il centro, il

cervello, la regia di tutto il sistema produttivo locale e regionale, con le
sue estese articolazioni territoriali, è concentrato nei territori della Valle
dell'Imo.

Lungo il fiume "Imo" opereranno 6 aziende, di cui 3 a Fratte, sulla
sponda sinistra (2 Filande Vonwiller e la Stamperia Schlaepfer- Wenner,

ra

"Ai lavoratori salernitani

voro

e

ai miei antenati che

con

assidui sacrifici

tenace fecero del distretto di Salerno la Manchester del

Due Sicilie".

Regno

e

la

delle
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3

a

destra,

ovvero

la terza Filanda Vonwiller ed i 2 nuovi

Schlaepfer- Wenner

impianti

Pellezzano).
Imprenditori come i Wenner' hanno ben chiaro, fm dall'inizio del
l'impresa, l'utilità di muoversi nella prospettiva di creare, a tappe ac
celerate, un sistema cotoniero flessibile ed integrato nella diversa ar
ticolazione delle proprie funzioni, un ciclo produttivo capace della più
ampia e diffusa autonomia in ogni fase della propria attività di lavora
zione, non eccessivamente dipendente dal vincolo dell' approv
vigionamento della materia prima e non sottoposto a strozzature nei
vari passaggi e momenti del complesso circuito di lavorazione verso il
prodotto fmito. I governi che si succederanno dall'unità d'Italia dimo
streranno, periodicamente, la propria assoluta inadeguatezza e l'inca
pacità di cimentarsi sullo specifico terreno della difesa e del rafforza
mento di quelle firnzioni industriali. Le aziende dell' area tessile salernitana
ne risulteranno particolarmente danneggiate. L'ambizioso progetto in
dustriale immaginato dal Wenner non si realizzerà nei modi e nei tempi
a

che sarebbero stati necessari.

L'instabilità, da tempo incalzante, della

situazione politica internazionale ed i conflitti prima in gestazione e poi

esplosi tra le principali potenze europee finiranno per sfociare nella
Grande Guerra che concorrerà, anche a causa dell' eccesso esasperato
di xenofobia che si registrerà in Italia, a mettere in crisi il decennale

rapporto fiduciario tra gli imprenditori svizzeri ed il paese che aveva
accettato di

ospitarne le imprese. Una miscela destinata, con l'andare
del tempo, a deflagrare ed a condurre ad una sorta di deciso e finale
disimpegno di quella operosa presenza straniera che aveva dato tutte
le prove di abilità e di capacità prima richiamate.
3

mo

In

fu

particolare Alberto,

senza

dubbio

Federico Alberto, Roberto Wenner.

Quest'ulti

precursore dell'industrializzazione del Mezzo
concentrare in un 'unica società, a direzione svizze

un vero

giorno, ma non riuscirà a

ra, i Cotonifici Riuniti di Salerno e le Manifatture Cotoniere Meridionali. Sarà

anzi la Banca Italiana di sconto

a

rilevare la totalità delle azioni di

svizzera delle Manifatture Cotoniere Meridionali

e

proprietà

dei Cotonifici Riuniti di

Salerno il 15 Maggio 1918: in sostanza si concluderà allora l'avventura degli
imprenditori svizzeri nell' area salernitana. Alla diretta dipendenza di Roberto
Wenner lavoravano in quell'anno 7.000 persone, giravano 180.000 fusi, era
no

in azione 1.400 telai.
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Il sistema cotoniero soltanto attorno al 1920,

l'inizio della sua avventura, finirà per fondersi
ciclo integrato nelle sue differenziate funzioni.
-

quasi un secolo dopo
organicamente in un
-

Antesignano e pioniere dell'industrializzazione era stato Egg che,
nel 1813, aveva creato la prima fabbrica a capitale svizzero a
Piedimonte d'Alife. Sulla sua scia s'erano poi mossi Davide Vonwiller,

Escher, Schlaepfer, Zueblin, Freitag e G. R. Zollinger a Scafati, i tede
schi Aselmeyer e Pfister e diversi altri ancora. Gli imprenditori stra
nieri decidevano, come si è accennato, i siti di localizzazione delle loro
attività dopo un'accurata e scientifica indagine delle caratteristiche
del territorio, anche avvalendosi di collaborazioni

e

competenze scien

tifiche di prim' ordine. In

special modo i Wenner, esercitando a lungo
in questo scenario un ruolo di primissimo piano, fmiranno per identifi
carsi con tutta la storia dell'industria manifatturiera tessile della Valle
dell 'Imo e, in generale, di tutto il Regno. È di questa famiglia il merito
di aver dato vita al più grande polo dell'industria tessile di tutto il

perciò sufficiente questo solo rilievo a raf
forzare la convinzione dell' opportunità di rivolgere privilegiata atten
zione a questo comparto ed a questi soggetti imprenditoriali. Ad un
aspetto che è quello di maggiore pregnanza nel tratteggio della storia
industriale e produttiva del lungo periodo oggetto d'indagine. Il loro
esempio produrrà un diffusivo contagio, ben al di là degli specifici
confmi geografici del territorio d'insediamento, in tutto il contesto so
ciale e territoriale circostante. Si consideri ancora soltanto che negli

Mezzogiorno.

PUÒ

essere

stabilimenti del gruppo delle Manifatture Cotoniere Meridionali arrive
prestare la propria attività, alla vigilia della Prima Guerra
Mondiale, ben 12.000 lavoratori, in maniera diretta e nell 'indotto. Nel
ranno a

prime fabbriche tessili
sceglierà l'opzione dell' ab

1830 si è conclusa la fase di costruzione delle
di

proprietà

svizzera. Attorno al 1848 si

bandono delle antiche produzioni della lana, del lino, della seta e ci si
concentrerà, essenzialmente, solo sul cotone. Questa lavorazione, in
fatti, consente ben più alti margini di remunerazione. Si presta la mas
sima attenzione al miglioramento della qualità dei prodotti fmiti e si
realizza un'ampia diversificazione produttiva. Le imprese sono perio
dicamente ricapitalizzate ed assai ampio è il margine dei profitti che
può essere in parte reinvestito ed in parte distribuito tra i soci e gli
azionisti. Attorno al sistema industriale tessile sorge, soprattutto nella
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Valle dell'Imo, qualcosa di molto simile ad una piccola città-fabbrica,
di micro-dimensioni, con asili, scuole, case e villini per i dirigenti, chie
se

per il

culto,

L'ingresso

in

un

cimitero per i membri della comunità straniera.
paese, così diverso da quello d'origine, con

un nuovo

differenti consuetudini e tradizioni, pur tuttavia non comporta la drastica
recisione dell' originaria identità. La specificità delle proprie radici,

culture, convinzioni non solo non è messa in discussione ma è anzi
difesa, con particolare tenacia e determinazione. Si realizza come
un'osmosi tra soggettività e funzioni territoriali che, assemblandosi, si
ad integrare. D'altronde ancora oggi chi intenda percorrere la
strada che da Fratte porta a Capezzano trova di fronte a sé, nel sug
gestivo paesaggio che gli si presenta agli occhi, più segni di una storia

vanno

esplicite tracce di un'identità culturale specifica di difforme estra
rispetto alla tradizione autoctona. Intorno al perimetro dell'im
presa si dipana il sistema di strade che collegano a villini e abitazioni,
traccia ancora attuale, e non estinta, di quell' operosa avanguardia in
ed

zione

.

dustriale. Per diretta emanazione da questo centro si realizza la diffusione di tutto un notevole indotto, nel quale sono impiegati tanti altri

operai e lavoratori del circondario. E varie imprese, di settori diversi,
loro volta producono macchinari per il polo cotoniero.
È noto come questa impresa produttiva che nei primi decenni di vita

a

ha imboccato un'ascesa che sembra inarrestabile si scontrerà, nel
procedere del tempo, con serie ed ardue difficoltà che si dimostreranno

insormontabili. Ad un certo punto si avvierà, lenta ma decisa, la china
declinante. Essa coinciderà, sostanzialmente, con le fasi nelle quali, per
varie ragioni, internazionali e
no

interne, gli imprenditori esteri matureran

la scelta di un proprio defmitivo

disimpegno ed abbandono. Non è

questo naturalmente il caso di ripercorrere, passo per passo, tutte le
fasi e le vicende che porteranno all'inversione di marcia rovinosa.
Fatto è

che,

a un

certo

punto, s'imbocca la discesa

e

la caduta

diviene irrefrenabile.
L'assenza di un diffuso

mitatezza

o

e

qualificato substrato d'impresa, con la li

l'assenza di servizi ed infrastrutture moderne, la scarsa re

lazione e positiva integrazione e collaborazione tra impresa,
territorio si

istituzioni,

configurano quali cause prime che impediranno di far fron
te, con successo, nei decenni a venire, ad una concorrenza sempre più
agguerrita che ormai opera, da tempo, su aree di mercato ben più am-
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pie ed estese di quelle prevalentemente locali e regionali. Per reggere
efficacemente a questo nuovo e ben più impegnativo livello della com
petizione sarebbe stato invece essenziale continuare sulla via dell' ac
curata e circostanziata conoscenza d'ogni dettaglio delle realizzazioni
innovative introdotte nei sistemi produttivi dalla concorrenza mondiale
più qualificata. Avrebbe potuto risultare vincente la carta d'investire
ancora, con decisione, sul costante aggiornamento, sull' immissione, nel
sistema, di tutte le novità che venivano periodicamente introdotte nei
processi produttivi dalle aziende leaders nel settore, sulla diversificazione,
su piani ambiziosi di rafforzamento delle proprie reti infrastrutturali e
commerciali, sulla ricerca. Non si doveva rinunciare ad innestare un
meccanismo, a cascata, che avrebbe dovuto coinvolgere tutto il siste

figure dirigenziali ai lavoratori a più bassa professionalità. Si
probabilmente dovuto scommettere, ancora e di più, sulla
decisività del fattore umano. Una scelta che, condotta senza ambiguità,
avrebbe dovuto essere capace di supet:are ogni eventuale obiezione circa
la capacità di valorizzazione della grande creatività, dell'insieme di com

ma, dalle

sarebbe

petenze, culturali e scientifiche, accumulate in anni di intenso tirocinio,
di cui ancora ci si sarebbe potuto a lungo continuare ad avvalere. Non
doveva essere sacrificata né
il

dispersa l'antica capacità di saper coglie
la direzione dei cambiamenti che, dopo

anticipatamente
lungo e sotterraneo lavorio, finiscono per attecchire nel processo di
formazione specifica dei caratteri della domanda. D'altra parte si è vi
sto come qualsiasi tentativo di competizione, specialmente coi paesi del
terzo e quarto mondo, diviene impossibile ove ci si limiti al confronto,
esclusivo ed improponibile, sul costo del lavoro.
Quest' insieme di precondizioni minime, ma indispensabili, non si
realizzerà e, a conferma delle tesi che prima sono state enucleate, non
si farà avanti, non a caso, alcun gruppo privato disposto a subentrare
all 'imprenditoria straniera nelle funzioni di direzione e di gestione delle
diverse attività d'impresa. E si succederanno, nei decenni a venire,
ristrutturazioni, salvataggi, interventi di supplenza diretti da parte dello
Stato, fino a11 'ingresso, dopo il secondo dopoguerra, prima dell 'IRI e poi
dell 'ENI4, nel giugno 1970. Il disimpegno del capitale svizzero coincide
re

-

-

senso e

un

4

la

L'originario progetto di Fratte dei principi dell'Ottocento contemplava
produzione a ciclo completo. Esso invece finirà per procedere specializ-
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l'avvio del processo, lento ma progressivo, di declino industriale di

questa grande esperienza della Valle dell 'Imo. Di recente, nel tentativo
di critica rilettura, è riemersa una visione storiografica, unilaterale e di
parte, che ha teso a proporre un'idea secondo cui la ricostruzione più

oggettiva dovrebbe muoversi registrando la netta diversità tra una pri
ed una seconda fase. La prima coinciderebbe, in sostanza, col
periodo della dominazione borbonica, quando si sarebbe verificato il
ma

massimo di fioritura
trario le azioni

e

di valorizzazione del settore cotoniero. Al

profuse

dai

rappresentanti

del

nuovo

Regno

con

d'Italia

avrebbero determinato, per ciniche scelte politiche operate a vantaggio

imprese concentrate nel Nord del Paese, l'irreversibile messa in

delle

crisi del sistema cotoniero meridionale
forte

era

e

salemitano. Indubbiamente

stata la protezione accordata dall'autorità borbonica all' atti

vità delle

imprese

laniere

e

cotoniere locali. La politica di forti dazi

protettivi metteva i prodotti e le aziende locali al riparo dalla concorren
za degli altri produttori del settore. È però del tutto irrealistica ed
antistorica l'illusione che tale stato di cose avrebbe potuto protrarsi
all'infinito. I cambiamenti geopolitici ridisegnano ed ampliano le antiche
frontiere. Si moltiplicano, sensibilmente, le aree di libero mercato ed in
questa nuova situazione si deve dimostrare di sapere reggere, confron
tandosi sul prezzo

e sulla qualità, con gli altri. La competizione per la
conquista ed il consolidamento di fette di mercato diviene sempre più
aspra. Prescindere da ciò ed assumere un' angolatura di lettura parzia

le, astratta, preconcetta, immobile e di parte, non capace di scavare fin
nelle

pieghe più profonde dei processi messi in moto, da quei primi
e ben più avanti in maniera sempre più marcata,

decenni dell' Ottocento

zandosi esclusivamente nella fase di nobilitazione finale del

prodotto finito,
finissaggio, ovvero della tintura e della stampa. Prima dell'inter
vento dell'IRI (1950) e dell'ENI (1970) le Manifatture erano passate dalla So
cietà Cotonificio Salernitano (1918) al Banco di Napoli (1930). L'organizza
zione industriale del comparto cotoniero s'articolava in precedenza negli sta
bilimenti di Angri, Nocera, Scafati, Piedimonte d'Alife, Napoli. Lo stabilimento
di Fratte è lo sviluppo di questi impianti preesistenti. L'area su cui insiste
l'impianto di Fratte è di circa 58.000 mq. coperti su una superfice totale di
oltre 120.000 mq. L'ipotesi di Piano regolatore attualmente in discussione ne
prevede la delocalizzazione.
quella

del
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è del tutto deviante. Densa di tortuose contraddittorietà è infatti questa

storia.
La rivoluzione produttiva che è stata realizzata è infatti

proceduta,

questo l'altro aspetto del problema, attraverso il ricorso al massimo
sfruttamento, intensivo, della manodopera. Le attività di produzione si
sono articolate in un sistema di turni, lunghi e durissimi, con modalità
di controllo sulle maestranze di tipo poliziesco, col ricorso, eccessivo,
e

spesso immotivato e gratuito, alle multe.

Vigono regolamenti rigidis

simi, che valgono per tutti allo stesso modo, per adulti e per bambini.
Ed il padronato svizzero si

distinguerà per scegliere d'impegnare, da
subito, fin quasi dall'atto del proprio insediamento nella Valle dell 'Imo,
un numero considerevole di donne e di bambini, in una misura assai più
elevata rispetto ai propri concorrenti. Un tipo di manodopera facilmen
te reperibile, soprattutto, nelle campagne dell'Agro nocerino, dove
sorgerà un secondo insediamento svizzero. Le retribuzioni dei minori
sono assai più basse di quelle degli operai.
E c'è il vantaggio di poter svolgere, con la stessa abilità dell'ope
raio adulto, una serie di operazioni poco complesse nelle quali non
è necessario il possesso di una particolare specializzazione. I bambini
sono utilizzati, di giorno e di notte, in un lavoro di semplice supporto
all'attività di funzionamento dei macchinari, almeno di quelle macchi
ne a complessità minore. I bimbi, anche piccolissimi, verranno impie
gati più nelle filature che nelle stamperie e tintorie, operazioni queste
ben più dure e pericolose a causa del maneggio dei coloranti e di vari
agenti chimici. Si dovrà attendere fmo al 1907 perché lo Stato italia
no, con un'apposita legge, proibisca il lavoro in fabbrica ai ragazzi
-

-

fmo ai 12 anni ed il lavoro notturno per le donne e i minorenni. In tale
occasione sarà sancito il principio della non superabilità dell' orario di
Il ore di lavoro al giorno per i ragazzi e di 12 ore giornaliere per le
donne. Potrà allora risultare, a me pare, utile in questo scenario ri
chiamare, seppur fugacemente, la marcia lunga e tenace dei la
voratori per conquistare un più avanzato livello di tutele, normative e
-

-

salariali, col riconoscimento di un insieme di diritti primari elementari.
Un percorso che risulterà particolarmente aspro e difficile e nel qua
le, a lungo, si registreranno molte più sconfitte che conquiste. Tante

lotte

saranno

necessarie

prima di conquistare il riconoscimento del
dignitoso e tanti scontri dovranno essere

diritto ad un salario appena
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prima dell' accettazione del principio
che è legittimo dotarsi di una propria, specifica organizzazione di dife
sa, il Sindacato. Le sconfitte, numerose, saranno causate, fondamen
talmente, dal diverso peso e capacità di condizionamento delle forze
in campo che lottano tra loro. La grande potenza economica e socia
le, la dura intransigenza politica di un padronato di antica tradizione
capitalistica, non incline ad accettare il principio dell' agitazione opera
ia né a concepire in alcun modo l'opportunità di un qualsiasi compro
messo, che possa in qualche modo interferire con l'unilateralità del
l'esercizio di un ruolo e d'una funzione presuntivamente indiscutibili,
saranno a lungo i fattori, negativi, che decideranno, a vantaggio dei
datori di lavoro, l'esito dei ciclici conflitti che pure esploderanno. Na
sostenuti dal mondo del lavoro

turalmente sarebbe il caso, in altra occasione, di soffermarsi sulla ri
costruzione della storia, precisa e circostanziata, degli scioperi e delle

agitazioni operaie che si succederanno, in specie nei settori cotonieri.
È per ora il caso di limitarsi a ricordare che bisognerà attendere il
1897 per assistere al grande sciopero delle filatrici e che solo nel
1901, alla Schaepfer- Wenner di Fratte, si riuscirà ad ottenere un in
cremento di salario attorno al 5%. L'ultima lotta operaia del settore
tessile si avrà, in pieno fascismo, nel periodo tra il 1922 ed il 1924.
L'ultimo grande sciopero tessile è del Novembre 19245• Poi un lungo
silenzio, prima della ripresa dell'immediato dopoguerra e delle lotte
sviluppate negli anni 50 e nei decenni seguenti in difesa delle fabbri
che e dell' occupazione. Scarno richiamo ad un ulteriore capitolo di
storia che è ancora tutto da completare.

5

sciopero sarà diretto da Luigi Cacciatore, a quel tempo segretario
Regionale Fiot. Una circostanziata ricostruzione del ruolo e della funzione di
Luigi Cacciatore si ritrova in G. CACCIATORE, Socialismo, Meridionalismo e
Unità della Sinistra in Luigi Cacciatore, in «Rassegna Storica Salernitana»,
Lo

Nuova

Serie, 16, 1991, pp. 123-158.
Sulle lotte dei tessili degli anni 1922-1924 contro la disdetta del CCNL

ed in difesa dello stabimento "Imo", contro i licenziamenti ed il trasferimen
parte dei macchinari, sullo stesso ultimo sciopero dei tessili del

to al Nord di

Novembre 1924, sul ruolo svolto dalla Confederazione generale del Lavoro,
su alcuni aspetti della
figura di Nicola Fiore vedasi anche G. Amarante, Me
moria

Storica, Edizioni Marte, in particolare p. 121-133.
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Si notava prima come l'imprenditoria straniera, che ha immesso la
fortissima accelerazione di cui si è detto nei caratteri dello sviluppo
locale, dovrà fronteggiare nel tempo, e più volte, difficoltà e problemi.
L'arretratezza o l'indifferenza del sistema bancario, il parassitismo

e

la

propensione all'impiego di capitali di rischio da parte
dell'imprenditoria locale, la lentezza con cui si perverrà alla messa in
atto dell' intuizione, illuminata, degli imprenditori svizzeri del vantaggio
d'integrare le diverse fasi della lavorazione del cotone, dall'origine
(raccolta ed approvvigionamento della materia prima) alla fme del
prodotto ed alla sua commercializzazione, costituiranno alcuni degli
ostacoli prevalenti che, combinati all'arretratezza estrema del sistema
d'infrastrutture, risulteranno decisivi nell' incapacità di resistere nel
confronto competitivo. Cause tra le prime, queste, che più avanti nel
tempo impediranno a queste imprese di reggere sui mercati mondiali
continuando, come nella prima parte della loro vita era sempre avve
nuto, a produrre utili e non perdite d'esercizio.
Lo studio del Villari, espandendo lo sguardo in più direzioni, tende
a coniugare, in stretta e regolare sintonia, l'insieme delle prevalenti
caratteristiche orografiche del territorio, la mobile armonia del conte
sto ambientale, i segmenti d'interconnessione di più ruoli e funzioni, la
varietà delle articolazioni produttive di un'area nella quale risalta la
grande ricchezza e disponibilità di risorse naturali e del sottosuolo, la
presenza plurima di fonti e sorgenti d'acque. Ragioni di fondo, decisi
ve, per la scelta di localizzazione dei grandi opifici manifatturieri sviz

non

-

-

zeri. S'evince

come

l'area della valle dell 'Imo

non

è stata

soltanto, in

questi ultimi due secoli, l'ambito territoriale nel quale sono calati gran
di investimenti dall'alto, separati da un contesto d'insieme che pur
possedeva, oltre alle notevoli esperienze professionali, anche impor
tanti specificità culturali e produttive d'antica qualità. Con certosina
dovizia di particolari si disegna l'estrema varietà d'una presenza, plu
rale, di circuiti economici e produttivi, d'una combinazione di antico e
nuovo. Settori industriali diversi, una capillare varietà di professionali
tà industriali ed artigiane, attività agrarie da cui si ricavavano prodotti
d'elevata qualità, di pianura e di collina, affinate da lunga esperienza
tradizione. Sarebbe stato necessario un contesto territoriale ed
un' azione istituzionale in grado di accompagnare, questo a me sembra
il punto, meglio di quanto invece accadrà, il processo di cambiamento
e
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e

d'innovazione organizzativo, meccanico, tecnologico e produttivo che

era

stato

potentemente avviato. Un forte sistema di regia e di

soste

gno che favorisse il percorso, ambizioso, della specializzazione e
dell' armonizzazione delle diverse tipologie preesistenti nella società

locale.

È

in realtà mancata la

locali, economiche,

ma

anche

capacità di far procedere tutte le forze
politiche ed istituzionali, all'unisono e

nella stessa direzione. E ad un certo punto il percorso, virtuoso, s'in
terrompe e si vanificano le attese non utopistiche d'una duratura
-

-

diffusione di benessere

generale che avrebbe dovuto migliorare, sta
e non solo quella dei
bilmente,
ceti più privilegiati. Si sono strutturati nuovi ceti e figure sociali, s'è
canalizzata una mutazione per così dire genetica di una società, sono
sorte nuove individuali e collettive identità. Uno dei prevalenti tratti
distintivi della fine del XIX secolo e di tutto il secolo XX è proprio
l'avvento dell' industrialismo. Il segno più profondo di un cambiamen
to, nelle forme produttive e nei rapporti di produzione che, pur proce
dendo su contraddittori sentieri nei quali convivono, come si è detto,
fattori propulsivi con elementi di rinnovate e non di rado odiose e
diffuse forme d'ingiustizia, arretratezza, discriminazione, pur finirà,
nel complesso, per assicurare condizioni generali migliori e più pro
gredite di vita, di benessere e civiltà. Aumentano i redditi individuali e
la

.

qualità della vita di tutta la comunità

familiari, cresce il benessere sociale, iniziano ad essere affrontati nodi,
e dirimenti, in materia di tutela del lavoro. Inizia a configu

essenziali

rarsi un' azione di

garanzia e di difesa dei diritti primari, s'afferma un
non più concepito come discrezionale e unilaterale
ma
elargizione
quale elemento, distintivo, dei diritti di cittadinanza. Ini
ziano a nascere prime forme di mutualità, s'affrontano, per la prima
volta, contenuti essenziali quali la garanzia della salute pubblica e l' ob
bligo dell'istruzione primaria. Temi che confluiranno, tutti, nel grande
capitolo dell' organizzazione di un nuovo Stato Sociale. Comincia a
porsi il problema di garantire ai lavoratori un alloggio dignitoso. Le
innovazioni organizzative, produttive, la nascita ed il consolidarsi della
grande impresa propongono nuovi orizzonti nei quali devono essere
trovate convincenti risposte a bisogni diversi e nuovi che emergono
ora. Nodi essenziali, gravidi di
conseguenze, che frniscono per trava
licare la sola ed esclusiva relazione, pur senza dubbio essenziale, tra
prestazione data e retribuzione ricevuta.
concetto del lavoro
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La ricostruzione e lo sviluppo rigoroso d'una trama valida nei suoi
interni presupposti produce, s'accennava, l'esigenza d' interrogarsi su
ulteriori quesiti per i quali individuare persuasive risposte. Un livello, per

così dire, di supplementare riflessione, che ci consenta di riprendere
oggi, col relativo distacco che comincia ad essere possibile, un discorso

più aggiornato e costruttivamente critico.
È il caso di sintetizzarne solo alcuni. Una potente organizzazione
del lavoro, nella quale sono inserite migliaia e migliaia di lavoratori e
che, come si è visto, consente a lungo una maggiore crescita e stabi
lità, che favorisce la diffusione d'una superiore consapevolezza dei
propri diritti e della dignità del mondo del lavoro, col procedere del
tempo poi decade, si perde, muore. E ciò inizia a verificarsi quasi in
coincidenza degli anni in cui si operano cambiamenti proprietari e
societari ed agli svizzeri subentrano nuove presenze imprenditoriali o
finanziarie, per lo più pubbliche e statali. In questo nuovo quadro si
attuano ripetute azioni di sostegno fmanziario e di salvataggio, soprat
tutto nei periodi temporali in cui si registra il diretto intervento della
mano pubblica, dell 'IRI e dell 'ENI6. È nelle pieghe di questi cambia
menti si avrà la mutazione, da aziende produttive e che generano utili,
ad aziende che invece ora accumulano perdite, anche consistenti. Per
garantire la pace sociale si fmirà per operare con misure assistenziali
6

In realtà il ruolo dell 'ENI è istituzionalmente concentrato sull' attività

energetica, sugli idrocarburi, la ricerca e produzione mineraria, il trasporto e
la distribuzione del metano, gli oleodotti, la raffinazione, la distribuzione di
prodotti petroliferi e su varie attività ausiliarie a questa funzione principale.
La presa in gestione, da parte dell 'ENI, di aziende chimiche e tessili di pro
venienza privata, in relazione a specifiche decisioni del Governo Nazionale,
appare operazione di non lungo respiro. Più volte si rileva come sia impro
pria questa attribuzione. La storia dagli anni 70 in avanti mostrerà così un
lento e progressivo disimpegno della mano pubblica. Il gruppo ENI porterà
avanti infatti una politica di disinvestimenti e dismissioni nel settore tessile,
particolarmente evidente e grave nel Mezzogiorno e negli stabilimenti della
Valle dell 'Imo e del Salernitano. Non si attiverà alcuna integrazione tra set
tore chimico

e

tessile. Nel 1970

investiti nel tessile 7,6 miliardi di
investimenti tecnici 1971-1975 sarà inve

saranno

lire; nel programma quinquennale
stita la risibile cifra di 0,9 miliardi, fatto 100 il globale. Gli stabilimenti de Il 'Imo
e del Salernitano avranno meno di un quarto del totale.
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piuttosto che continuare nella qualificazione industriale, investendo
ancora sull' innovazione di processo e di prodotto. L'avvio di una de
cadenza che, originata anche dalla sostituzione di leaderschip qualifi
cate con altre di più ridotto prestigio, finisce per attuarsi in una china
sempre più discendente, con accelerazioni fortissime a partire dal se
condo dopoguerra in avanti. Una tendenza a cui non si riuscirà a
porre alcun freno. Si realizzerà un'autentica desertificazione dell'in
dustria cotoniera tradizionale, pur avendo sviluppato le forze del lavo

Organizzazioni Sindacali, lo schieramento politico progressista
una strenua lotta di resistenza in difesa del lavoro e dell' occupazione,
[m dagli anni 50. In alternativa all'industria che s'avvia a morire non
sorgeranno nuove esperienze produttive, in altri settori diversi e inno
ro, le

vativi, strettamente correlate alle necessità del territorio. Problemi nuovi
ed' enorme

impatto, quali ad esempio quello rappresentato dal tema,

essenziale, della tutela dell' ambiente, che avrebbe potuto costituire
un'idea progettuale efficace di sviluppo degli investimenti pubblici non
viene neppure considerato. Non sorge alcuna attività alternativa che,
pur con caratteri diversi dal passato, avrebbe potuto concorrere ad
futuro di progresso e modernità, coniugando,
contestualmente, l'esigenza della crescita con la tutela dell' occupa

assicurare

un

Eppure numerosi, a tal proposito, e solenni sono gli impegni
rappresentanti di Governo, come si può verificare leggen
do gli atti e le interpellanze parlamentari che su questa vicenda si
sono susseguiti.
Inesorabilmente si preclude ogni ipotesi alternativa rispetto allo
sbocco, cui malinconicamente si giungerà attorno agli anni 80, gli ultimi
zione.

assunti dai

del:XX secolo. Tutto ciò che è accaduto

era

inevitabile

o era

possibile percorrere un' altra direzione capace di realizzare,

invece

strategica

mente, ben altra prospettiva?
Si registra invece la sottovalutazione, grave, della funzione propulsiva
e distintiva dell'impresa manifatturiera che, per la prima volta nella
storia, ha concorso all'immissione in un contesto d' intemazionalizzazione
di un territorio quale la Valle dell'Imo. Non se ne è più difesa la
funzione né aiutato il rilancio. Come mai tutto ciò è potuto accadere?
Problemi e quesiti naturalmente ardui e complessi, di difficile
-

-

soluzione, domande cui non è possibile rispondere in maniera frettolosa,

semplificata, schematica. Nodi in ogni caso essenziali e decisivi per

.
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comprendere, meglio, l'ispirazione delle dinamiche che si sono messe
in moto e la responsabilità della loro regia.
La fase discendente dell' industria manifatturiera locale s'accentua

dagli anni 1950-1960 in avanti. La situazione
precipiterà negli anni 707 e peggiorerà ancora negli anni 80 raggiungen
do il punto limite nei primi anni 908• Il settore, che è tra i più esposti alla
sempre più

-

si diceva

-

internazionale, si troverà all'interno di una contraddizione
apparentemente irrisolvibile. Le innovazioni sempre più frequenti, l' in
troduzione di macchinari sempre più veloci, moderni ed avanzati, di per
concorrenza

sé producono

-

come

immediata conseguenza -la riduzione del nume

di operai e di lavoratori. La macchina sostituisce, in più fasi della
lavorazione, il lavoro umano, Forti investimenti sono d'altronde indi

ro

spensabili per l'incremento della produttività, per migliorare la qualità,
per reggere il confronto con la concorrenza più qualificata. Se non si
immettono nelle varie fasi del circuito produttivo consistenti innovazio
ni,

con

la velocità che è necessaria, tutto il sistema frana.

Ad un certo momento la mano pubblica ed il governo assumeranno
un

cambio d'indirizzo di 360

gradi. Non s'investirà ma si disinvestirà.

Le risorse pubbliche che, tramite il ripiano annuale delle perdite d' eser

cizio, avevano consentito la continuità della produzione, fronteggiando
seppure a fatica -le difficoltà contingenti del ciclo economico, ven

-

gono dirottate in differenti direzioni. Da queste decisioni finiranno per
vantaggio soltanto i grandi gruppi privati nazionali del Nord. Il

trarre

concorso

deriverà, con gli
be

di governo al tipo di soluzione che ne
indirizzi della ristrutturazione che si realizzerà, dovreb

della classe politica

e

apparire del tutto chiaro.
7

perdita globale di esercizio denunciata dall' Assemblea degli azioni
sti della "Lanerossi", caposettore tessile del Gruppo ENI, nel bilancio ap
provato il30 giugno 1979, sarà, globalmente, di 44 miliardi 826 milioni di lire.
In proporzione le perdite delle MCM, come gruppo, erano state nel maggio
1971 23 miliardi negli ultimi 5 anni (Replica del sottosegretario Principe al
l'interpellanza parlamentare n. 187 del Senatore Colella e n. 450 del Senatore
Catalano del 7 Maggio 1971).
8
A quel punto gli investimenti in ricerca industriale per le imprese del
Gruppo MCM e per quelle attività allocate nella Valle dell 'Imo risulteranno
La

del tutto eliminati.
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La funzione svolta dalle classi dirigenti, diffusamente intese, questo

il punto vero, sia dal versante politico ed istituzionale che da quello più
squisitamente economico e produttivo, la comprensione attenta di come
finisce per orientarsi l'azione della mano pubblica, la contemporanea
funzione

dell'impresa privata

la

e

sua

capacità

d'incidenza

e

di

condizionamento sulle scelte di governo sono materia da indagare ancora

più approfonditamente, in ogni particolare dettaglio.
In tutti i passaggi nodali, che alternativamente innestano dinamiche
positive di tenuta e di sviluppo ovvero in quelle che porteranno alla
decadenza o alla crisi, definitiva, dell' industria manifatturiera, in specie
di quella di grandi dimensioni, essenziale è l'indirizzo assunto dalle
scelte politiche di fondo dei governi nazionali che si succederanno e dal
modo in cui saranno definite le intese con gli altri paesi produttori. In
genere essi finiranno per privilegiare, sempre, i processi di concentra
zione produttiva, l'innovazione, la diversificazione delle manifatture,
prevalentemente private, che sono collocate in aree geografiche diver
se da quelle meridionali e salemi tane. Peseranno, certo, per le loro
conseguenze, gli accordi internazionali, che sanciranno il limite massi
mo di quote produttive e la loro distribuzione tra i singoli paesi produt
tori, i ritardi del sistema d'infrastrutturazione territoriale, cui prima si è
fatto cenno, che concorre, obiettivamente, all'incremento dei costi di
commercializzazione e smercio delle produzioni delle imprese del Mez

zogiorno. Alquanto negativa finirà per risultare l'assenza di una vera
imprenditoria locale d'avanguardia in grado di proporsi e d'investire in
proprio nel settore. L'insieme di questi handicaps e condizionamenti
convergenti ricadrà in negativo, pesantemente, su tutta la Valle dell 'Imo.
Fattori negativi potenti che saranno tra le vere cause della lenta ed
inesorabile fme di una grande esperienza economica e produttiva. Né
i governi tenteranno d'individuare alcuna possibile diga oppositiva alle
posizioni "naturali", in apparenza definite dal mercato, in realtà imposte,
in maniera determinata, dagli indirizzi e dalle scelte che si affermano
nel campo delle più grandi concentrazioni d'impresa private, nazionali
ed internazionali. Esse non a caso,

le manifatture dell 'Imo

e

differenza di quanto succederà per
della Provincia di Salerno, continueranno a
a

produrre e ad operare acquisendo ulteriori e supplementari spazi di
mercato fmo

salernitano.

a

quel momento coperti dalle attività del sistema cotoniero
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Eppure forse l'attività cotoniera avrebbe potuto continuare a vive
re, seppure con minore occupazione, ove fossero stati a tempo messi
in moto i necessari processi d'autotutela, di ristrutturazione ed' innova
zione, gli atti di ricapitalizzazione che l'evolversi della situazione rende
va necessari. Il sistema, ben riorganizzato, avrebbe potuto ancora reg
gere se si fosse investito su management idoneo, se il territorio avesse
compreso, a tempo, la necessità di dotarsi, a sua volta ed a tempo, di
servizi qualificati ed innovativi di supporto all' impresa manifatturiera.
Tutto ciò non si verificherà e cosi i processi produttivi, in assenza
di tali indispensabili interventi di sostegno, saranno oggetto, non a caso,
per tutti gli anni 80 e 90, di un'involuzione grave all'interno di dinami
che, già da tempo in precedenza definite, la cui regia è stata ad altri
piani concordata. La crisi investirà poi, in maniera mortale, il complesso
delle imprese pubbliche e private locali, di tutti i tradizionali comparti
manifatturieri, e si concluderà con la brutale e pressoché totale sop
pressione di un grande ed importante apparato industriale, economico
e produttivo. Storia relativamente recente questa, ma che ha le sue
primordiali originarie ragioni nella peculiarità delle scelte di governo
che, ad un certo punto della nostra storia, si sono delineate e realizzate.
In alternativa non si attiverà alcun intervento di creazione di distretti

industriali, la mano pubblica espliciterà anzi in maniera ufficiale la non
strategicità di queste produzioni ma non indicherà o proporrà alcuna
valida idea che dia la percezione di sostituire, su altri segmenti, ciò che
viene perduto. Nel territorio non

saranno

realizzati servizi

e

funzioni

innovative, d'avanguardia. Le attività industriali so
stitutive promesse si dimostreranno, quasi sempre, una tragica farsa.

produttive nuove,

Non si strutturerà alcuna nuova

specializzazione d'eccellenza ed anzi

finirà per disperdersi, in mille rivoli, il grande patrimonio di esperienza
e

e

di professionalità operaia che in questa area col tempo,
sacrifici è stato accumulato. Soltanto un vuoto.

con

tante lotte

La scelta che verrà operata sarà quella dell' assoluto disimpegno,
dovuto alla semplice, burocratica registrazione, dello squilibrio tra costi
e ricavi. Sarà attuata
l'opzione meno impegnativa e più penalizzante
per la realtà locale. Si

perseguirà la scelta d'una ipotesi produttiva per
e di una contestuale politica di contenimento,
assistenziale, per ampie aree del Mezzogiorno d'Italia, per la Valle
dell'Imo e per la stessa provincia di Salerno. Storia questa relativamenle realtà del centro nord,
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te

recente,

un

film che purtroppo si sarà costretti

a

rivedere

più volte.

fmale d'una vicenda che

oggi appare, da alcuni anni a
prodromo
questa parte, negativamente ed in maniera pressoché defmitiva conclu
Il

sa, confmata nell'alveo d'una

sbiadita, vaga memoria e d'un ricordo,

ormai per più versi sfumato, d'industriale, consunta archeologia.
PIERO LUCIA

DUE LETTERE INEDITE DI CROCE

AFRANCESCOALBERGAMO

1. A trent' anni dalla morte di Francesco Albergamo,

ingiustamente

dimenticato, riteniamo di fare cosa gradita ai lettori della RSS pubbli
cando due lettere inedite di Croce a lui dirette'.
Ciò che in generale colpisce dalla lettura delle lettere di Croce è
l'onestà intellettuale che consente al filosofo napoletano di affrontare
con

pacatezza anche il più deciso dissenso. Ed è sicuramente un fatto

positivo che, negli ultimi vent'anni, alcuni studiosi, non ascrivibili certa
mente alla tradizione

neoidealistica, abbiano molto opportunamente

invitato ad un discorso

su

Croce sine ira et studio', in modo particolare

sulla concezione crociana della scienza, che è stata oggetto di

non

poche polemiche.
Albergamo nacque a Favara (in provincia di Agrigento) il18 agosto
1896. Di modeste origini sociali (il padre era ferroviere), si formò in
pratica da autodidatta studiando moltissimo. Nel 1921 si laureò in filo
sofia presso l'Università degli studi di Palermo e pochi anni dopo vinse
il concorso a cattedra di storia e filosofia nei licei. Dopo aver insegnato
a Palermo, Trapani e Benevento, nel 1935 si stabilì a Napoli, dove
insegnò al Liceo classico "Vittorio Emanuele" (le figlie di Croce furono
sue alunne), ottenendo nel 1941 la libera docenza presso l'Università
partenopea.
al potere accademico: la sua stessa
collocazione di storico e filosofo della scienza all'interno della cultura
Fu molto autonomo

rispetto

idealistica (napoletana) gli procurò una certa ostilità da parte dei crociani,
di Croce, molto più tollerante ed aperto dei suoi stessi seguaci,

ma non

degli interlocutori prediletti.
Nel 1952, l'anno della morte del filosofo, aderi al PCI assumendo
sempre una posizione critica. In una lettera a Togliatti, mai spedita e

tanto da diventarne uno

l

Ringrazio vivamente Massimo Albergamo, figlio
omaggio di tali lettere.

di Francesco, per

aver

mi fatto
2

Si v., per es., F. BARONE, Croce
(1982), fase. Il, pp. 77-83.

e

la scienza, in

«Mondoperaio»,

35
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probabilmente custodita nell' archivio della federazione comunista na
poletana, definì "imperialista" la linea politica del partito.
Morì a Napoli il14 ottobre 19733•
Le sue principali pubblicazioni, a parte i libri di filosofia per i licei,
riguardano la storia e la filosofia della scienza:
Le basi teoretiche della nuova fisica (1940);
La critica della scienza nel Novecento (1941);
Lo spirito come libertà creatrice (1941);
-

-

-

-

La matematica nella critica della scienza contemporanea, in

«Sophia», (1942);
-

-

-

-

-

-

Storia della

delle scienze esatte

(1947);
classica,
(1949);
Storia della logica delle scienze empiriche (1952);
Introduzione alla logica della scienza (1956);
La fenomenologia della superstizione (1967);
Mito e magia (1970).

logica

La scienza nell'antichità

2. Le due

2 volI.

lettere, scritte su carta intestata de La critica, la rivista

diretta da Croce, riguardano il parere che Albergamo aveva
chiesto al filosofo napoletano attorno all'opera che si accingeva a dare
fondata

e

alle stampe, molto presumibilmente La critica della scienza nel No

vecento",
Don Benedetto, che nella prima lettera dice di non avere tempo
disponibile per una immediata lettura del manoscritto, in realtà entro
meno di un mese riuscì a leggere il lavoro di Albergamo riservandosi
di parlame con l'autore a viva voce.
Cosa Croce abbia inteso dire al suo interlocutore lo possiamo de
durre da una sua (successiva) terza lettera del 12 agosto 1941, pubbli
cata da Fulvio Tessitore", e dai lavori di Albergamo, come l'ottavo
3

Queste notizie biografiche mi sono state fomite da Massimo Albergamo.
F. ALBERGAMO, La critica della scienza nel Novecento, La Nuova Ita
lia Editrice, Firenze 1941-XIX (la stampa avvenne nella tipografia degli
«Artigianelli» di Napoli). Del libro Albergamo venne a parlare a Salerno al
l'inizio degli anni Cinquanta in una serata dei «giovedì del lettore» nella li
4

breria Macchiaroli.
5

1

F.

TESSITORE, Croce 1941:
(1984), pp. 73-77.

una

lettera inedita, in «Criterio»,

n.

S.,

II,

n.
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dell' opera suddetta

e

La scienza nella dottrina crociana

categorie", nei quali è ripresa la concezione della scienza di
Croce espressa nelle varie edizioni de La logica come scienza del
concetto puro (apparsa per la prima volta nel 1908).

delle

Innanzi tutto è da sottolineare la critica di Croce all'accettazione da
parte di Albergamo della interpretazione della storia della scienza di

Gentile: «Ho qualche dubbio sull'idea che Ella accetta da altro scrittore
sulla storia della scienza: cioè che questa non si possa trattare come
storia se non riportando la alla storia della filosofia. Se la scienza è
intesa

come

Ella la intende,

e come a me

pare sia rettamente

intesa,

cioè come non-filosofia, dovrà avere metodi storici suoi e non filosofici

[ ]. Ma di questo e di qualche altro punto particolare si potrà discutere
quando ci vedremo al ritorno dalla villeggiatura, e cioè dalla frescura,
necessaria anche all'agilità della mente» 7• E la discussione molto pro
babilmente riguardò La critica della scienza nel Novecento, il cui
manoscritto era stato, appunto, letto da Croce circa due anni prima.
L'atto logico, aveva sentenziato il filosofo napoletano, risulta dalla
...

unificazione della universalità e dalla concretezza;

ove

dovesse man

care uno di questi due elementi avremmo non dei concetti, ma soltanto
pseudoconcetti, o-come dice Albergarno «finzioni concettuali», che
avrebbero soltanto un valore pratico e non teoretico. Le scienze, ag
giunge Croce, proprio perché mancano o della universalità o della
concretezza, si scindono in scienze empiriche e scienze astratte, ovvero
in scienze naturali e scienze matematiche. Ma dalla distinzione degli
pseudoconcetti in astratti ed empirici non segue, osserva Albergarno,
-

necessariarnente la distinzione delle scienze in matematiche e naturali,
dal momento che un procedimento formale può essere applicato alle

scienze fisiche

e

naturali

(si pensi

alla teoria della relatività

o

alla

e «si possono trattare con procedimenti empirici
le stesse matematichex". Che questa corrispondenza non sia automa
tica o legittima, concede Albergarno, «vien forse avvertito dallo stesso

meccanica quantistica)

6

F. ALBERGAMO, La scienza nella dottrina crociana delle categorie, in
(a cura di), Benedetto Croce, Malfasi Editore, Milano 1953, pp. 257-

F. Flora

265.
7

Cit. in F. TESSITORE, op. cit., p. 74.

8

F.

ALBERGAMO, La

critica

...

,

cit., p. 113.
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Croce, quando inserisce tra le scienze empiriche e quelle matematiche
le scienze matematiche della naturao", ma tale enumerazione è parziale

possibile, appunto, una fondazione empirista della stessa
matematica. Il riferimento di Albergamo, anche se non esplicito, è alle
geometrie non euclidee, scoperte nell' Ottocento, la cui fondazione al
meno nella forma lobacevskiana ha rappresentato una vera e propria
alternativa storica alla tradizione geometrica euclidea!",
La scoperta di queste geometrie e delle antinomie della teoria degli
insiemi ha determinato la crisi dei fondamenti della scienza (in partico
lare della matematica), la cui soluzione vincente è stata rappresentata
dal formalismo hilbertiano. Epperò va detto che lo stesso formalismo
ha subito una sconfitta storica nel 1931 ad opera del logico K. Godel,
che ha dimostrato che non è possibile, in ultima analisi, provare la non
perché

è

contraddittorietà di un sistema formale dall'interno del sistema stesso.
Ma ciò non sembra preoccupare Croce più di tanto: nelle varie edizioni

della Logica non c'è traccia di tematiche di questo tipo,
appassionato Albergamo in molte sue opere.

che, invece,

hanno

3. Ecco, di

seguito, il testo delle due lettere, seguite da un biglietto,
luglio 1946 e da cui si evince
che Croce avrebbe dovuto presentare Albergamo all'editore Laterza,
evidentemente per la pubblicazione di qualche libro. Molti intellettuali,
infatti, si rivolgevano a lui per poter stampare con la prestigiosa casa
sul quale è apposta, a matita, la data del 26

editrice barese.

Napoli,27.xI.39
Preg.mo Sig. Professore,
Favorisca quando le piace. Sarò ben lieto di vederla. Per la lettura
del

suo

9

manoscritto dovrà concedermi

un

po'

di tempo. Sono

ora

Ibidem, p. 114.

lO

S. CICENIA-A. DRAGO, Le geometrie non euclidee come teorie fisiche,
(a cura di), Giornate di storia della matematica, Editel,
Commenda di Rende (Cs) 1988, pp. 57-75; S. CICENIA, Problemi fondazionali
in M. GALLUZZI

della

13-34.

geometria

in N. 1.

Lobacevskij,

in

«Epistemologia»,

XVII

(1994),

pp.

.
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occupatissimo per faccende anche diverse da prender degli studii.
Credo che potrò leggerlo nel gennaio.
Il De Ruggiero mi disse che era in corso di stampa una parte o un
riassunto del lavoro. Potrà veder prima la parte stampata.
Un abbraccio

con

molti saluti.
Suodev.
Benedetto Croce

21 dico 39

Prego

mo

Professore,

Ho potuto fmalmente leggere il suo lavoro che mi pare assai ben
pensato e ragionato. Favorisca in uno dei prossimi giorni; così potremo

discorrere

a

viva voce.

Un abbraccio

con

molti saluti

Suodev.
Benedetto Croce

[26 luglio 1946]
Preghiera di anticipare l'appuntamento alle
perché il Sig. Laterza è a pranzo fuori stasera.

18 od alle 18

e mezza

B. Croce

C'è da credere che l'incontro sia andato

a

se si pensa
la Storia della

buon fine

che per i tipi della Laterza fu pubblicato l'anno
logica delle scienze esatte.

dopo

SALVATORE CICENIA

A PROPOSITO DI UOMINI DI CULTURA SALERNITANI

Caro Direttore, sull'ultimo numero della Rassegna Storica
Salernitana, pp. 121-135, ho letto il tuo saggio su "La cultura a Salerno
nel secolo :XX". L'ho trovato di grande interesse e mi congratulo per
il tuo impegno.

Nel tuo articolo mi sembra, però, di intravedere tre nei che mi
permetto di sottoporre alla tua cortese attenzione. In primo luogo tra i

Salernitani che si sono allontanati dalla Città e sono diventati uomini di
grande cultura, ti è sfuggito di menzionare Pietro Rescigno, giovanis
simo in cattedra negli anni '50 ed ora decano della Facoltà di Giurispru
denza de Il 'Università di Roma "La Sapienza", giurista insigne. Come
pure non vedo citato il canonico Arturo Carucci, noto per i suoi studi
sui Longobardi a Salerno e per le sue ricerche su affreschi protocristiani

(grotte di Olevano) e medioevali (Duomo di Salerno).
Mi sembra poi riduttivo il cenno alla Società Economica della Pro
vincia di Salerno, la più antica Istituzione culturale di Salerno, della
quale tu sei Socio ordinario: eppure molti degli studiosi che tu hai citato
(come Ruggero Moscati, Leopoldo Cassese, Venturino Panebianco,
ecc. ) nel dopoguerra vissero anche nell' ambito di tale Società.
Infine non è chiaro il motivo per il quale tratti con sufficienza, e
comunque male, quel gruppo che rappresentava «una confortante ri
presa laica e democratica» (p. 131) della cultura salernitana, che «andò
man mano attenuandosi per il progressivo affermarsi della democrazia
cristiana». Si tratta di persone pronte a mettere la loro penna e il loro
cervello al servizio dei potenti, ed in questo caso sono d'accordo con
te nel disistimarli, oppure di studiosi che nella maturazione del loro

pensiero hanno abbandonato posizioni laiciste per approdare ad altri
orizzonti?
A parte queste osservazioni, il tuo saggio, ripeto, è di notevole
interesse ed ha il merito di ricordare l'attività e il contributo dati alla

cultura umanistica da illustri Salernitani nel secolo appena trascorso.
Ma il motivo per il quale ti scrivo questa lettera, che gradirei veder

pubblicata sul prossimo numero della Rassegna Storica Salernitana, è
un altro, e riguarda il significato da dare alla parola cultura, che molto
spesso viene intesa solo

come

cultura umanistica.
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Mi domando, infatti, in un articolo intitolato "La cultura a Salerno
nel secolo XX", nel quale si parla sempre di cultura senza aggettivo,

si fa a non menzionare Gaetano Quagliariello, il primo in Italia ad
studiato le vitamine, il fondatore della prima cattedra di Chimica
biologica e poi anche Rettore de II 'Università di Napoli? Non era un
come
aver

uomo

di cultura?

Parimenti non sono ricordati altri come Basilio Focaccia, nel campo
de II 'ingegneria. Ancora nel campo della medicina, Bonaventura

Rescigno, tisiologo, prematuramente scomparso ma già Rettore del
l'Università di Parma. Nel campo della zootecnia Bartolo Maimone,
all'inizio del secolo direttore' della Cattedra ambulante di agricoltura di

Salerno, che per primo iniziò gli studi sul miglioramento della bufala,
studi

poi proseguiti quando

ebbe la cattedra universitaria

successivamente divenne Direttore del prestigioso Istituto

quando
sperimenta
e

le per la zootecnia di Roma; grazie agli studi avviati da Maimone, la
bufala, considerata fino agli anni '50 un animale quasi parassita, è

diventata,

con

i1

suo

latte

e

la

sua

mozzarella, la principale fonte di

ricchezza dell' agricoltura della nostra Provincia.

Penso, poi, a Leonardo Angeloni, che alla fine dell' ottocento fondò
a Scafati l'Istituto sperimentale per i 1 tabacco, presto diventato famoso
in tutto i l mondo scientifico

ricerche i l

e

tecnico. Ad Angeloni

Michele Benincasa, i l

successe

si dedicò

nelle

studi

e
quale
agli
alle ricerche per il miglioramento genetico del tabacco, e, in un'epoca
nella quale si conosceva ancora poco sulla struttura dei cromosomi (e
dei geni manco a parlarne), costituì numerose nuove varietà di tabacco,
delle quali due o tre si coltivano ancora, a distanza di quasi un secolo.
Come non ricordare, infine, che l'Università di Napoli ha la sua
Azienda agraria sperimentale in provincia di Salerno, a Bellizzi? In tale
azienda hanno svolto, con ricerche di pregio, la loro carriera diversi
cavese

cattedratici, e sono state condotte varie ricerche internazionali, in col
laborazione con inglesi, francesi, spagnoli e greci.
Nel mio elenco ho volutamente citato solo studiosi

scomparsi e
non i viventi, per paura di ometterne
qualcuno (cosa che può capita
re). E, dato che mi occupo poco di storia, ho citato solo quelli che mi
sono venuti in mente, ma l'elenco indubbiamente è molto
più lungo e
probabilmente vi sono anche studiosi più autorevoli di quelli da me
citati.

A

proposito di

uomini di cultura salernitani
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Dei viventi infme, venendo meno al mio proposito, non posso fare
a meno di citarne almeno uno: Ernesto Quagliariello, che ha proseguito
con successo

gli studi di Chimica biologica, è stato Rettore dell'Univer
Consiglio Nazionale

sità di Bari e, soprattutto, è stato Presidente del
delle Ricerche.
Caro Direttore,

so

bene che queste omissioni

dipendono dal fatto

che nell 'uso comune, soprattutto tra letterati e storici, per cultura si
intende la cultura umanistica. Certo, spesso viene fatta una distinzione
tra cultura umanistica e cultura

scientifica, anche se oggi, con l' ecolo
si tende all'unità della cultura e al
pensiero,
gia
tra
le
collegamento
singole discipline, nel rispetto delle peculiarità di
ciascuna; tuttavia, quando si parla di cultura senz'aggettivo, a mio
sommesso giudizio, è d'obbligo parlare della cultura in tutte le sue
ed alcune correnti di

espressioru.
Ti prego,

infine, di credere che questa mia lettera non ha alcun

polemico, e tanto meno censorio: ho desiderato solo inserire
qualche nome in alcune caselle rimaste vuote, e soprattutto ricordare,
intento

anche

a

futura memoria, alcuni uomini di cultura salernitani che

con

le

loro ricerche hanno illustrato la nostra Provincia.

Con viva cordialità
LUIGI POSTIGLIONE

N. B. L'amico

Postiglione

ha almeno in parte

ragione:
però che un

ho limitato il mio

suo allargamento
(e giuridica) sarà contenuto nella redazione allargata
che comparirà quest'anno nel volume III della Storia di Salerno dell'editore
Sellino e utilizzerà le sue segnalazioni (I. G.).

saggio

alla cultura storico-letteraria. Avverto

alla cultura scientifica

IL MERIDIONALISMO SOCIALISTA

DI FRANCESCO DE MARTINO E GIACOMO MANCINII

Chi voglia oggi ricostruire storicamente le linee portanti e significa
tive del meridionalismo socialista della seconda metà del

Novecento,

può certo prescindere dal contributo che ad esso diedero persona
lità come Francesco De Martino e Giacomo Mancini (senza, peraltro
trascurare, l'incidenza che sulla definizione di una politica meridionalistica
del PSI ebbero personalità come Luigi Cacciatore, sia pur per pochis
simi anni, cioè dal 1943 al 1951 e Rodolfo Morandi).
non

,

* * *

Non è certo facile delineare in poche battute la storia esemplare di
Francesco De Martino. Per me,

poi, alla difficoltà della
opportuni limiti
dell' obbiettività interpretativa) si aggiunge il disagio di una non formale
commozione che provo dinanzi alla morte di una persona alla quale mi
legava una antica consuetudine di rapporti derivante, in primo luogo, dal
l'affetto sincero che egli nutriva verso il nipote ed il figlio di due suoi
vecchi compagni nella lotta per l'affermazione degli ideali socialisti nel
nostro paese e nel Mezzogiorno d'Italia. Ed era una consuetudine che
vieppiù si consolidava nel corso degli anni, specialmente quando De
Martino era oggettivamente restato, e non solo per me, quasi come unico
un uomo come

ricostruzione storica (che non è facile mantenere negli

ed ultimo punto di

riferimento, a testimoniare, con la sua penna, i suoi
le
sue
discorsi,
interviste, il progetto politico dell 'unificazione socialista
e dell 'unità della sinistra italiana. Egli certo si rendeva conto che quel
progetto non poteva assumere

-

in modo particolare dopo la mutazione

genetica impressa
degli anni '80 e dopo la scom
parsa del PCI gli stessi profili che egli aveva immaginato sin dalla fine
degli anni '40. Ma non per questo aveva, fmo agli ultimi giorni, cessato
di pensare che, malgrado la realistica presa d'atto della dolorosa diaspora
socialista, fosse ancora plausibile la presenza di una grande forza
al PSI dal craxismo

-

1

Riprendo qui

le

parti essenziali

di

una

conferenza commemorativa te

nuta il 19 dicembre 2002 nel salone della Amministrazione

Salerno

e

organizzata

dalla Costituente socialista salernitana.

provinciale

di

Giuseppe
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riformista e socialista quale indispensabile volano per la formazione di
una

più ampia aggregazione di forze democratiche e progressiste. Egli,

anche nella politica, non abbandonava mai il suo abito mentale di storico

antidogmatico e antifinalistico e sapeva che dalla storia la parola fine
programmaticamente espulsa. Il socialismo, egli ha spesso sostenu
to, può essere, in un'epoca storica, più o meno vittorioso, più o meno
presente, ma anche quando sembra eclissarsi non è destinato a scom
parire. E non perché sia eterno, ma semplicemente perché continuano
ad esser presenti nella realtà storica contemporanea le ragioni della sua
esistenza, della sua genesi, della sua capacità di adattarsi al mutamento
delle condizioni politiche, sociali ed economiche della realtà.
Francesco De Martino, già affermato professore universitario e
autore di libri ancora oggi fondamentali sulla storia della costituzione
era

romana e

sulla storia economica di Roma antica, non scelse subito di
Egli, come tanti altri che solo successivamente

aderire al Psi nel 1943.

passarono nelle fila socialiste (Lussu, Lombardi, Foa) si iscrisse al Par
tito D'Azione che gli sembrò offrire una prospettiva nuova e originale
per la costruzione ex-novo degli istituti democratici e delle strutture po
litiche e sociali dell 'Italia uscita dalla catastrofe della guerra e dalla buia

parentesi fascista. Quando entrò in crisi il disegno azionista e prevalse
ro i partiti organizzati e di massa, egli con l'ala sinistra del Partito d'Azio
ne entrò nel PSIUP e venne, l'anno successivo, eletto deputato nelle
liste del Fronte popolare. De Martino partecipò in prima linea alla poli
tica meridionalistica del PSI e, in generale, della sinistra italiana tra la
fine degli anni '40 e gli inizi degli anni '50. Erano questi gli anni del gran
de fermento culturale, storiografico e politico, favorito dal formarsi di
gruppi di studio e di azione politica proprio a Napoli con le due famose
riviste "Nord e Sud" di ispirazione laica e liberal-democratica e "Crona
che Meridionali" di ispirazione comunista e socialista. ConAmendola,
Chiaromonte, Sereni e Napolitano, da un lato, Luigi Cacciatore, Rodolfo
Morandi e Saraceno, dall'altro, De Martino condivise la politica unitaria
del meridionalismo di sinistra, partecipando attivamente all' elaborazio
ne delle piattaforme politiche delle Assise Meridionali, alle
battaglie
parlamentari e sociali per la riforma agraria, ma anche tracciando i pri
mi distinguo rispetto ad una politica meridionalistica troppo curvata sul
la strategia gramsciana dell' agrarismo e poco attenta ai problemi della
industrializzazione.
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Sono troppo note le vicende successive della vita politica di De
Martino, perché io debba qui ricordarle nel dettaglio. Mi limito a segna
lare il suo progressivo avvicinamento alla linea autonomistica ed
antistalinistica di Nenni a partire dal congresso di Venezia del 1957, la
sua elezione a vice-segretario del partito nel congresso di Napoli del
1959, la sua elezione a segretario nel 1963, la sua partecipazione ai
governi di centro-sinistra come vice-presidente, il suo ritorno alla se

greteria del partito nel

1973

e

la

sua

definitiva uscita di

scena

nel 1976

al famoso congresso del Midas, quando gli venne addebitata la scon
fitta elettorale del 1976 (il PSI al9 per cento) che sarebbe stata causata
dalla sua ipotesi di "equilibri più avanzati" nel rapporto tra DC e sinistra
unita. De Martino, anche a causa dell' episodio del rapimento del figlio,
subito strumentalizzato dai suoi nemici, non fu più protagonista primario
della vita politica italiana, e, tuttavia, egli mantenne coerentemente il
suo punto di vista unitario e ha costituito, da senatore a vita, un costante

punto di riferimento, anche dopo la diaspora dei socialisti italiani, per la
ricostituzione di una unitaria forza socialista, democratica e riformista.

negli occhi e nelle orecchie il video che egli volle con
grande sforzo e grande generosità (era già prostrato dalla malattia)
registrare, quando fu insignito del "Premio Valitutti" per il suo ultimo
libro: Socialisti e comunisti nel! 'Italia repubblicana. In un lungo
discorso rivolto essenzialmente alle nuove generazioni egli svolse con
semplicità e chiarezza il filo conduttore della sua lunga e coerente
scelta politica, che traeva alimento da una originale visione politica e
storiografica della sinistra italiana, incentrata su uno sforzo di sintesi
Ho

ancora

unitaria che è, al tempo stesso, chiarificazione ed esaltazione del suo
valore politico e chiave di lettura per la sua corretta interpretazione
storica. Della storia della sinistra italiana,
ad essere testimone

dunque, De Martino è riuscito

protagonista. Egli fu ed è restato tenace assertore
dell'unità anche nei momenti in cui con Nenni, negli anni '50, si fece
paladino dell'autonomia socialista e della critica senza residui allo
stalinismo

e

e

al comunismo sovietico.
* * *

Anche Giacomo Mancini, scomparso nell' aprile del 2002, ha rap
presentato, sia pur con modalità diverse, un momento imprescindibile

della politica meridionalistica della sinistra democratica italiana e, in
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particolare, del socialismo riformista. Figlio di uno dei massimi espo
nenti del socialismo antifascista meridionale, Pietro Mancini (che era
stato deputato socialista nel 1921 e nel 1924 e che aveva contribuito
alla ricostruzione del partito nell' immediato secondo dopoguerra), Gia
como, forse come pochi altri esponenti del PSI meridionale, seppe
costantemente tenere insieme la prospettiva politica generale (ad esempio
il grande contributo alla defmizione di un autonomo ruolo del socialismo
meridionale nel processo di ricostruzione, prima, e nella costruzione,
poi, di una presenza non marginale di una piattaforma riformatrice
meridionalistica, nei programmi politici ed economici dei primi governi
di centro sinistra) con una concreta ed effettiva opera di intervento e
di presenza a favore della sua terra calabrese e, in particolare, di
Cosenza, specialmente quando, dopo l'emarginazione subita con l'av
di Craxi, era stato sindaco per nove anni alla testa di una coa
lizione unitaria democratica e di sinistra. Di Mancini si richiama spesso

vento

l'attività svolta

Ministro in vari dicasteri

(Mezzogiorno, Lavori
Pubblici, Sanità)
egli fu un decisivo
costruttore della presenza socialista nel Mezzogiorno. Dopo aver par
tecipato alle azioni partigiane a Roma nel 1944, egli rientra a Cosenza
dove fu segretario della federazione fino al 1947 e membro della dire
zione nazionale del partito. Fu poi segretario regionale a partire dal
1953. Eletto deputato della sua Cosenza nelle fila del fronte popolare
neI194�, fu poi rieletto per ben nove volte. Né è da trascurare ovvia
mente il ruolo centrale che egli ebbe nella direzione del partito: con la
svolta autonomista del 1956 egli fu chiamato da Nenni a dirigere l'or
ganizzazione del partito, di cui diventò prima vicesegretario nel 1969 e
poi segretario dal 1970 al 1972.
Egli era senza dubbio alcuno un meridionalista convinto e, forse, su
questo aspetto specifico, il suo contributo, rispetto a quello di De Martino,
fu più visibile, più concretamente realizzativo, piuttosto che teorico e
politico. Proprio per questo, il meridionalismo di Mancini fu più esposto
alle contraddizioni e agli errori. Ma erano errori e contraddizioni (una
certa spregiudicatezza nella gestione del potere ministeriale) che deri
vavano dal grande amore per la sua terra e la sua regione. Come
accade spesso nella storia dei grandi personaggi che già in vita seppero
suscitare grandi amori ma anche odi profondi (è esemplare il vergogno
so procedimento giudiziario a cui fu
sottoposto per accuse di collusione
come
e

si trascura invece il fatto che
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completamente assolto), Giacomo Mancini
sopravvalutazioni

è ricordato ancora oggi più per alcuni errori ed alcune

(il centro siderurgico di Gioia Tauro e il fallito tentativo di industrializ
zazione di Lamezia Terme) che per i suoi coraggiosi impegni alla rea
lizzazione di alcune grandi infrastrutture che hanno totalmente trasfor
mato con segno altamente positivo il volto dell 'Italia meridionale: la
realizzazione dell' Autostrada del Sole che fu fieramente avversata da
latifondisti e gruppi di potere democristiani; la fondazione dell 'Univer
sità della Calabria che è

oggi un vero e proprio gioiello urbanistico e
scientifico-accademico all' avanguardia in Italia e in Europa; la
rivitalizzazione e la rinascita di tanti centri storici calabresi tra cui quello
della sua Cosenza diventato oggi un salotto e un cenacolo culturale che
viene indicato giustamente ad esempio in tutto il mondo. Della sua
attività di ministro dei lavori pubblici spesso si ricorda soltanto l'aspetto,
per così dire clientelare (che era certo evidente, ma del quale egli
andava giustificandosi, affermando spesso che le popolazioni del Sud
avanzavano crediti enormi dallo Stato centralistico), ma si dimentica ad
esempio la coraggiosa battaglia che egli ingaggiò, quando, dopo la frana
di Agrigento, non esitò a denunciare pubblicamente gli effetti perversi
della speculazione edilizia e i legami che essa aveva indotto tra il potere
locale democristiano e gli ambienti mafiosi, o quando riuscì a salvare
l'Appia antica dagli scempi edilizi, o quando, infine, da ministro della
sanità, con una subitanea decisione, fece arrivare in tutta Italia in poco
tempo il vaccino Sabin contro la poliomelite, battendosi, anche in questo
caso con coraggio e determinazione, contro gli interessi consolidati
delle grande case farmaceutiche e della burocrazia romana. Né è
possibile dimenticare un altro dei caratteri salienti del suo socialismo:
l'ispirazione libertaria che lo portò spesso a polemizzare con il dogmatismo
stalinista del PCI e con il centralismo statalista della DC e ad assumere
posizioni di coerente difesa (che taluni interpretarono malevolmente
come

fiancheggiamento) dei diritti giuridici e personali di esponenti

dell' autonomia operaia.

Ma, per tornare al meridionalismo socialista e ai suoi processi di
trasformazione nelle varie fasi che lo hanno caratterizzato (tra la fine
degli anni '40 e la fine degli anni '70), è lo stesso Mancini ad offrirei

plausibile chiave di lettura in una intervista che apparve nel 1977.
Egli contesta, innanzitutto, una vulgata storiografica secondo la quale

una

.
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il socialismo meridionale avrebbe manifestato una debolezza strutturale
al socialismo settentrionale. In

effetti,

giustamente
approfondimento
storiografico di una tradizione che spesso con superbia è stata contras
segnata dall'etichetta di socialismo degli avvocati e dei notabili, dimen
ticando quale fondamentale apporto alla storia del socialismo hanno
dato figure come Labriola, Salvemini e, in tempi più vicini, Rossi Doria,
Cacciatore, De Martino, Mancini padre e figlio. Ma ciò che spesso si
è indotti a dimenticare è la qualità e la quantità delle lotte organizzate
dai socialisti negli anni della riforma agraria e del Movimento di Rina
scita. «All'origine egli scrive è un fatto spontaneo, poi interviene
un elemento di organizzazione. Sono i contadini poveri che chiedono la
terra perché hanno fame, perché non ne possono più. Nelle terre silane,
nella provincia di Cosenza, nel marchesato di Crotone, dovunque era
vivo il ricordo dell 'usurpazione delle terre demaniali da parte dei baroni,
i contadini poveri vanno sulla terra, la occupano. I "decreti Gullo" del
44 serviranno a definire giuridicamente una situazione di fattos", Il
giudizio storico-politico di Mancini verso questa fase del meridionalismo
socialista riesce a cogliere i pregi e i limiti del Movimento di Rinascita,
del quale si sottolineano i contenuti e le iniziative, come quelle, ad
esempio, dei comitati della terra, dei quali egli giustamente sottolinea il
carattere modernamente propositivo e non meramente ribellistico e
oppositivo. «Il movimento di rinascita ( ) cercò di estendere il raggio
della sua azione, allargandola ai temi della vita civile e sociale. Ecco le
prime inchieste sul come si vive nei paesi, sulle esigenze sociali di una
piccola comunità, sugli acquedotti che mancano, ecc. Veri e propri
rispetto

Mancini, il problema dipende anche dal

-

osserva

mancato

-

...

"cahiers de doléance" che presentammo all'Assise di Pozzuoli del' 49.

grande scuola di presenza democratica. Scavammo in profon
dità,
negli anni della repressione scelbiana»:'.
Ma Mancini individua con giustezza anche i primi elementi di crisi nel
movimento contadino, specialmente quando non seppe rispondere ef
ficacemente all'offensiva riformatrice dei governi democristiani, come
dimostra l'esempio della legge Sila e poi quello della istituzione della
Fu una

tanto da poter resistere

2

G MANCINI, Intervista in G Muomxr, Il Mezzogiorno negli anni della
Nuova serie dei quaderni di Mondoperaio, Roma 1977, p. 229.

Repubblica,
3

G MANCINI,

ivi, p. 231.
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Mezzogiorno. Si trattò di una crisi che certamente dipen
deva dai limiti oggettivi di comprensione dei processi di trasformazione
dell'assetto capitalistico italiano (veniva accentuandosi in quegli anni il
fenomeno dello spopolamento delle campagne a seguito della
urbanizzazione e della massiccia emigrazione nelle aree industriali del
nord), ma anche dal prodursi delle prime serie incrinature nel rapporto
unitario tra socialisti e comunisti. La stessa scelta della maggioranza
del PSI verso posizioni sempre più chiaramente antistalinistiche ed
autonomistiche doveva oggettivamente incidere sui rapporti politici in
terni alla sinistra e si accompagnava ad una analisi della questione
meridionale in cui iniziavano ad emergere i temi peculiari del
meridionalismo socialista degli anni '60 e '70: l'industrializzazione e la
nazionalizzazione dell' energia elettrica. È appunto in questa cruciale
Cassa per il

fase, nel momento cioè in cui i socialisti iniziano ad elaborare una loro
proposta autonoma di politica meridionalistica, che si profila sempre più
la capacità

propositiva ma anche organizzativa di Giacomo
legge, ancora una volta, ciò che egli dichiara nella
1977 non si può fare a meno di sottolineare l' orgogliosa

non

solo

Mancini. Se si
intervista del

,

rivendicazione del meridionalismo socialista, ma, insieme ad essa, vi è
anche una lucida e consapevole analisi che sembra voler proiettarsi per

aspetti sugli anni a noi più vicini della storia del PSI. Così non si
può certo pensare egli afferma che l'esperienza del centro-sinistra
possa essere considerata come mera operazione di potere e di
sottogoverno, dimenticando ciò che di grandemente positivo fu avviato
in termini di modemizzazione e di sviluppo industriale del Mezzogiorno.
Ma ciò non toglie che sia lo stesso protagonista forse maggiore del
nuovo corso socialista nell 'Italia meridionale a segnalare, con lucidità,
la stridente contraddizione tra l'originaria e vittoriosa operazione di
rilancio del partito socialista nelle terre del sud e il suo progressivo
molti

-

-

attenuarsi in concomitanza con il processo di mutazione delle sue basi
sociali e ideali. «Muta la sostanza e l'ancoraggio del partito. Il supporto

più le lotte popolari e contadine. Adesso si parla d'altro,
affluiscono nuovi ceti, talora privi di una loro specifica tradizione cul
turale ed ideologica. L'entrata nel governo accresce la presenza di
elementi spuri. L'unificazione con i socialdemocratici aggrava le diffi
coltà, le commistioni. Il partito, anche culturalmente e ideologicamente,
smarrisce il bandolo della matassa. Tutto questo è più grave nel sud,
non ne sono
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di vizi antichi. L'ho già detto altre volte,

impostare una politica socialista in una
la Cassa di Risparmio e l'Ospedale. È
quel che alcuni compagni dovrebbero capire quando rivolgono critiche
anche serrate a presunte degenerazioni clientelari del socialismo me
ridionale. E tuttavia come spiegare il fatto che in Calabria, su 150
provateci

a

venire

a

Cosenza e a

città le cui uniche aziende

comuni ci

sono

sono

48 sindaci socialisti? Solo colle clientele? O

con una

storia e una tradizione ben più complessa? Ben vengano lo studio e la
documentazione di questa realtà, purché non si confonda lo studio con
le banalità e l'imparaticcio dei rotocalchio",

Mancini, fino alla fine, è restato fedele alla sua ispirazione politica
geloso custode, in accese e aperte
i
dell'autonomia
del suo partito. Egli aveva
con
comunisti,
polemiche
capito, certo più del generoso De Martino, e comunque con lucida
anticipazione, che il PCI era pronto al compromesso storico e che non
di socialista democratico riformista,

avrebbe avuto

bisogno,

in questa

operazione, della mediazione e del

lasciapassare dei socialisti che rischiavano, in tal modo, di restare schiac
ciati nella morsa dei due grandi partiti. Per questo favorì l'ascesa di
Craxi, anche se,

emarginato

come

De

Martino, anche lui sarebbe stato ben presto

nella vita del

partito.

Ma è

proprio

sul terreno del

meridionalismo o meglio del nuovo meridionalismo socialista inaugurato

stagione del centro-sinistra, che Mancini mostrò la sua efficace
strategia politica, tutta imperniata su un modello innovativo di sviluppo
industriale e infrastrutturale, ma anche con la consapevolezza di affian
care a questa strategia una riforma (talvolta fin troppo radicale e foriera
di guasti non secondari prodotti nel tessuto del vecchio partito sociali
sta) del tradizionale modo d'essere del socialismo meridionale, ancora
legato ai tradizionali schemi delle lotte agrarie e del ribellismo
massimalista. Quel che è certo è che già prima di Craxi, Mancini aveva
saputo elaborare una strategia di competizione con la DC che trovò
proprio nel sud il suo laboratorio privilegiato.
con

la

* * *

Martino, quello degli inizi della sua azione politica nelle fila
socialiste, e Mancini, quello degli anni '70, possono essere indicati a
De

4

G. MANCINl, ivi, pp. 233-234.
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designare il punto d'avvio e quello finale della lunga traiettoria del
meridionalismo socialista. Ma questa articolazione temporale non deve
intesa troppo

schematicamente, cioè, come pure qualcuno ha
del
sostenuto, nel senso
passaggio dallo schema gramsciano della rifor
essere

agraria e dell 'unità tra contadini e operai alla elaborazione di una
ipotesi basata sulla industrializzazione e sulla programmazione econo
mica. È vero, come De Martino scrisse in alcune pagine dedicate a
Luigi Cacciatore, che negli anni immediatamente successivi al dopo
guerra «non avevamo tempo per le discussioni e le polemiche teoriche

ma

tra socialisti

e

comunisti sulleninismo

e

la democrazia, né ricercavamo

in una diversa dottrina le ragioni dell' esistenza dei due partitix". E,
tuttavia, anche nelle lotte unitarie per il Mezzogiorno i socialisti erano
in grado di introdurre forti elementi di originalità, smentendo così coloro
che hanno giudicato inesistente

o

succube dei comunisti la loro politica

meridionalistica. «Chi ha scritto che in

quegli anni vi fu il massimo

appiattimento dei socialisti sui comunisti, dimostra di non aver compre
l'entità dello scontro di classe che allora impegnò l'intero movimento
operaio e di non essere in grado di apprezzare il valore della parteci
so

pazione socialista alle lotte di allora. Certo le vicende degli ultimi quin
dici anni [De Martino scrive queste pagine nel 1979] hanno contribuito
porre nell' ombra la presenza socialista nelle aspre lotte sociali e
politiche che furono combattute dal 1948 in poi. Ma ad esse si deve se
a

il partito socialista, nonostante la sua travagliata vicenda, abbia conser
sue caratteristiche tradizionali, sebbene una parte delle forze

vato le

che ad

esso

si richiamavano sia stata via via assorbita dal

partito

comunistao", Erano affermazioni che derivavano, per così dire, da un
impegno non accademico e astratto, ma direttamente speso sul campo.
Così non a caso troviamo De Martino tra i protagonisti del meridionalismo

socialista della fine degli anni '40, come ad esempio nella organizzazio
nella elaborazione programmati ca delle Assise meridionali della

ne e

segreteria organizzativa egli era membro. Fu, osser
va De Martino, la grande stagione delle lotte agrarie e dei movimenti
Rinascita della cui

5

nel

Cf. F. DE MARTINO, Prefazione a G. CACCIATORE, La sinistra socialista
dopoguerra. Meridionalismo e politica unitaria in Luigi Cacciatore,

Bari

1979,p.l0.
6

Ivi, p. Il.
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guidati dal Comitato per la Rinascita del Mezzogiorno a im
porre la questione meridionale e a farla diventare questione nazionale.
«I tempi erano duri, lo scontro aspro non solo nel Mezzogiorno. I primi
anni del centrismo furono costellati da violenze e persecuzioni che
ebbero luogo in tutta l'Italia ( ). Il clima generale era fortemente
peggiorato [soprattutto a causa della guerra fredda] e in esso gli scontri
tra polizia e dimostranti (
) costarono molte vittime. Non si potevano
avere dubbi sul nostro posto nella battaglia. Naturalmente vi erano
anche errori; vi fu una sottovalutazione delle responsabilità di Stalin
nell' aggravarsi della tensione internazionale. Oggi possiamo dire che fu
merito di tutti l'aver evitato di giungere ad oltrepassare i limiti estremi,
che avrebbero infranto la convivenza democratica e fatto precipitare
di massa

...

...

il paese nella guerra civile» 7•
Quanto fosse coinvolgente

e

meditato questo

impegno

meridionalistico si può desumere anche dall'intervento che proprio sul

Mezzogiorno De Martino tenne al congresso socialista di Firenze nel
1949. Qui egli si schierò con le posizioni della sinistra socialista vicina
a Basso e nel suo discorso congressuale pose con forza i problemi del
Mezzogiorno, specialmente quando segnalò con lungimiranza la situa
zione di degrado dell' agricoltura e la sua subordinazione al mercato e
allo sviluppo industriale interno e internazionale. Egli concluse con un
forte richiamo alla necessità della politica unitaria, «tendente a imporre
il problema del Mezzogiorno come il problema fondamentale della de
mocrazia in Italia» 8• E, ancora, in un libro del 1983, De Martino soste
la validità e l'importanza della partecipazione socialista al "Mo

neva

vimento di Rinascita". «In quel periodo il problema principale del partito
socialista (

organico

...

e

) era di porre radici profonde nelle masse popolari in modo

questo

presenza negli

7

Da

una

non

poteva avvenire,

organismi di massa (

intervista

a

...

).

se non

rafforzando la

Così fu in

Francesco De Martino in E.

sua

specie nell 'Italia

CORSI, Francesco De

Martino. Una teoria per il socialismo, Napoli 1987, p. 28. Per una visione
d'insieme dell'opera e del pensiero di De Martino cf. gli Atti delle giornate

in

suo onore

stimonianze

(29-30 maggio 1997): Dal passato
sull'esperienza umana e politica

al futuro del socialismo. Te
di Francesco De Martino,

Roma 1998.
8

Cf. F. PEDONE, Il PSI nei suoi congressi, voI. V, Milano 1968, p. 261.
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meridionale, dove il nuovo corso del partito ne trasformò la fisionomia
e

cancellò le vecchie caratteristiche clientelari

e

dove la partecipazione

al Movimento di Rinascita del Mezzogiorno rese ben visibile la presen
za socialista, che altrimenti si sarebbe limitata solo alle competizioni

elettoralio''.
Ma come ho detto innanzi, la posizione socialista sulla questione
meridionale doveva ben presto evolversi verso linee più adeguate ai
processi politici ed economici in atto nel paese a partire dalla metà degli

quando le tesi morandiane si erano imposte in buona parte del
partito quando in modo consapevole iniziò a frasi strada (come dimo
stra l'esperienza della SVIMEZ) una linea di politica economico-indu
striale che si allontanava in modo significativo dall' agrarismo di impron
anni '50,
e

ta

comunista. «Morandi

renza

di molti

altri,

-

scrive De Martino

-

aveva

veduto, a diffe

che il termine fondamentale della trasformazione

della società italiana-era la perequazione economica fra Nord
che tale fme non si poteva raggiungere

e

Sud e

forte

sviluppo dell' in
dustria nel Mezzogiorno. Egli quindi avversava l'opinione che il proble
ma meridionale fosse agrario e non industriale ed era convinto che solo
considerando il problema agrario come un aspetto del più generale
problema di sviluppo dell' economia e puntando decisamente all' indu
strializzazione sarebbe stato possibile sul serio superare l'arretratezza
del Mezzogiorno» lO
Con l'approvazione della cassa del Mezzogiorno e l'intervento del
capitalismo di Stato nel Mezzogiorno, anche la prospettiva del
senza un

•

mutare, imboccando una via che
guarda sempre più con maggiore attenzione ai problemi delle riforme
infrastrutturali, ai problemi dell'industrializzazione governata da una

meridionalismo socialista tende

a

programmazione economica democratica, ai problemi del governo re
golato del territorio e dell' espansione urbanistica. Saranno poi gli anni
del centro sinistra o, almeno come io penso, del primo centro sinistra
a rendere protagonista la presenza socialista nel Mezzogiorno, come si
è visto prima a proposito di Mancini. De Martino, pur in una posizione
ormai defilata, non mancò però quasi a suggellare con un suo giudizio
-

9
lO

nache

Cf. F. DE MARTINO, Un'epoca del socialismo, Firenze 1983, pp. 146 ss.
Cf. F. DE MARTINO, Morandi e la rinascita del Mezzogiorno, in «Cro

Meridionali», II,1955, pp. 815

ss.
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sugli anni

'80 la nuova

Cacciatore

questione meridionale

-

di far

parere. In uno scritto del 1991, pervaso da un lucido
analitico
ma, al tempo stesso, ispirato dal mai dimesso
pessimismo
ottimismo della prospettiva etica e politica, De Martino coglieva acu
sentire il

suo

tamente la radicale

striale-agrario
prevale la

cui

trasformazione del vecchio blocco sociale indu

in un nuovo blocco di esclusivo ed escludente potere, in
forza della

massa

urbanizzata, sempre più amorfa

e

incontrollata, sempre più preda delle sue pulsioni e dei suoi bisogni
primari insoddisfatti, sempre più abbandonata al clientelismo politico e
ai poteri diffusi della criminalità. «Vi sono città, come Napoli, diventate
metropoli smisurate in cui si addensa una massa oscillante, inquieta,
scontenta, che va una volta da una parte e una volta dall'altra. Non so
se si possa configurare l'idea di un blocco urbano, ma comunque sia,
la sinistra deve fare i conti, anche se è divisa e differenziata, con questa
realtà e
la

sua

non

può curarla con il clientelismo di nuovo tipo. Deve avere
problema e il modo in cui sostenere una proposta

visione del

politica coerente per una modifica della situazione obiettiva». Dinanzi
alla disgregazione sociale, ai fenomeni impressionanti della dilagante
disoccupazione, al diffondersi della criminalità, la diagnosi di De Martino
diventa impietosa, fmo a cogliere una enorme distanza tra i comporta
menti politici della sinistra e i problemi reali del Mezzogiorno. E, tutta
via, il grande senso storico del politico e dell'intellettuale consente di
intravedere le grandi trasformazioni (allora appena all'avvio) introdotte
dalla svolta del 1989 e i radicali sommovimenti introdotti nella morfologia
e nella struttura stessa del sistema politico italiano. «La storia una cosa
ce la insegna (
), cioè che vi sono avvenimenti imprevisti e quasi
che
cambiano
il corso della storia stessa quando nessuno se
improvvisi,
lo aspettava. lo sono uno di quelli che crede che questi avvenimenti
possano esserci anche per l'Italia ( ). Il mio ottimismo nasce dalla
convinzione che poi alla fine, nonostante le grandi difficoltà del presen
te, vi saranno cambiamenti politici improvvisi [si ricordi che queste
affermazioni risalgono all'ottobre del 1988], che permetteranno di af
frontare con idee nuove la questione meridionale, traendola fuori dal
l
letargo in cui sembra caduta» l.
...

...

II

Questa e la precedente citazione sono tratte dall'intervento di F. De
Martino in AA.VV., La sinistra meridionale nel secondo dopoguerra (1943-
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per molti versi anche

Mancini, appartiene, per pa

rafrasare il titolo di un suo libro del 1983 (che resta, a mio avviso, uno
dei contributi migliori offerti alla comprensione della storia del sociali
smo italiano del secolo scorso almeno fmo alla soglia degli anni '70) a

un'epoca del socialismo. «La data del 1976 egli scrive è quella
scelta per la fine della ricerca, perché essa mi sembra realmente il
momento finale di un'epoca. Si può discutere di tale data, come di
qualsiasi altra divisione cronologica, che ha in sé qualcosa di soggettivo
e di arbitrario. Ma il socialismo italiano dopo quella data è molto diverso
da quello del periodo precedentea'". Si può dire che, oltre a un'epoca
del socialismo si sia consumata anche un'epoca del meridionalismo?
Anche su questo delicato tema che è al tempo stesso storiografico
-

-

-

e

politico

-

resta

a

mio parere feconda la lezione tracciata da France

De Martino. Basta rileggere

quel lungo e approfondito saggio del
e la questione meridionale. In esso De
Martino non solo efficacemente sintetizza il lungo percorso della que
sco

1987 dedicato proprio a Gramsci

stione meridionale e il ruolo che in essa ha avuto il socialismo italiano

partire dalla fine degli anni '40, ma traccia anche un percorso di
plausibile riutilizzazione di alcuni suoi significativi contenuti. «Un tempo
l'aspetto sociale più rilevante era la grande massa dei contadini poveri.
Oggi è la crescente disoccupazione di massa che supera tutti i tollerabili
livelli. Sotto la spinta del progresso tecnico l'impiego del lavoro in
attività produttive si riduce. Nell'epoca dei satelliti e dei computer la
constatazione è desolante e potrebbe condurre allo sconforto ( ).
Mancanza di lavoro e accrescimento dei servizi pubblici e privati diven
gono un freno all'espansione produttiva, al retto funzionamento dello
Stato e dell' Amministrazione pubblica, producono un incremento delle
spese parassitarie, un incentivo alla diffusione della criminalità ( ). La
verità è che senza un piano di sviluppo che possa contare su di un
impegno delle forze produttive, industriali, sindacati, tecnici, senza una
politica nazionale coerente con il fine di superare gli squilibri, senza una
programmazione degna del nome, che non si sminuzzi in mille rivoli e
a

...

...

che non freni alcuna iniziativa nel Sud, coltiveremo

1954).

Giornate di studio in

onore

nuove

illusioni. Il

di Francesco De Martino, Firenze 1991,

pp. 123-124.
12
Cf. F. DE MARTINO, Un 'epoca del socialismo, cit., p. 2.
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Si tratta di trasformare una società divenuta in mas

sima parte urbana in una società economicamente

attiva, di porre fme
inutili, per far sorgere quelli socialmente utili, creare le strut
ture produttive necessarie e nello stesso tempo elevare il tono dell' am
ministrazione locale, del ceto politico che la dirige e controlla, combat
ai servizi

tendo

quelle pratiche invalse nel Mezzogiorno che contribuiscono a

clientelismo ad a frenare le forze di progresso» 13
Credo che sia giusto chiedersi se, dinanzi ad una diffusa tendenza

favorire affarismo

e

•

politologica e storiografica che, negli ultimi decenni, ha considerato
datato e inefficace il quadro concettuale e strumentale del meridionalismo
storico, sia corretto riproporre, sia pur necessariamente corretti, alcuni
elementi caratterizzanti della tradizione meridionalistica, non per imbal

samarli

e

idolatrarli, ma calandoli coerentemente in una dimensione

mediterranea ed europea. Il che non significa, naturalmente, che non
si debba tener conto dei radicali cambiamenti sociali ed economici,
delle innovazioni tecnologiche, del

riequilibrio interno delle regioni

meridionali, dei nuovi strumenti di programmazione, della ridislocazione
di risorse e di fonti produttive, del sorgere di tante cosiddette inedite

soggettività meridionali. Il problema, piuttosto, è quello di capire se i
interpretativi e le nuove dinamiche d'azione proposte

nuovi strumenti

siano la conferma di una linea, che io chiamerei

"funeraria", che dichia

morta la questione meridionale, dal momento

che da questione locale

ra
e

questione europea, nel migliore dei casi, o
Ovvero se la necessità del riproporsi specialmente

nazionale è diventata

mondial-globale.
dinanzi al quadro inquietante e pericoloso della devolution leghista
approdata in Parlamento della questione meridionale nel contesto non
solo dell 'unità nazionale, ma anche in quello dell 'integrazione europea,
-

-

servire per la elaborazione di strumenti di analisi e di
azione, proprio nella consapevolezza che sono lungi dall'esser risolti i

possa

ancora

gravissimi problemi di squilibrio tra Nord e Sud.
C'è un punto che
tito attuale,

pare incontrovertibile nell' analisi del dibat
ed è il «grande buco nero» della politica nel Mezzogiorno,
a me

almeno a partire dai primi anni '90 del secolo scorso. Mi riferisco, salve
le dovute

13

cura

deficit clamoroso di ricerca storica

e

Cf. F. DE MARTINO, Socialisti e comunisti nel! 'Italia repubblicana,
Giorgi, presentazione di G Arfé, Firenze 2000, pp. 120 ss.

a

di C.

eccezioni, ad

un
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socio logica, alla scomparsa, cioè, di quel nesso tra politica e cultura
che, nel bene e nel male (e io sono tra coloro che ritengono che il
bilancio debba pendere sul positivo più che sul negativo), ha costituito
il tratto forte del meridionalismo storico italiano. Si dovrà indubbiamen
te,

come

già per molti versi si è fatto, oltrepassare il mero enunciato,

cui forse troppo si è passivamente insistito, della questione meridio
nale come questione nazionale e, dunque, si dovranno costruire analisi
su

progetti che sappiano cogliere ancor di più la centralità dei sistemi
locali, il ruolo delle nuove soggettività, l'importanza dei nuovi strumenti
di autonomo sviluppo territoriale, la responsabilità diretta degli istituti di
autogoverno, imprenditoriali e istituzionali. Ma tutto ciò non deve indur
a meno che non si voglia annegare anche il
re a ritenere obsoleti
meridionalismo nella ormai insopportabile palude di un riformismo di
ventato parola vuota e disinvoltamente interscambiabile tra destra e
sinistra alcuni saldi elementi di riferimento troppo presto relegati nella
ed è
soffitta delle cose inutili e polverose. Quali che siano stati
indubbio che vi siano stati e che abbiano negativamente pesato gli
effetti perversi del blocco sociale e di potere innescato dalle politiche
centralisti che della spesa pubblica, è tuttavia innegabile che alla crisi
del vecchio sistema non si è sostituito nulla sul piano di una rinnovata
strategia meridionalista della sinistra italiana, fino al punto che la di
scussione politica, economica e culturale è progressivamente scompar
sa dall'agenda programmatica del più grande partito della coalizione
dell'Ulivo e, quel che è peggio, il disinvolto silenzio sulle differenziazioni
intervenute all'interno del Mezzogiorno, la grave mancanza di ogni
capacità di selezione nella indicazione delle priorità nell' impostazione
della politica economica, hanno costituito il sintomo più evidente e
preoccupante del progressivo stemperarsi (per non dire cancellarsi) di
una visione storica unitaria della questione meridionale.
e

-

-

-

-

veda che l'attuale livello di discussione e di pro
meridionale
(basti vedere da un lato i documenti
posta sul problema
programmatici del centro-sinistra e, dall'altro, i concreti contenuti delle
leggi fmanziarie del centro-destra) ha assunto un valore meramente
Non c'è chi

non

quantitativo (ammesso che anche la dimensione quantitativa degli im
pegni di spesa sia da ritenere soddisfacente), perdendo di vista la
qualità sia dei contenuti sia dei metodi. Mi pare del tutto visibile il fatto
che si è bloccato ogni processo (anche quelli timidamente avviati dai

.
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governi di centro-sinistra) di valorizzazione delle risorse, dei saperi e dei
poteri locali (per non parlare poi dell' attacco gravissimo, in termini di
soldi e di provvedimenti legislativi, a ciò che da sempre è stato consi
derato llll possibile volano per la qualità dello sviluppo meridionale, cioè
la ricerca, la formazione e l'università) e che si affacci sempre più il
pericolo reale della riproposizione di llll metodo verticale e discreziona
le nella gestione delle risorse e degli incentivi.
Bisogna allora arrendersi all'inevitabile? Ritenere morta e sepolta
la questione meridionale? La mia risposta non può che essere negativa,
specialmente in una fase come l'attuale, in cui si profilano concreti
attacchi all'unità stessa del paese, con le gravissime conseguenze che
sullo squilibrio tra Nord e Sud possono avere le norme anticostituzionali
e antisolidaristiche previste nel progetto di devoluzione. Bisogna allora
porre con forza e con convinzione il ruolo del Mezzogiorno (dei Mez
zogiorni) in Europa; un ruolo che non può essere letto, come pure

qualche autorevole commentatore sostiene a destra come a sinistra,
come una mera

richiesta di assistenzialismo,

o come una

riproposizione

riduttiva della politica dei fondi di investimento. Si tratta di ben altro:

della necessità di mantenere aperta la relazione tra Europa e Mezzo

giorno, proprio puntando su quelle capacità e su quelle potenzialità
locali di sviluppo economico che hanno bisogno di più formazione, più
cultura, più ricerca, sapendo bene che l'emarginazione del Mezzogior
no dal contesto europeo significherebbe un fatale impoverimento per
l'Europa stessa.
È questa una visione eccessivamente ottimistica? PUÒ darsi. Ma si
tratta di quell' ottimismo razionale e realistico, intriso di senso della
storicità determinata, che deriva proprio dalla grande lezione politica e
morale di Francesco De Martino.
GIUSEPPE CACCIATORE

IL SISTEMA POLITICO A SALERNO

NEGLIANNIOTTANTA*

Forse mai definizione fu così appropriata come quella di "democra
zia latina", coniata nel secolo scorso dalla politologia e ripresa da alcuni
storici per descrivere il funzionamento dei sistemi politici dell 'Europa

mediterranea, fra cui appunto l'Italia l. I suoi caratteri, propri delle
democrazie parlamentari, possono essere così sintetizzati: frequente
instabilità politica; centrismo quale sovente sinonimo di trasformismo;
maggioranze variabili, governi di fazione, clientelismi; ed ancora, arbi
trio nei confronti della legge; non lineare funzionamento dell' apparato
burocratico dello Stato; dubbia moralità della pubblica amministrazione;

atteggiamenti disinvolti delle deputazioni nello scambio di "sottogovemo"
e periferia.

tra centro

Tale modello, che aiuta a misurare la cifra del potere locale, è stato
adoperato per spiegare soprattutto i meccanismi politico-istituzionali di
alcune Nazioni tra Otto e Novecento. Credo, tuttavia, che esso possa
rappresentare un tornante di lungo periodo assai utile per mettere a
fuoco anche le vicende politico-amministrative del nostro tempo. Il libro
di

Pinto, da questo punto di vista, risponde sicuramente

a

molti dei

requisiti di cui si è appena detto: le dinamiche di comportamento di un
intero sistema non si discostano granché dal modello cui prima si è
accennato.

La nuova ricerca del giovane storico salernitano ricostruisce la vita

politica a Salerno nella Repubblica dei partiti e presta particolare atten
zione agli anni Ottanta; anni nei quali si sono indubbiamente "giocati"
i destini di un' intera classe dirigente, spazzata via dopo il '92 non da una
•

proposito del libro di C. PINTO,
Salerno negli anni Ottanta, Il Paguro,
A

Partiti

e

potere. Il sistema politico

a

Salerno 2004.

l

Cfr. G GALASSO, Stato nazionale e democrazia latina: il modello ita
in ID., L'Italia s'è desta, Le Monnier, Firenze 2002, pp. 217-274; si veda
anche ID., Apogeo e declino del partito di massa, «L'Acropoli», a. I, n. 2,
luglio 2000, pp. 127-155; cfr., inoltre, A. MUSI, Il sistema politico italiano

liano,

prebellico al partito di integrazione di massa: tra politologia
storia, «L'Acropoli», a. II, n. 5, ottobre 2001, pp. 478-486. Si veda, infine,
L. MusELLA, Il trasformismo, Il Mulino, Bologna 2003.

dal partito
e

.
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pretesa "rivoluzione giudiziaria", ma piuttosto dal progressivo esaurirsi

spinte riformatrici in seno al sistema stesso dei partiti cresciuti sotto
la cappa di una lunga "guerra fredda". Da questo punto di vista, i giudici
non avrebbero mai potuto diventare gli artefici del cambiamento, pena
lo stravolgimento dell' ordinamento giudiziario e costituzionale: l'idillio
"drogato" tra magistratura e opinione pubblica è durato solo una breve
stagione e l'intervento della prima ha rappresentato solo un effetto,
seppur importante, del crollo di regime, non la causa della dissoluzione
di un intero ceto politico che ha, per così dire, motivazioni nazionali ed
di

internazionali che vengono da lontano.
Il decennio Ottanta è stato segnato dal protagonismo dei socialisti.
e soprattutto nelle regioni meridionali il partito

In gran parte del Paese

di Bettino Craxi ha conquistato consensi via via sempre più crescenti,
fino a diventare alle soglie degli anni Novanta, a Salerno per esempio, il
partito guida dello schieramento politico locale. Un partito che ha
attecchito in una dimensione periferica ed amministrativa, più che cen

trale, sebbene la firnzione di ago della bilancia ponesse il PSI spesso al
centro della politica nazionale

e

dell' attenzione mediatica.
.

Inaugurato nel 1976 per svecchiare e rendere più attivo un partito
sull' orlo del disfacimento dopo il varo del compromesso storico tra la
DC ed

partito comunista allora vitalissimo ed in piena crescita, il
craxiano, espressione di un socialismo mediterraneo incli
ne alla mediazione e al moderatismo piuttosto che di un modello socia
lista nord-europeo dalla solida cultura riformista e di governo dell' alter
nanza, cercò di rompere l'egemonia comunista a sinistra facendosi
largo attraverso una spregiudicata politica della rendita con la pretesa
di "normalizzare" e rendere più europeo un sistema bloccato dall' ano
malia del "bipartitismo imperfetto" (Giorgio Galli) e dalla paralizzante
presenza del "fattore K" (Alberto Ronchey).
IL PSI degli anni Ottanta giocò la partita della modernizzazione del
un

nuovo corso

Paese. La sua proposta riformista

-

dal progetto socialista di Torino nel

'78 alla conferenza programmatica nell' 82

(forse il punto più alto del
l'elaborazione teorica e programmati ca del partito di Craxi), alla diretta
azione di governo nell' 83 (la prima volta di un Presidente del Consiglio
socialista) registrò una considerevole fase propositiva che vide nella
formula della governabilità il proprio orizzonte. Si esaurì tuttavia nell' 87,
quando l "'onda lunga" craxiana si infranse sullo scoglio di una Demo-
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crazia Cristiana rilanciata da De Mita, fino all' imprevisto drammatico
epilogo di tangentopoli.
Il protagonismo socialista ebbe nelle autonomie locali il suo cavallo
di battaglia in omaggio ad un'oleografica tradizione del municipalismo
socialista di inizio secolo. Anche Salerno e la sua provincia furono
attraversate negli anni Ottanta dal forte rilancio del PSI. In quarant' an

ni la Democrazia Cristiana aveva rappresentato in provincia di Salerno
la forma del

partito "pigliatutto", l'asse radicato della politica reale,
gestito il controllo capillare del territorio, aveva provveduto al
l'occupazione degli enti locali, aveva assolto ad un ruolo-guida nella
mediazione politica (si pensi qui al nodo strategico dei comitati di ge
stione delle Unità Sanitarie Locali)".
In tale contesto, al quale non risultarono estranee le altre forze
politiche, il partito di Carmelo Conte sfruttò negli anni Ottanta l' occa
sione della ripresa socialista. Ben presto leader plebiscitario del partito,
soprattutto dopo la scomparsa di Gerardo Ritorto ed Enrico Quaranta,
l'avvocato cilentano avvia un processo di trasformazione politica del
territorio che raggiungerà a Salerno un traguardo importante con lo
storico passaggio della DC all' opposizione, e conquisterà subito dopo
il primato politico con il pieno dei consensi (oltre il 30%, primo partito
in città, egemone in provincia, e prima roccaforte socialista in Italia).
Con il 1987 nasceva la giunta laica e di sinistra guidata dal sindaco
socialista Vmcenzo Giordano (con De Luca, allora segretario del PCI,
come vicesindaco): era il segno di una svolta che si sarebbe rivelata
duratura; il che accadeva per la prima volta nella storia politica di
aveva

Salerno.
C'è un nesso forte che

lega l' 87 all' oggi. Allora socialisti e comuni

sti, dando vita ad un vero e proprio laboratorio politico, insieme intrapre
la via salernitana alla modernizzazione avviando un processo di
ammodernamento delle strutture cittadine che non si è ancora conclu
sero

esperienze sindacali del
la
cosiddetta
Luca
durante
De
Vmcenzo
"stagione dei
post-comunista
so.

Nonostante la parentesi di tangentopoli, le

2

C. PINTO, Partiti e potere cit., pp. 102 ss. Un utile punto di vista su
quelle vicende anche in G CACCIATORE, Salerno fra anni Ottanta e Novanta.
Ascesa e crollo di un sistema di potere, «L'Agenda di Salerno e provincia»,
n. 35,
aprile 2000.
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sindaci", nel quadro di un parziale rinnovamento della classe dirigente,
evidente prodotto di quell'originario evento, mentre De Biase
costituisce a pieno titolo l'ulteriore prolungamento.
Sono ovviamente mutati i rapporti di forza: dalle ceneri democri

sono un

ne

popolari, ora nella più ampia aggregazione della Margherita,

stiane i

hanno da tempo scelto l'asse preferenziale
sono

quasi

Destra

e a

con

i DS, i vertici socialisti

del tutto azzerati ed il proprio elettorato si è

sparpagliato a

Sinistra, benché sembri favorire soprattutto la formazione

deiDS.
Naturalmente il prezzo pagato dai socialisti, espressione di quel
ceto dominante che impresse un' accelerazione improvvisa al muta

quadro politico locale, è stato alto. La natura estremamente
tangentopoli ha fmito per decapitarne molti ed
emblematici pezzi. Al di là di episodi di trasformismo indotti anche a
livello locale dalla destrutturazione del sistema dei partiti nei primi anni
Novanta, si è salvato tuttavia l'indirizzo politico di fondo di quel modello
mento del

contraddittoria di

che, allora appena delineato, De Luca non esitò a definire come uno
straordinario segnale di rinascita cittadina. Lo spirito dell' 87, che in tutti
questi anni lo stesso De Luca, oggi deputato del DS, ha avuto il merito
di non stravolgere, rivive nell' attualità delle amministrazioni di centro
'

sinistra nate dalla democrazia de Il alternanza, anche grazie alla inade
guatezza dell' offerta politica di opposizione',
La nuova pagina dell'87 ebbe nella progettualità socialista,

a

carat

urbanistico, la sua significativa premessa. Il progetto della "città
possibile", quello dell "'area metropolitana", dell' alta velocità ferrovia
tere

ria;

ancora, il trust di architetti

più o meno noti (tra questi il famoso

Paolo Portoghesi) incaricato di pensare nuove e suggestive aree urba
ne anche nella provincia (l'avveniristica "città Vallo" nel Vallo di Dia

no) sono l'esempio di un' originale creatività che connota il dinamismo
di un partito che, agli occhi dell' opinione pubblica di quei tempi, appa-

3

È interessante

notare

come

proprio

nel

nome

dell' antica alleanza di go

cittadino riaffiori oggi la volontà di riavviare nella Sinistra moderata
salernitana un comune cammino progettuale: lo ha attestato, peraltro, l'ac
cordo elettorale per la Provincia tra i riformisti di De Luca e di Conte. Sul
verno

punto si veda, ad esempio, Non è
l'ex sindaco

un

Giordano, «Il Mattino»,

7

'alleanza

aprile

improvvisata, intervista al

2004.
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riva credibile e particolarmente attento ai processi della modernizzazione

della trasformazione. Conte intuì così la "via maestra" per aprire a
Salerno e nella sua provincia una prospettiva di cambiamento capace
di scardinare il potere pluridecennale della DC locale, minata da una
e

netta subalternità nei confronti dei leaders della vicina Avellino.

Il partito che Conte era riuscito a plasmare con metodi da vecchio
centralismo democratico, tentò tra molteplici contrasti di legare la pro
spettiva del potere locale ad un'ipotesi di sviluppo economico del

Salernitano attraverso

un

puntiglioso piano di riforme. L'obiettivo di

Conte, da tale punto di vista, fu quello di dirottare nel capoluogo le
risorse provenienti dal centro

partire, in particolare, da quelle che si
È que
sto il momento che può essere assunto come periodizzante per indicare
a

riferivano alla ricostruzione post-terremoto del novembre 1980.

la creazione di un nuovo sistema di potere con solidi intrecci tra affari
come è stato efficacemente
e politica, tra centro e periferia. È qui
-

affermato"

"partito

-

che

va

individuata la costituzione di

della spesa pubblica",

un vero e

proprio

espressione di un autentico "blocco sto

rico" in grado di aggregare politici di primo piano del governo centrale
e locale, l'ampio settore delle costruzioni, tecnici, funzionari della bu
rocrazia. Ed è
listi

e

qui che complessivamente si colloca l'azione dei socia

più in generale delle forze del pentapartito, in una fase che trova

nel 1990 il

suo

il punto di arrivo, per così
concesse in quegli anni dallo Stato

termine ad quem, visto

come

dire, di quelle "occasioni propizie"
al sistema dei partiti sul territorio, come per esempio gli interventi
strutturali per "Italia '90", in previsione della disputa nel nostro Paese
dei Mondiali di calcio.

Queste brevi note suscitate dal libro di Pinto non possono non
meritare una considerazione conclusiva sui costi della politica. Si tratta
di un nodo che ha inciso pesantemente sulle sorti di un intero sistema
che proprio sullo stretto rapporto centro-periferia aveva costruito le sue
fortune. Dalla crescita a dismisura di quei costi è scaturita una corru

zione politica che ha condotto allo sfascio di un regime, dove a partire
dagli anni Ottanta si è avuta una moltiplicazione dei centri di spesa e
4

A. MUSI, Due sindaci

lare pp. 36 ss;
2004.

e

più di

e un

recente

cardinale, Pironti, Napoli 2002, in partico
ID., La stagione dei sindaci, Guida, Napoli
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la crescita sproporzionata dei canali attraverso cui "drenare o stornare

illegalmente denaro ai fmi del fmanziamento personale o del partito'",
Resta da chiedersi

quanto questo circolo vizioso sia stato determi

nante nel segnare la fme del sistema dei partiti. Esso ha indubbiamente
avuto un peso non secondario nel conferire centralità a quella questione
morale che proprio nei primi anni Ottanta Enrico Berlinguer agitò con

forza". Il discorso relativo ad una "gestione patrimonialistica" della

pubblica come dato saliente delle dinamiche politiche del decen
nio qui in questione non può tuttavia esaurirsi in una visione sclerotica
quale può essere la qualificazione corrotta di una certa politica, senza
cosa

-

-

correre

il rischio di dare una lettura ridotta ed insufficiente di

meno non
care

solo

il perverso intreccio tra gli affari

esclusivamente

tangentopoli

un

feno

italiano, ma europeo. Occorrerebbe, infatti, non giudi
con

come

gli

e

la politica

degli anni Ottanta

occhi del moralista che considera la fase di

il momento

rigeneratore di una lunga stagione di

corruzione della vita pubblica locale

e

nazionale.

La crisi del sistema politico italiano, partita da lontano, è senz'altro
precedente alla caduta del muro di Berlino. I colpi di piccone adoperati
per smantellare il simbolo del crollo del comunismo, se da un lato
segnarono la fme della guerra fredda e della contrapposizione tra due

blocchi

contrapposti (USA-URSS),

dall'altro accelerarono,

ma non

determinarono la polverizzazione della cosiddetta "prima" Repubblica;
come

allo stesso modo le iniziative di tangentopoli non furono la causa

della rovinosa caduta di un intero ceto politico, bensì l'effetto subitaneo
del

precipitare di una generale condizione di decadenza che in ogni
si sarebbe defmitivamente conclusa per dare la stura ai congegni,
ignoti all'Italia del secondo Novecento, della democrazia dell' alternan
za e di un bipolarismo non ancora
perfetto.
caso

MARCO TROTTA

5

M. GRIFFO, Il sistema politico italiano fra crisi e modernizzazione:
appunti per una lettura realistica, �<L' Acropoli», a. V, n. l, febbraio 2004, p.
38, più in generale pp. 30-41.
6
Cfr., in proposito, I partiti sono diventati macchine di potere, intervi
sta a Enrico Berlinguer di Eugenio Scalfari, «la
Repubblica», 28 luglio 1981.
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CONVEGNO INTERNAZIONALE
IL CODICE MISCELLANEO. TIPOLOGIE E FUNZIONI,

Cassino, 14-17 maggio 2003

L'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell 'Università di Cassino

ospitato il recente convegno organizzato dal Dipartimento di
Filologia e Storia dell' Ateneo cassinese, già da alcuni anni promotore
di una fruttuosa sinergia tra filologi, paleografi e codicologi, che ha
prodotto notevoli risultati negli studi sulla tradizione dei classici.
Mercoledì 14 maggio, dopo il saluto del Rettore, che ha espres
so tutto il suo apprezzamento per le iniziative del Dipartimento, i
lavori si sono aperti con una magistrale introduzione di A. PE1RUCCI,
che ha tracciato una storia del codice miscellaneo (di seguito, CM)
ha

nascita fmo all'avvento della stampa che ne determina il
progressivo tramonto. La natura del CM implica un mutevole e com
dalla

sua

plesso rapporto tra corpus (insieme di testi diversi) e corpo (corpo
materiale del codice), la cui combinazione determina tre diverse
tipologie di CM: a) unità librarie comprendenti testi autonomi l'uno
dall'altro; b) CM 'composito' (booklet), redatto in epoca vicina
alla scrittura delle opere raccolte; c) CM 'fattizio', composto da più
unità che presentano affinità di argomento o di formato, accorpate
in epoca moderna (dal XVI secolo in avanti). Il CM nasce dai cri
teri che dettano un nuovo ordine del testo fmalizzato

a

raccogliere in

corpore per «conservare i testi prodotti in un libro-cassaforte
dotato di più reparti, non per pubblicare o far circolare». Durante il
uno

Medioevo assistiamo sia ad accumulazioni casuali di testi, meri
tenitori che non si
come un
una

con

configurano come un modello ripetibile ripetuto,
corpus, sia a corpora programmati organicamente con
e

coerente struttura in unità fascicolari. Senza dubbio il '200 fu il

secolo della raccolta miscellanea in latino, caratterizzata da
rigorosissime mise en page e mise en texte; nei secco XIII e XIV il
CM raccoglie la nuova produzione in

lingua influendo sulla tradizio

manoscritta di gran parte della letteratura europea. Il libro mi
scellaneo, ancora presente nella tradizione tardomedioevale, fu re-

ne
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spinto dalla stampa,

indotta

a

Buongiovanni

porre sul mercato libri unitari ben di

stinti.

GUMBERT, Units and Unities Towards a Typology ofthe
Non-homogeneous Codex, partendo dalla corrente definizione di
unità codicologica (un discreto numero di quires, composto in un'uni
J. P.

-

operazione e contenente un testo completo o una serie di testi), ha
condotto un' articolata analisi sulla natura, la grandezza e la quantità
dei testi raccolti, che, in un continuo sviluppo e attraverso progressive
modificazioni, determinano 'the making of a book' Interessante l' espo
sizione delle categorie in cui è possibile differenziare i manoscritti in
base all'unità codicologica: codice monomero (ms. che contiene una
singola unità codicologica); codice composito (ms. che contiene due
o più unità codicologiche, che, se indipendenti, formano un composito
paratattico, se dipendenti, un composito ipotattico). A conclusione
di una serrata argomentazione, Gumbert propone una nuova defini
zione di unità codicologica: un discreto numero di quires, composto
in un'unica operazione, «unless it is an enriched, enlarged or extended
unit, containing a complete text or set oftexts; unless it is an unfinished,
incomplete or dependentunit».
M. MANIACI, Il codice greco "non unitario": tipologie e ter
minologia, ha fornito una ricca, precisa e puntuale classificazione del
ca

.

codice greco non unitario di ambiente bizantino, orientata su due
principali piani di angolazione tra loro interagenti: materialità e conte

piano materiale si distinguono alcuni concetti-chiave:
assemblaggio (confluenza di più serie o blocchi di fascicoli in un'uni
ca sequenza); accrezione (assemblaggio di fascicoli o gruppi di fasci
coli appositamente scritti in più tappe); concomitanza (attività di
copia finalizzata ad ottimizzare la distribuzione del lavoro fra più copisti
operanti simultaneamente). Tuttavia, non la struttura, ma il contenuto
determina l 'unitari età o non unitari età di un codice, che può essere
monotestuale o pluritestuale e ancora monoblocco o pluriblocco,
secondo la distribuzione degli elementi codicologici in esso contenuti.
nuto. Sul

Nella seconda parte del suo intervento la Maniaci ha considerato la
configurazione testuale di alcuni codici non unitari bizantini conservati
presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, connotandone tipologia e
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terminologia sulla scorta dei dati precedentemente fomiti e osservan
do che, se si escludono i secco XII e XIII durante i quali prevale il
codice pluritestuale, tra IX e XVI la tipologia dominante è senza
dubbio quella del codice monotestuale.
D. MUZERELLE-E. ORNATO, Recueils, mélanges, volumes
composites: essai d'approche codicologique, hanno esaminato il
rapporto tra testo e libro, tra la materialità del libro e la molteplicità
dei testi nel Medioevo occidentale in alcuni codici di

area

franco

britannica, alternando notizie di carattere strettamente tecnico a con
siderazioni di natura storica. Il

primo aspetto

da considerare è la

capienza della pagina, con i suoi limiti imposti dalla destinazione d'uso'
del libro, dallo specchio di scrittura (margini più grandi libro più
"bello"); fino al XIV secolo esiste una stretta correlazione tra la taglia
=

dei manoscritti

la capacità della pagina. In

seguito si avrà un pro
gressivo aumento della grandezza della pagina e il conseguente mu
tamento dell'impaginazione del testo, sempre più disposto su due
colonne allo scopo di sfruttare completamente il "luogo geometrico"
costituito dalla pagina. Dal cospicuo numero di esemplificazioni for
nito, che ha delineato lo spettro delle configurazioni possibili sulla
base del rapporto volumetria del testo
capacità del volume, è
emerso un dato interessante: rispetto all'oriente bizantino, nell' occi
dente latino la proporzione tra codici monotestuali e pluritestuali e la
loro distribuzione nei secoli risultano inversi, in particolare per quel
che concerne i pluritestuali, che nei secoli anteriori al XIII presentano
una notevole diffusione a scapito dei monotestuali.
E. CRISCI, Ipiù antichi codici miscellanei greci, si è soffermato
e

-

alcuni testimoni di ambiente greco-copto della tarda antichità, che
presentano non solo caratteri di escerto piuttosto che di miscellanea,
su

ma

soprattutto pratiche e consuetudini che ritroveremo saldamente

consolidate nel Medioevo. Alcuni papiri databili tra il ID e il IV secolo
inducono a formulare riflessioni e ipotesi: in quel periodo e in quel

scopi edificanti collettivi, precisi
programmi editoriali, una non casuale aggregazione testuale, livelli
grafici da cui emerge una discreta ricerca di calligraficità; esistevano
prodotti molto simili ai florilegi, secondo alcuni finalizzati allo studio
contesto le raccolte di testi avevano
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scolastico, ma Crisci non accetta tale ipotesi, ritenendo più plausibile

gruppi di papiri pre
di
individuare
un origina
che
sentano legami codicologici
permettono

una

circolazione in un ristretto gruppo religioso;

rio nucleo miscellaneo; è possibile individuare sottogruppi dei vari
codici miscellanei in base alla circolazione, al destinatario e alla

committenza, singola o collettiva. L'analisi dei documenti selezionati
conduce alla conclusione che nella produzione libraria tardoantica il

codice miscellaneo è
scarsa
e

qualità,

un

prodotto marginale, come si evince dalla

la dislocazione periferica, la qualità grafica non eccelsa

dalle dimensioni

non

rilevanti;

si tratta, in definitiva, di

un

libro

modesto di uso pratico e immediato, che circolava soprattutto all'in
terno di comunità religiose come strumento efficace per la diffusione

l'apprendimento di un testo.
F. RONCONI, Per una tipologia del codice miscellaneo greco in
epoca mediobizantina, a proposito del codice miscellaneo disorganico
e della sua nascita ha preventivamente distinto due tipologie, contem
poranea e preesistente; quindi è passato alla presentazione di mano
scritti greci risalenti al periodo tra X e XII secolo, in buona parte
appartenenti alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Un accurato e ap
profondito esame paleografico, codicologico e testuale (in successio
ne, dei codd. Vat. gr. 1572,1349,1257, 504) ha evidenziato che,
soprattutto per i mss. di origine atonita, si tratta di miscellanee d'uso,
di origine provinciale, piuttosto rozze e qualitativamente modeste,
decisamente lontane, non solo geograficamente, dalle miscellanee
organiche che circolavano a Costantinopoli.
P. DE P AOLIS, I codici miscellanei grammaticali altomedievali:
caratteristiche,junzione, destinazione, ha efficacemente illustrato
la natura dei codici miscellanei grammaticali, che hanno una destina
zione scolastica, precisi intenti didattici, ma, quel che più conta, in
molte occasioni rivelano di essere stati concepiti nell' ambito di un
e

unico progetto

editoriale, ossia una sorta di granfie ars, corredata di

esercizi ed esempi, più semplice e snella,

alternativa alle tradizionali

(soprattutto quella di Prisciano); molto spesso nelle miscellanee
inseriti manuali di metrica e di ortografia, nonché testi letterari
poetici che facessero da supporto pratico ed esemplificativo alla teartes

erano
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oria delle artes. Quanto alle zone di provenienza., ruolo fondamentale
ebbero i centri culturali e scolastici della Francia e della Germania di
età carolingia, dove i codici miscellanei grammaticali costituirono il
fondamento degli studi impartiti allo scopo di formare una nuova
classe intellettuale che si muove tra la corte e gli ambienti scolastici.

Particolarmente interessante, tra gli esempi proposti, il caso del Par.
lat. 7530, scritto in beneventana a Montecassino tra il 779 e il 787:
contiene testi di

grammatica e retorica di origine dotta, forse
ispirato da Paolo Diacono e destinato ad alti ambienti scolastici; esso

il

ms.

presenta la tradizionale apertura con l'Ars minor di Donato, ma
con testi più moderni, lasciando intendere un uso personale, quasi di
aggiornamento, da parte del maestro non degli alunni. Se il ms., come
tutto fa pensare, è stato effettivamente scritto a Montecassino, unico
non

centro attivo al di fuori dell' area franco-germanica, si rafforza ancora
una

volta il ruolo fondamentale di Paolo Diacono.

R. BLACK, The School Miscellany in Medieval and Renaissance
Ita/y, privilegiando una serie di testimoni di ambiente fiorentino, oggi

(Biblioteca Medicea
Laurenziana, Archivio di Stato, Biblioteca Nazionale Centrale) ha
spaziato tra Medioevo e Rinascimento, esponendo le caratteristiche
e le progressive modificazioni delle miscellanee adottate nelle scuole
italiane. Il quadro complessivo che emerge dimostra che la storia
delle miscellanee scolastiche riflette la più ampia storia del curriculum
scolastico; la commistione di autori tradizionalmente minori e di clas
sici latini, ben consolidata nel dodicesimo secolo, fu interrotta nel
tredicesimo, per poi rivivere ancora nel '300. Gli autori minori con
per lo

più

conservati nella stessa Firenze

tinuarono ad essere usati per tutto il XV secolo anche nelle scuole
degli umanisti, ma nello steso tempo si intensificò l'interesse per i
classici latini, con il conseguente inserimento nel curriculum scolasti
co

testi latini in precedenza non considerati.
A. CARTELLI-M. PALMA-S. RUGGIERO, I codici miscellanei nel

di autori

e

basso medioevo, con il determinante ausilio di un supporto informatico,
hanno condotto una dettagliata analisi ispirata ai criteri della codicologia
quantitativa, la recente metodologia assolutamente innovativa nello
studio della produzione libraria del Medioevo. Dalla lettura di nume-
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rosi grafici esplicativi condotta con chiarezza da M. Palma sono venuti
risultati che testimoniano l'interesse e le notevoli prospettive di questo

tipo di ricerche, anche se non hanno alcuna pretesa di essere definitivi:
a) nel complesso dei manoscritti, a partire dal periodo 1401-1425,
prevale l'uso del supporto cartaceo rispetto a quello membranaceo;
b) tra XN e :xv secolo si assiste ad una lenta e progressiva diminu
zione dell'uso del latino rispetto al volgare; c) nel periodo 1351-1375
si registra l'affermazione della piena pagina per l'intera popolazione
dei mss.; d) progressivamente aumentano i mss. datati; e) a partire
dall'intervallo 1426-1450 si afferma la fascicolazione a quinioni nel
l'insieme dei manoscritti; t) la taglia del foglio dipende dal tipo di
supporto utilizzato; g) nel corso del XN e del :xv secolo diminuisco
no progressivamente le dimensioni della taglia del foglio e dello spec
chio.
M. REEVE, Dionisio il Periegeta in codici miscellanei, nono
stante la provocatoria conclusione
co� cui ha lasciato al pubblico la

soluzione dei problemi

sottoposti, ha fornito una straordinaria lezione

di metodologia nello studio della tradizione dei classici. L'intervento
è stato caratterizzato da

fruttuosa

impostazione
problematica; in prima istanza Reeve ha tentato di rispondere a due
quesiti: come si determinano i testi che accompagnano Dionisio nel
l'antichità? Quali sono i rapporti tra i codici medioevali? I primi te
stimoni considerati sono stati l 'A mbrosianus D 527 inf (gr. 997) e
il Vaticanus Urbinas gr. 83, entrambi contenenti la Geografia di
Tolemeo e l'opera di Dionisio parafrasata, ma sicuramente non co
piati dalla stessa mano come aveva proposto I. Tsavari, puntualmente
una

costante

e

confutata da Reeve. Particolarmente interessante il caso del Parisinus

suppl. gr. 388, manoscritto miscellaneo facilmente divisibile in tre
parti; nella prima abbiamo centoni omerici, un epigramma attribuito a
Posidippo, ma soprattutto una vita di Dionisio e qualche scolio allo
stesso Dionisio; nella terza compare l'opera del Periegeta, particolare
che ha indotto D. Marcotte a ipotizzare che in origine Dionisio si
trovasse nella prima parte insieme con gli scoli. Reeve non è sembrato
persuaso da questa ipotesi e ha intrapreso un serrato confronto tra i
mss., fermandosi, però, proprio ad un passo dall' esposizione della
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questione al dubbio, mai

come

in

questo caso
D. BIANCONI, Testi e mani. Sullaformazione di alcune miscel
lanee greche dell 'età dei Paleologi, si è occupato della miscellanea

operazione intellettuale attraverso cui un prodotto del sapere
diviene "momento creativo" all'interno di un circolo; il risultato è una
miscellanea di mani, caratterizzata da un rapporto corrispondente
scriba-fascicolo. Durante l'età dei Paleologi, in cui fioriscono sodalizi
come

eruditi

e

circoli dotti che custodiscono

i tesori del sapere
di cui sono stati forniti

con cura

antico, si allestiscono numerose miscellanee,
alcuni notevoli testimoni. Il Laur. XXXII 16, ad esempio, è un codice
in cui si distinguono dodici mani, tra cui spicca quella di Planude,
espressione di un omogeneo progetto culturale di produzione e delle
esigenze di una comunità dotta, i cosiddetti "copisti filologi" (L.
Canfora). Il Vat. gr. 191, invece, di cui Bianconi ha abilmente illustra
to le varie mani, costituisce un prezioso esempio del rapporto stretto
che nel codice si instaura tra fascicoli, contenuto e mani dei copisti.
Anche gli altri esemplari presentati (Vat. gr. 64,1824, ff. 1-80,1825,
ff. 162-163, Urb. gr. 151) hanno dimostrato che a Bisanzio parte

cipare alla stesura di un codice miscellaneo significava partecipare
all' attività e alla cultura di una cerchia elitaria.
S. GENTILE-S. RIzzo, Per una tipologia delle miscellanee
umanistiche, hanno scelto per il loro intervento un taglio storico

piuttosto che codicologico, delineando l'iter culturale del codice
miscellaneo in età umanistica, che si impone a partire da Petrarca,
anche se a suo riguardo non abbiamo notizie certe di commissioni di
florilegi o preferenze per tale pratica; Boccaccio segnerà il vero inizio
dell' affermazione della miscellanea, che raccoglie un numero sempre
maggiore di testi, soprattutto lettere, orazioni, traduzioni dal greco,
allo scopo di fornire i fondamenti dell' educazione. Una tipologia af
fine alla miscellanea è lo zibaldone, contraddistinto dalla selezione di

esemplare lo zibaldone di Poliziano,
campi del sapere,
ispiratrice di molti lavori umanistici e del passaggio dal commentario
continuo alla miscellanea. Quanto alla tipologia fisica, la miscellanea

testi esclusivamente in volgare;

autentica riorganizzazione e ridefinizione di tutti i
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umanistica presenta un aspetto modesto: supporto cartaceo, dimen
sioni contenute, rara presenza di ornamenti, scrittura dai tipi usuali e
correnti. Tuttavia, alla povertà materiale corrisponde una grande ric
chezza storico-culturale, in quanto parla dell' ambiente in cui nasce

funge da veicolo del trasferimento
della cultura italiana in tutto il vecchio continente grazie agli studenti
europei che la usano per i loro studi, può creare tradizioni (a diffe
renza di quanto sostiene A. Petrucci), è, in ultima analisi, un "testo
d'autore" da cui è possibile riconoscere il gusto dell'assemblatore
che non è un semplice copista.
H. SCHNEIDER, Der Antichrist im Doppelpack. Zur Rezeption
Engelberts von Admont (t 1331) in Sammelhandschriften des 15.
Jahrhunderts, ha fornito una piacevole esposizione dei delicati in
trecci tra gli ampi percorsi della storia e le vicende legate ad un
particolare ambiente culturale che insieme determinano i meccanismi
di circolazione e ricezione di un testo. In particolare è stato preso in
esame il ms. miscellaneo Clm 7522 conservato alla Bayerische
Staatbibliothek di Monaco, contenente in prevalenza opere di argo
mento religioso.
M. CACOUROS, Manuscrits miscellanées (grecs) de contenu
philosophique ou scientifique dans l'empire de Nicée et sous les
Paléologues (1024-1453): typologie etfonctions, attraverso l'esa
me di tre manoscritti di provenienza nicena e costantinopolitana,
molto più di un codice elegante,

contenenti opere filosofiche e scientifiche destinate alla formazione
della classe dominante del nuovo impero, ha tracciato le linee di una
rinnovata organizzazione della cultura, in cui si assiste ad una crescen
te personalizzazione della produzione manoscritta che si realizza in un

intimo rapporto tra copista e testo. Cacouros, quindi, ha analizzato il
processo di "miscellaneizzazione", che in alcuni casi dà luogo a

"polimiscellanee" nate dall'aggregazione di due o più miscellanee
preesistenti, riscontrando una diversità nella caratterizzazione delle
miscellanee nicene rispetto a quelle costantinopolitane, dettata dalla
diversa natura e dalle diverse esigenze del destinatario.
C.

OPSOMER, Le codex miscellaneus chez les Frères Croisiers:
technique de copie et vie spirituelle (XVe-XVIe siècles), ha presen-
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dettagliato l'attività di copia dei frati della Santa
integrante della loro vita spirituale. Nei
manoscritti esaminati, soprattutto sotto l'aspetto materiale, risalta subito
la grande attenzione rivolta alla decorazione da parte degli scribi,
quasi sempre identificabili con gli stessi frati, a volte novizi. L'aspetto
culturalmente più importante dell' attività dei monaci risiede nel fatto
che le miscellanee, anche in questo caso destinate all' insegnamento,
nascono da una triplice esigenza: ordinare il sapere, renderlo fruibile
e preservarlo per le generazioni future.
O. MERI SALO, Le manuscrit de London, Royal 15. VI.E.:
miscellanée pour Marguerite d'Anjou, ha offerto un bell'esempio
di storicizzazione di un manoscritto, in particolare di quello donato a
Margherita d'Angiò subito dopo la sua ascesa al trono, per motivi
essenzialmente politici. Si tratta di un volume di gran lusso, probabil
e

Croce, che costituiva parte

mente scritto a Rouen alla metà del XV

secolo, contenente opere in
trattati
di
teoria
de
Chansons
politica, organizzati in
geste,
volgare,
una miscellanea omogenetica capace di aprire uno squarcio sulla

rapporti tra Francia e Inghilterra nel XV secolo, di cui la
relatrice ha fornito un'ampia e vivace esposizione. Tra i motivi politici
sottesi alla scelta e alla disposizione dei testi si sottolineano la volontà
di presentare Enrico VI come discendente di S. Luigi (Leitmotiv
della propaganda filo-inglese), l'estrema precarietà dei rapporti Fran
cia-Inghilterra e la complessità di quelli tra la nobiltà e la corona, il
tentativo di favorire l'integrazione della destinataria.
E. Ornato e O. Pecere hanno gestito la discussione fmale e la
chiusura dei lavori, ripercorrendo i vari interventi e tracciando un
bilancio conclusivo del Convegno, che senza dubbio è stato di ottimo
livello e fornirà un prezioso strumento agli studiosi con la pubblicazio
ne degli Atti.
storia dei
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Il

Convegno è

organizzato tra Napoli (Dipart. di Diritto
Romano e Soc. Naz. di Scienze, Lettere e Arti, Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, Università di Napoli l 'Orientale) e Santa
Maria Capua Vetere (Seconda Università degli Studi di Napoli).
La varietà tematica ha costituito una caratteristica dei corposi la
vori, spesso svoltisi in sezioni parallele: dall'ambito storico-politico
a quello giuridico, sociale, religioso,
archeologico e letterario, le
relazioni e le comunicazioni si sono susseguite toccando vari aspetti
della società tardoantica, testimoniando l'importanza di una nuova
paideia, nata dall'incontro di una serie di condizioni verificatesi
appunto nella Spdtantike, che può altresì ritenersi momento di
stato

scriminante nella fondazione del mondo europeo, come sottolinea
inaugurale da A. Mazzacane, F. P. Casavola e A.

to nella seduta

Garzya. All'introduzione del Presidente dell'Ass. Studi Tardoantichi
Criscuolo, sono seguiti i saluti del Rettore dell 'Università F e
derico II, G. Trombetti, di A. Nazzaro, Preside della Facoltà di
Lettere e Filosofia, e di M. Scudiero, Preside della Facoltà di Giu
risprudenza.
Le relazioni e comunicazioni della prima giornata si sono incen
trate alcune su argomenti di carattere giuridico e storico-sociale, altre
su argomenti di carattere letterario e archeologico; la seconda gior
U.

nata invece è stata dedicata esclusivamente all' ambito storico-ar

cheologico; nella terza, inaugurata da una relazione giuridica, quella di
P. Garbarino, si sono poi trattate tematiche magico-religiose, poeti
che e retoriche; nella quarta infine problematiche linguistico-letterarie.
Le relazioni, che hanno affrontato in maniera più ampia le tematiche
guida del Convegno, sono state seguite da comunicazioni riguardanti
aspetti e questioni specifiche nei singoli ambiti.
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La Tarda Antichità si rivela un momento di grande rilievo per l'evo

luzione del diritto, che si concretizza talvolta nell' istituzionalizzazione
di determinate pratiche di epoche precedenti: la relazione magistrale
di F. Amarelli,

(Dai consilia principum al concistorium) si è incentrata

sull' analisi della storia di un' istituzione politica, il concistorium, punto
di arrivo del processo di istituzionalizzazione della pratica repubblica
na

della consultazione, mentre

quella di P. Garbarino (Idee tardoan

tiche sul processo), attraverso la lettura di testi di età costantiniana,
in particolare, ha esaminato la valenza del processo civile, individuan

dovi determinate linee

di politica legislativa e mostrando come esso

sia indicatore di molteplici fenomeni socio-culturali. Le comunicazioni
hanno poi considerato particolari
sono

aspetti giuridici del Tardoantico: si

indagate testimonianze giuridiche sulla condizione dei poveri e

sull' importante :funzione mediatrice tra essi e lo Stato svolta dalla Chiesa

(C. Corbo, I poveri tra Stato e Chiesa nel mondo Tardoantico:
testimonianze giuridiche), le norme legislative di Costantino, Costanzo
II e Giuliano indirizzate ad arginare il fenomeno del suffragium e a
rendere meno elastica la struttura sociale romana (M. Caputo, Osser
vazioni in tema di suffragium nel IVsecolo d C.), la figura del comes
patrimonii e le leggi scriniocratiche (E. Caliri, Il primo comes
patrimonii in Occidente e le norme scriniocratiche romane). Diret
tamente legate ad aspetti legislativi sono anche le questioni inerenti a
temi politico-sociali: L. De Salvo (Aspetti sociali nell 'epistolario di
Isidoro di Pelusio) ha tenuto una relazione su tematiche connesse a
tale ambito, quali i bisogni sociali e la decadenza della Chiesa, che
emergono dall'epistolario di Isidoro di Pelusio; L. Maimone Ansaldo
Patti (Munificentia pubblica: manifestazioni evergetiche nella Sici
lia tardoantica) ha indagato aspetti dell' evergetismo in epoca
tardoantica in Sicilia, in cui governatori ed amministratori provinciali
soprattutto finalizzavano la loro munificentia al raggiungimento di alte
cariche imperiali; C. Amoroso (Governatori ed élites provinciali nel
tardoantico: il ruolo dei concilia provinciarum) si è soffermata sui
sottili e complessi rapporti tra i governatori nelle province e l'aristo
crazia locale, che indirizzava la politica dei concilia provinciarum
spesso a danno dei governatori stessi.
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Gli interventi si sono orientati su questioni storiche, partendo spesso
dalla lettura degli autori. La relazione di G. Marasco (Storiografia

universale e prospettiva locale nella Storia ecclesiastica di
Teodoreto di Cirro) ha posto in rilievo la presenza di una prospettiva
storica peculiare, basata sulla lettura di fonti in siriaco, su una tradi
zione agiografica locale esulI' adesione al patriottismo di Antiochia ed

alle sue velleità autonomistiche, anche in campo religioso, della storia
sacra di Teodoreto di Cirro. Elemento determinante per la formazio
ne di nuovi assetti sociali e politici, le invasioni barbariche sono state
elemento costitutivo dell' epoca tardoantica: la relazione di M.
Rotili (I Longobardi e la conquista dell 'Italia) ha esaminato vari

un

aspetti dell'invasione dei Longobardi in Italia, evidenziando in parti
colare la differenza tra le invasioni a nord, opera difarae, ossia
gruppi militari supportati dallagens, e a sud della penisola, opera
invece di unità militari prive del legame parentale, simili al comitatus
germanico. L. Di Paola (Ennodio e l'Italia teodericiana) ha consi
derato la figura di Ennodio, rivalutandone l'importanza anche come
fonte storica preziosa dell 'Italia teodericiana, che fu si aggiunga
un'occasione mancata per la costituzione di un grande stato unitario,
espressione dell'ideologia di recupero del glorioso passato che ne è
-

alla base. Sulle caratteristiche dell' opera storica di Ammiano
Marcellino, come fonte per l'etnografia delle popolazioni galliche, ha

(L'etnografia gallica nelle Storie di Ammiano
Marcellino), mentre A. De Micheli (Le Res gestae di Ammiano
Marcellino come fonte per i rapporti tra governo centrale e or
gani locali nel IV sec. d. C.) ha scelto due episodi delle Res Gestae
di Ammiano per soffermarsi sui complessi rapporti tra i vari organi
discusso M. Martin

amministrativi nel IV sec., arrivando a considerazioni sull' attendibilità

dello storico.
La riflessione sulle virtù politiche costituisce un elemento di con

quella classica: M. Consoli (La con
cezione delle virtù politiche in Macrobio) si è soffermata in parti
colare sulla rielaborazione, operata da Macrobio, delle virtù politiche
ciceroniane, notando come il commentatore tardoantico, rispetto a
Cicerone, indirizzi le virtù, più che alla vita contemplativa, a quella

tinuità tra l'epoca tardoantica

e
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concreta ed

attiva, differenziando dalle virtù dei filosofi le qualità dei

politici. Alla figura dell' imperatore, alle sue prerogative ed all' ambien
te imperiale si è rivolta la comunicazione di C. Amande (L'impera
tore �K1tÀ:frt'trov e KU'tU1tÀ:ll't'trov nel De Regno di Sinesio), che si
è in particolare soffermata sulla valenza del concetto di 'colpire',
ripreso da Diotogene, in relazione alla figura dell 'imperatore, nel De
regno di

Sinesio,

esso, pur affondando le sue radici in
si trovi inserito nel sistema ideologico del tempo.

e su come

epoche precedenti,
S. Conti (Un aspetto della propaganda imperiale tardoantica: la
titolatura di Giuliano nelle fonti letterarie ed epigrafiche) ha
insistito sullo stretto

archeologiche

e

legame esistente tra testimonianze numismatiche,

letterarie

come

mezzi diversi utilizzati dall' Apostata

per la trasmissione dell 'unica ideologia imperiale; V. Aiello (La tra
gedia familiare di Costantino nel melodramma italiano) ha trat
tato i delitti familiari dell 'imperatore

Costantino, in relazione a varie

rappresentazioni melodrammatiche italiane, cercando di
ipotesi sulla fonte della Fausta di Donizetti e Girardoni.

avanzare

L'epoca Tardo Antica si propone anche come proficuo terreno
di indagine sulle funzioni e sulla struttura di edifici di culto e profani,
di complessi urbani e di necropoli, e sul connubio dai contorni spes
so indefiniti tra cultura pagana e nuova cultura cristiana, che spesso
si profila nel monumento e nell' arte figurativa. Tali ambiti sono stati
percorsi da diversi interventi, concentrati prevalentemente nella se
conda giornata dei lavori. L'indagine ha interessato principalmente
l'area laziale: per quanto concerne le necropoli paleocristiane, F.
Bisconti (Due cubicoli dell 'ipogeo di via Dino Compagni a Roma
tra utilizzazionefuneraria e destinazione cultuale) si è soffermato
sul programma figurativo, caratterizzato da temi cosmici, mitologici,
filosofici e biblici, dell'ipogeo di Dino Compagni aRoma, e sul pos
sibile uso cultuale di una pergula in una nicchia; S. Episcopo (Il
programma decorativo di un cubicolo di S. Ermete tra innova
zione e tradizione) ha analizzato gli affreschi, caratterizzati da scene

bucoliche di

significato allegorico, della tomba di S. Ermete a Roma,
proponendo alcune ipotesi sulla loro committenza. Alle prime comu
nità cristiane sono legate anche le diaconie, su cui ha discusso A.
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Milella (Nuove acquisizioni sulla diaconia di S. Teodoro a Roma),
soffermandosi su un mosaico a grandi tessere e una struttura idrau
lica della diaconia di S. Teodoro

Roma. P. Pensabene

(La funzio
antichità) ha invece
analizzato il restauro tardoantico di determinate tipologie di portici a
Ostia, soffermandosi sulla loro nuova funzione, mentre S. Ensoli
(Restitutor urbis suae: Massenzio nella valle del Colosseo. L'arco
di Costantino, i tondi adrianei e la base del Colosso di Nerone)
ha delineato le vicende della ricostruzione e dell'utilizzazione, anche
a scopi politici-propagandistici, di complessi monumentali nella valle
ne

a

dei portici colonnati ad Ostia nella Tarda

del Colosseo. M. Cecchelli

problematiche

connesse

S. Orlandi hanno presentato
alla chiesa di S. Agata dei Goti,
e

soffermandosi altresì su un'iscrizione musiva ed avanzando ipotesi
sull'identificazione di un citato Flavius Ricimernell'ambito della

complessa questione della datazione della chiesa (La Chiesa ariana
di S. Agata dei Goti aRoma). Anche l'area campana ha trovato
spazio tra gli interventi: C. Ebanista ha proposto un' analisi ricostruttiva
della funzione, dell 'assetto originario e della datazione del
quadriportico della Stefanìa in Napoli, in attesa che un'attenta ana
lisi stratigrafica dell' insula del duomo possa far luce in merito (Il
cosiddetto quadriportico della Stefanìa: problemi di architettu
ra e topografia nella Napoli paleocristiana e altomedievale), e
A. Perriccioli (Capua: i mosaici paleocristiani) ha esaminato
tipologie figurative di alcuni mosaici paleocristiani di Capua. Alle rap
presentazioni musive ed anche ai testi epigrafici presenti in una di
mora di prestigio costruita nei pressi dell' agorà di Cirene si riconduce
la relazione di R. Carra Bonacasa (La casa di Esichio Libiarca a
Cirene, tra architettura ed apparati decorativi: aspetti dell 'edi
lizia privata urbana
area

mediterranea),

tra

la tarda antichità

che ha

indagato,

e

l'età bizantina in

attraverso il confronto tra

evidenze archeologiche e letterarie, l'identità e la funzione di un gran
de sacerdote, che aveva il compito di mantenere il culto imperiale,
all'avvento del Cristianesimo. Sull'edilizia privata extra-urbana si è

soffermata C. Sfameni (VIvere in villa nella Tarda antichità: pa

gani e cristiani a confronto), che ha ripercorso le

nuove

valenze
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assunte dalle ville in epoca tardoantica, discutendo in particolare sul
concetto di secessus in villam, carico di nuovi significati in relazio

alla diffusione del Cristianesimo, soffermandosi anche su testimo
nianze archeologiche che sembrano mostrare un adattamento
ne

architettonico delle ville in tal

senso.

Nell'ambito del rapporto tra le realtà

religiose dell'epoca
Gasparro (Globalizzazione e localizzazione
della religione dall'Ellenismo al Tardoantico: per la definizione
di una categoria storico-religiosa) ha posto il problema se gli odierni
concetti di globalizzazione e localizzazione possano essere legittima
mente applicati come categorie interpretative alle situazioni storico
religiose createsi in particolare tra l'Ellenismo e l'epoca tardoantica.
A problematiche legate alla cultura monastica ed al suo relazionarsi
alla cultura preesistente si riconduce la comunicazione di C. Neri (Il
tardoantica G. Sfameni

libro

e

la cultura monastica nella Tarda Antichità:

atteggiamenti

ufficiali e posizioni individuali), dedicata all'esame dei diversi at
teggiamenti dei monaci nei confronti dei libri.
Su aspetti teologici e metafisici della dottrina di Massimo il Con
fessore si è incentrata la relazione di C. Moreschini (Aristotelismo e
platonismo nella Tarda antichità: il caso di Massimo il Confes
sore), che ha affrontato problematiche legate alla presenza
dell' aristotelismo nel teologo, soffermandosi in particolare sulla
rivalutazione del concetto di moto, caratteristica innata in ogni singola
creatura
contrariamente a quanto affermato dalla dottrina origenista
che Massimo introduce nella sua speculazione. C. Magazzù,
L'esegesi della parabola della 'dracma perduta' (Le 15, 8-10) da
Origene a Verecondo di Junca, ha ripercorso l'interpretazione della
parabola della dracma perduta da Ori gene a Verecondo di Junca,
l'unico ad offrire di essa un'interpretazione cristologica. La società
tardoantica è caratterizzata anche da fenomeni di sincretismo religio
so che spesso si colorano di pratiche magico-cultuali, ambiti esami
nati in varie comunicazioni: E. Sanzi (Tra maghi e sacerdoti:
invocazioni di aiuto e richieste di successo nel mondo imperiale
romano) ha analizzato tali fenomeni in epoca imperiale romana e si
è soffermato sulla risemantizzazione, evidente in particolare nella magia
-

-
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ellenistico-romana, testimoniata soprattutto dall'epigrafia, di divinità

appartenenti a pantheon differenti; pratiche magiche arricchiscono
anche, accentuandone la complessità, l'ideologia religiosa che emer
ge da una letteratura in lingua mandea per così dire

'parallela' a quella

ufficiale (C. Aloe, Aspetti magici della gnosi mandea). M. Monaca

(Storie dell 'Impero romano e apocalittica negli Oracula Sibillina)
l'importanza degli oracula sibillina come utile
fonte di una visione non ufficiale della storia del basso impero; A.
Scibilia (Elementi giudaici nella ricettazione medico-magica
uterina) ha condotto un'analisi, attraverso l'esame del testo di un
amuleto, della cultura giudaica nel formulario inerente alla magia uterina.
Complesso e affascinate si profila anche il discorso sui generi
poetici, che, pur mantenendosi spesso nelle vesti della cultura classi
ca, si connotano in maniera peculiare risentendo di nuovi stimoli: la
relazione di G. D'Ippolito (Forme e funzioni della poesia nella
Tarda Antichità) ha passato in rassegna le varie forme poetiche della
Tarda Antichità, alla ricerca di una prospettiva intertestuale che fosse
ha invece sottolineato

il loro filo conduttore, chiarendo come il metro di misura della nuova

poesia fosse divenuto la capacità del poeta di servirsi di mezzi formali
già precedentemente in uso, ma ricchi ora di nuovi significati in nuovi
contesti. Nelle comunicazioni si sono poi esaminati aspetti più speci
fici legati alla poesia tardoantica: C. Crimi (Attorno a qualche aspet
to della biografia di Gregorio Nazianzeno) ha riletto alcuni carmi
del Nazianzeno ripercorrendo un episodio significativo della sua bio
grafia, quello della tempesta, ed individuando nei suoi tre racconti le
sapienti costruzioni letterarie con cui l'autore è riuscito a rielaborare
tale evento alla luce di una serie di fattori, in primo luogo del suo
avvicinarsi al Cristianesimo; legata in parte al Nazianzeno è stata la
comunicazione di A. Zumbo (Il poeta Naumachio), che ha conside
rato problematiche legate alla figura di un misterioso poeta dell' epoca
di Gregorio e ai possibili rapporti letterari tra i due. L. R. Cresci
(Analisi di alcune strutture compositive di Romano il Melodo) ha
riletto gli episodi del tradimento di Giuda, della tentazione di Giusep
pe e della resurrezione di Lazzaro in Romano il Melodo, individuando
in essi determinati piani spaziali che facilitano la ricezione dei temi

Daniela Milo

324

esegetici e si integrano perfettamente con la trama narrativo-dramma
tica del contacio; C. Tomasi Moreschini (Aspetti cletici e aretalogici
nelle preghiere corippee) ha esaminato i moduli formali che carat
terizzano le invocazioni

e

le richieste di aiuto alla divinità nei due

gli elementi cristiani sembrano chiaramente
emergere all'interno di strutture formali già presenti in epoca classica,
inserendo tali osservazioni nell' ambito di un discorso più generale
sull'ideologia religiosa dei due poemi; C. Bevegni (Il De sancto
Cypriano di Eudocia Augusta: una presentazione) ha invece esa
minato i modelli, le modalità della parafrasi, la scelta del soggetto ed
i caratteri linguistici del poemetto in versi di EudociaAugusta, che per
prima riunì in un solo scritto in versi la conversio, corfessio e passio
di San Cipriano, che prima esistevano solo in prosa ed erano indipen
poemi

di Corippo, in cui

denti tra loro.
Della seconda Sofistica

e

di

si possa costruire un
religioso, filosofico e letterario

come

da

essa

percorso, sulla base di diversi aspetti
che conduca alla cultura tardoantica, ha parlato L. Pernot (Seconda
-

-

Sofistica e Tarda Antichità), precisando e chiarendo vari aspetti
della figura dei sofisti e delle loro esperienze filosofico-religiose, che
rivelano spesso la presenza di tratti inter-etnici e inter-culturali all'in
terno dell'Impero. Sull'aspetto letterario e retorico dell'epistolario di
Libanio si è invece incentrata la relazione di A.

Lopez Eire (Mito,

el caso de Libanio) che ha svolto un'inda

refran y epistolografia:
gine specifica sui proverbi sorti da miti presenti nelle lettere del retore,
arrivando alla conclusione che essi sono una strategia, sin dall'epoca
ellenistica, piena di grazia, per fare poesia nella prosa; al retore
antiocheno si è dedicata anche la comunicazione di M. Casella (Fun
zionamento del codice retorico e contenuti ideologici dell'autore:
Libanio ), che ha esaminato il rapporto tra la retorica e il pensiero
nelle orr. 46, 56, 57 di Libanio. Un interessante esempio di ricezione
di un testo classico in un autore cristiano è stato offerto dalla comu
nicazione di S. Audano

(Lattanzio e la consolatio di Cicerone): dal

commento di Lattanzio alla consolatio ciceroniana si scorge un

atteg

giamento critico dell' autore cristiano nei riguardi di uno scritto formal
mente perfetto e ricco di ornamenti retorici, che proprio per questo
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un vero e

proprio

dolor

o

Di carattere più propriamente

grammaticale e linguistico sono
(Teoria grammati
cale e prassi dialettica nelle Regulae pseudo-agostiniane), che ha
evidenziato le caratteristiche linguistico-didascaliche, improntate a
schematicità, brevità e chiarezza delle Regulae pseudoagostiniane; di
F. Gasti (Effetti di chiaroscuro linguistico nel Iudicium di Vespa)
che ha analizzato i gradi l inguistici e la presenza di contrasti nell' opera
di Vespa, evidenziando da essi una spiccata tendenza alla
drammatizzazione e alla teatralità; di S. Toscano (Un percorso nel
vocabolario della ricchezza) che ha tracciato un percorso sul vo
state le comunicazioni di M. Rosaria Pugliarello

cabolario

con

cui autori cristiani di IV-V sec. contestano l'accumulo

delle ricchezze, cercando di chiarirne il significato nel complesso ambito

della società tardoantica. A proposito

retorici,
Giolito

delle strutture

(Teoria,

poi del metodo, dei moduli

compositive della loro funzione, F. Buffa
metodo, esperimento nel De nomine di Cosenzio)
e

ha effettuato un confronto tra l'opera di Donato

quella di Cosenzio,
sottolineando le caratteristiche dell'opera di quest'ultimo, dalle fina
e

lità prettamente didascaliche.
Una
venza

questione molto complessa è inoltre quella della sopravvi

delle culture e delle lingue locali, soprattutto nell' area del Vicino

Oriente, rispetto alla sovrapposizione ad esse della cultura ellenizzante

quella cristiana: G. Gaggero (Soprawivenze della cultura indi
gena nell 'area siro-fenicia in epoca tardoantica) ha discusso sulla
presenza di un idioma semitico attestato negli strati più poveri e rurali
della popolazione in area siro-palestinese, pur nella progressiva dif
fusione ed affermazione della lingua greca.
Il Convegno, ricco e multiforme, ha segnato nella molteplicità dei
e

di

suoi interventi un momento di crescita nel dibattito sulla Tarda Anti

chità, facendo riflettere sull'importanza dell'uso comparato e integra
to delle varie

tipologie di fonti e testimonianze e, soprattutto, sulla

crucialità dell' epoca tardoantica per la storia e la cultura moderna.
DANIELA MILO

STATO, CULTURA E SOCIETÀ NELLA SPAGNA MODERNA
L'OPERA STORICA DI

(Ferrara,

JOSÈANTONIO MARAVALL

27 febbraio

2004)

Il 27 febbraio 2004 si è tenuta presso l'Aula Magna dell'Univer
sità di Ferrara una giornata di studi internazionali dedicata all'opera
di Josè Antonio Maravall, "Stato, cultura e società nella Spagna

moderna".
Nell 'incontro, organizzato dall'Università degli studi di Ferrara in

collaborazione con la Fundacion "Carolina" e l'Instituto "Cervantes",
state affrontate numerose tematiche: il

rapporto esistente tra
Maravall e le influenze esercitate sulla storiografia spagnola ed euro
pea (Galasso, Musi); la storia socio-istituzionale nel siglo de oro
sono

(Musi, Ribot Garcia), l'onore e l'idea di nobiltà (Ricci), la cultura
barocca nel sistema imperiale spagnolo e il teatro barocco (Mazzocchi,

Gentili).
Tutte le relazioni concordano nel ritenere che il campo d'interesse

di Maravall è vastissimo:

dagli iniziali studi sul Medioevo (fl concetto

di Spagna nel Medioevo, Madrid 1954), si specializza poi sull'età
moderna (Stato moderno e mentalità sociale, Bologna 1991),

soffermandosi in particolare sul Seicento

(La Cultura del Barocco,
Bologna 1999; Potere, onore e élites nella Spagna del siglo de
oro, Bologna 2000; Estudios de la historia del pensamiento espahol,
4 vol, 1. Edad Media, 2. La epoca del Rinacimiento, 3. El siglo
del Barroco, 4. Siglo XVIII, Madrid 1999).
Uno storico "complesso", che acquisisce un'esperienza
storiografica davvero notevole studiando non solo le forme dello
stato moderno nel sistema imperiale spagnolo, ma anche le tecniche
culturali e politiche, il dominio sociale e la trasformazione dell' aristo
crazia, l'ideologia barocca e la cultura dell'onore.
Uno storico che padroneggia diverse metodologie ed è sensibile a
diverse esperienze. Dalle iniziali influenze esercitate su di lui da Me
nendez Pidal e Ortega, che lo portarono all'apertura verso la sociologia
e

lo storicismo tedesco, all'attenzione per il marxismo, utilizzato per
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esemplificare il concetto di classe, di stratificazione e di dinamica so
ciale, di ideologia, di rapporto tra ideologie e strutture economiche.
Passa poi da interessi economici e socio logici (Weber) ad interessi
diretti verso la teoria economica dello sviluppo (Schumpeter, Rostov)
ed a problematiche antropologiche (Anderson, Lewis, Hutchinson),
arrivando all'influenza. di quella che Burke definì ''the french historical
revo lution" (la stagione delle Annales). Quest'ultima esperienza lo
porterà verso lo strutturalismo: definizione utilizzabile soltanto se con
tale termine non si voglia intendere una posizione di scuola, ma un
approdo importante per-Maravall, non un punto di arrivo.
Centrale negli studi dello storico la comprensione del Seicento. Il
barocco è per Maravall un' esperienza storica, espressione unitaria di
tutta un'epoca; il barocco spagnolo altro non è che un fenomeno
inscritto nella serie di diverse esperienze del barocco europeo.
Esperienze diverse tra loro ma tutte contenute nella generale ed
unica categoria di Cultura del Barocco.
L'autorevolezza di Maravall è fondata sul rilievo delle
e

delle sue ricostruzioni storiche. Il volto dell 'Europa,

e

sue

analisi

in particolare

Spagna, soprattutto nel secolo XVII, escono con una notevole
originalità di tratti.
Una grande ars historica costituita da diverse letture trasversali
oltre che dall 'utilizzazione di una grande quantità di fonti, principal
mente a stampa, che erano alla base dell' autocoscienza di ogni realtà
o condizione storica. Il senso generale della sua crescita storiografica,
dello sviluppo della sua attività di studioso, si coglie solo misurandone
l'armamentario concettuale (Galasso).
Lo studio del potere in età barocca costituì uno degli sforzi mag
giori dello storico di Valencia; ricerche sfociate nella magistrale opera
della

'

I

Stato Moderno

e

mentalità sociale.

l'importanza storiografica dell'opera, per le novità
che la sua pubblicazione apportò, nel dibattito storico spagnolo essa
non è recensita; anzi in Spagna ebbe un successo limitato. Ben altra
diffusione e fortuna incontrò in Europa.
Nell' opera, lo Stato moderno si pone come principio di ordine e
Nonostante

di stabilità nella società del mutamento; alla base c'è il dualismo
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assolutismo contrattualismo. Dinamismo e contraddizione sono inter
ni allo Stato stesso. La prova che il pattismo fosse parte dello Stato
moderno si evince, secondo Maravall, nella forma di "repubblica

suddivisa", in cui la monarchia assoluta era sembrata costituirsi ai suoi
albori. Esso si profila come risultato delle alterazioni avvenute, sulla
base di un' economia trasformata, tra gli individui, la società e il potere
in essa costituito. Una forma a suo avviso federativa,

implementata da

tutti concordi elementi sia di alienazione che di ag
sociale. Le tensioni sono, quindi, anche dentro lo Stato,

molteplici
gregazione
tra ordine politico carismatico e ordine giuridico defmito, tra la ten
denza ad integrare funzioni per raggiungere determinate fmalità e un
regime mai realizzato, tra assolutismo e contrattualismo.
e non

Maravall identifica la funzione di modernità dell' assolutismo come

passaggio, come cerniera verso lo stato democratico. La prospettiva
entro cui si

muove

è un' osmosi costante tra mentalità sociale,

econo

mia e politica fondata sull'idea precisa di storia.

Egli sfata il mito della Francia come topos di stato centralizzato,
fa saltare la dicotomia tra modello di Stato assoluto e le anomalie nelle

"altre vie di

sviluppo politico europeo"; anche la Spagna sta dentro

l'Europa, nell' esperienza che la porta verso forme di Stato moderno,
ma su tale esperienza pesano deviazioni e ritardi, le cui responsabilità
sono

attribuibili alla monarchia. L'interventismo improvvisato e igno

rante, il compromesso monarchico-nobiliare (schema utilizzato per
spiegare i rapporti tra Stato e società nell'Europa feudale moderna),
secondo la defmizione di

politica,

ma nello

Maravall, contribuiscono sì alla stabilità
Dopo

stesso tempo ne ritardano la modernizzazione.

aver individuato alcune linee generali di riferimento dell' opera di
Maravall sullo Stato moderno, Musi indica alcuni elementi critici: il
siglo de oro è fatto di splendori e decadenze, anche se appare una
forzatura leggerlo come epoca di fortissima accelerazione storica, che

fa anticipare addirittura al primo Cinquecento l'imperialismo spagno
lo. Troppo bruschi appaiono i passaggi storici ad esso attribuiti da

Maravall: il passaggio da un regime feudale basato sulla comunità ad
un altro che si avvicina molto a quel modello di nazionalità, la sosti
tuzione di una politica economica di sussistenza e di mantenimento,
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pretendeva di programmare un sempre maggiore
potenziamento della monarchia.
Il Seicento rappresenta, per la Spagna, la deviazione dalle pos
sibilità di sviluppo che pure si era annunciato tra XV e XVI secolo.
con una

che

Nella lettura storica di Maravall, critiche di anacronismo vennero

gli rimproverava di non aver tenuto conto
della specificità del diritto comune ancora in vigore nell 'Europa, tra
XVI e XVII secolo. Fra i vari, Castro respingeva la condizione del
valore tipologico europeo del barocco; Espafia e Clavero rimprove
rarono a Maravall di essersi concentrato sugli elementi che fanno
annunciare la crescita dello stato, piuttosto che studiare le logiche
interne delle monarchie di antico regime, caratterizzate da assenza di
sovranità statale, pluralità di giurisdizioni e mancanza di una divisione
tra sfera pubblica e sfera privata. Albaladejo ha rilevato a questo
proposito che il termine Stato, con le caratteristiche che gli vengono
normalmente attribuite, è una proiezione di categorie che apparten
gono all'ordine politico attuale, sulle formazioni che precedono la
rivoluzione liberaI borghese. Bisogna comprendere l'ordine politico in
età moderna, continua Albaladejo, secondo i propri principi e non
secondo i nostri, occorre una penetrazione analitica capace di diven
tare scienza, cioè conoscenza del diverso e non ri-conoscenza del
dal fronte giuridico, che

simile.

Soltanto recentemente la storiografia spagnola ha fatto i conti con
le posizioni di Maravall, manifestando apprezzamento per le

sue

in

tuizioni.
La conoscenza dello storico valenzano in Italia avviene negli anni

'70, dopo la pubblicazione del lavoro curato da Rotelli e Schiera (Lo
moderno, Bologna 1971). Gli scritti dello storico spagnolo
iniziano ad avere una penetrazione nella storiografia italiana, che se
gue due direttrici: sensibilità nei confronti del rapporto tra accentra
mento e partecipazione fra Stato, comunità e corpi; l'abbandono di
letture basate sul formalismo giuridico e la scoperta dell'intreccio,
proposto proprio da Maravall, fra istituzioni, società e mentalità.
Importante soprattutto per il mondo scientifico la pubblicazione in
Italia di Estado Moderno y mentalidadsocial. Da un lato, Maravall
Stato
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ha indicato la possibilità di elaborare la categoria di sistema imperiale,

che tanta parte ha avuto nel rinnovamento degli studi sull 'Italia spa

gnola (sull'utilizzazione della categoria cfr. il volume Nel sistema
imperiale: l'Italia spagnola, Napoli 1994); dall'altro, in Italia come
in Spagna, ciò ha portato ad un inesorabile revisionismo del concetto
di Stato moderno.

storiografica di Maravall, caratterizzata dal suo
impedisce di cogliere alcune peculiarità
e differenze della storia moderna della Spagna nell' ambito del più
generale contesto europeo: un esempio importante è costituito dai
suoi studi sulla rivolta delle comunidades in Castiglia. Lo Stato di
Castiglia si caratterizzò politicamente, secondo Maravall, per un pre
coce avanzamento della "rappresentanza" e per lo sviluppo del po
La prospettiva

"caracter europeista" non gli

monarchico; caratteristiche, queste, che lo portarono a fare com

tere

parazioni

con

l'Inghilterra,

ravvisando nelle rivendicazioni dei

comuneros, similitudini con il diritto costituzionale inglese.
Comparando la rivolta comunera con il caso della rivolta nelle

Fiandre, spicca, nella prima, l'esistenza di un sentimento politico so
lido, deciso e articolato, con un manifesto interesse per la patria,por
el conjunto del Reyno. È in questo che Maravall legge la modernità
del movimento, ponendo l'accento sulle richieste che affiorano dal
progetto di costituzione che promanavano dallaJunta Comunera. In
esse

si rivendicavano: il rispetto delle libertà politiche, le garanzie per

le Cortes, il diritto di proprietà. Un progetto di costituzione articolata,
alla cui base si leggevano forme di pattismo che richiamavano il diritto
di resistenza.
Con la vittoria della corona, le rivendicazioni pattizie, secondo
Maravall, così fortemente sentite, non lasceranno traccia di loro (Ribot

Garcia).
importante perché si presenta
come il primo lavoro scientifico relativo ai fatti di Castiglia. Fino
allora, della rivolta si erano date diverse letture, tutte basate su una
scarsa conoscenza dei fatti e viziate dalle influenze del clima politico
coevo. Due gli schemi che si alternarono principalmente: comuneros
Lo studio di tale levantamiento è

visti come eroi, difensori della nazione, martiri della libertà che lottano
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contro

l'assolutismo; interpretazione figlia del periodo liberale spa

gnolo degli inizi del secolo XIX; comuneros descritti come nobili
antimodernisti, in contrapposizione a Carlo V, innovatore contro il
potere feudale, portatore di una nuova forma di organizzazione po
litica, che non tiene conto degli istituti cetuali, di un nuova forma di
Stato.
Non manca, nello studio di Maravall, l'interesse per i gruppi
sociali che parteciparono al moto nonché per i vincoli e per i legami
dei comuneros con gli interessi legati alla produzione e al commercio

della lana.
Un libro

importante

è Las Comunidades de Castilla, che ha

fissato "las principales conceptualizaciones dellevantamiento".
Maravall si è mostrato molto più prudente nell 'interpretazione del
XV secolo. Prudenza dettata,

forse, dalla consapevolezza del fatto

che esso rappresenta un' epoca chiave in cui si gettano le premesse
della supremazia politica e militare spagnola. Da un lato c'è il mito
della Casti Ila dei Trastamara, dall'altro la percezione del '400 come
secolo in cui emerge in modo dirompente la modernità. Lo
sviluppo della borghesia, la nascita di un pre-capitalismo, la nuova
di

un

idea dell 'importanza attribuita alla ricchezza, l'idea di crisi del rappor

vassallatico; insomma, una visione di un'epoca di crisi e di transi
zione, dove, nonostante il cambiamento, il nuovo convive con il vec

to

chio.
Vecchio

e nuovo

affiorano, nell' opera di Maravall. Nelle pagine

de Il mondo della Celestina

(Madrid 1964), pur criticando la po
accoglie l'idea di mo
Batallon (La Celestine selon Fernando de

sizione espressa da Americo Castro nel 1963
ralità espressa da
Rojas, Paris 1961).

,

Alla visione statica e alla lettura essenzialmente morale che del
'400 si

faceva, Maravall contrappone la visione di un momento in

fondamentale per la futura Spagna del siglo de oro, dove
alcuni elementi della costruzione ideologica medievale, come il con

quieto,

cetto dell' onore, passano ed arrivano fino al Rinascimento.

Altro tema affrontato da Maravall è stato il teatro
come

strumento di

propaganda asservito

agli

aureo

visto

interessi monarchico-
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,

aristocratici. Il teatro spagnolo innanzitutto, come strumento politico,
e

la commedia che

spinge gli spettatori ad aderire alle soluzioni più

conservatrici dei problemi rappresentati in scena, che sono sempre
collettivo-sociali. Concetti, questi espressi da Maravall, centrali per
la Cultura del Barocco e ripresi nel suo ultimo saggio Teatro.fiesta
y ideologia

en

el Barroco

(in AA.VV.,

Teatro yfiesta en el Barroco,

Per Maravall l' attività teatrale è un omaggio alla ideo

Madrid

1986).
logia dominante, tributato dagli scrittori in sintonia con la monarchia.
Egli arriva a vedere nel successo della commedia la causa della man
cata dinamicità del sistema.

Bisogna uscire dal cliché dialogico della modernità in nome pro
prio della specificità dell' antico regime e del suo funzionare secondo
categorie e modi peculiari che ubbidiscono a regole diverse da quelle
instaurate nei secoli

a

venire.

Una figura di grande rilievo

quella di Maravall, uno storico che ha
riflettuto a fondo sui principi e criteri generali dell' attività storiografica,
il cui sforzo di costante rivisitazione dei fondamenti concettuali del suo
lavoro testimonia del carattere sempre aperto del suo stato intellet
tuale, che gli ha assicurato una certezza e una linea di orientamento

di indubbio spessore teorico nella realizzazione della sua opera. Questa,
di indiscussa autorevolezza, chiama in causa aspetti e momenti cruciali
della storia
esaurienti

e

e della cultura moderna, per cui la necessità di profili
studi di insieme sulla sua opera un importante incipit,
-

gli interventi di Galasso e Musi diventa
a fondo e cogliere il senso generale
conoscere
imprescindibile per
a

tal proposito,

sono

stati

-

intensa attività, rivelando l'attualità di un confronto
storiografico con la sua opera, per una migliore comprensione della
della

sua

Spagna moderna.
ANGELO DI FALCO
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MARIO MELLO, Rosae. Il fiore di Venere nella vita
Napoli, Arte Tipografica, 2003.

e

nella cultura

ro

mana,

Ho letto

sostato volentieri tra le

pagine di questo libro, attrattovi an
un'agevole brossura in ottavo piccolo e a
grandi caratteri di stampa con lo spaccato a colori di alcune immagini, tra le
quali una deliziosa rosa Damascena bifera, dalla doppia fioritura annuale.
Nel segno d'una gentilezza di fondo, insita nell'argomento ma congruen
te con l'abituale garbo della sua scrittura, l'autore traccia un quadro gremito
di citazioni greche e latine sulla fortuna della regina delle piante e delle sue
corolle lungo i secoli antichi.
La lucida rassegna era immaginabile, per chi scorresse il volume, dove
che dalla

e

grazia

della

sua

veste:

avrebbe condotto: all'illustrazione della città delle rose, a Paestum, che, come
secondo sottotitolo, è richiamata fin dalla copertina: biferi rosaria Paesti.
Difatti tale fu il
.

nome

divenne col tempo un
ne divenne col tempo

che l'odorosa sede trasse al punto che la sua citazione
luogo comune, quando ormai della squadrata citazio

luogo comune, quando ormai della squadrata città
greca poi
sopravviveva che il ricordo col perenne segnacolo
dei suoi augusti templi nella deserta campana prossima al mare, che soltanto
nel Settecento il primo passo dell'avventura periegetica di viaggiatori no
strani e stranieri avrebbe imposto all'attenzione colta d'Europa. Ma finché il
e

un

romana non

puro ricordo

resse

la trascorsa fortuna della sede facoltosa, fu la

a

trovar menzione presso l'Ariosto e presso il

il

Magnifico,

e

poi

tra

gli

scrittori

Tasso;

come

rosa

pestana

già prima presso

d'oltralpe.

Il merito di questo libro, governato dal gusto e dalla pazienza, è stato,
ed è, anche quello d'un richiamo sistematico degli autori moderni che si sian

ricordati di Paestum
vi rivolse

un

La fortuna tra

fama,

e

delle

sue

rose, sino al

contemporaneo Ungaretti, che

articolo nel 1932.

gli

antichi della rosa, che

è da intendere correttamente:

a

Paestum

ascese

in universale

la sola attrazione dei sensi,
conquistò le generazioni, ma per

non con

dalla vista all'olfatto, al tatto vellutato,
l'utile che ne derivò come rimedio contro le

angustie

del male che afflisse,

da che mondo è mondo, gli uomini. E salì in fama proprio come acqua di
rose e come olio, il rosaceum degli antichi autori. Ancora lungo i primi

decenni del Novecento la

farmacopea

del

Regno d'Italia proponeva le

proporzioni con cui versare nell' acqua portata all'ebollizione i petali di rose
rosse: cinquecento parti contuse per un litro, con moderato impiego, come
si vede, del solvente, e parallelamente un farmacologo insigne al tempo suo
come Gaetano Gaglio distingueva la soluzione dal suo arricchimento mielato,
ottenuto con l'aggiunta di miele appunto per irrobustire l'effetto che s' at-
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tendeva dal medicamento,

citazione

passò

persona che

era

sperimentato

come

astringente

e

rinfrescante

del male. Blando rimedio, com'è vero con. la
nel
parlare comune, al punto che ripetere d'una
presto
nel
suo campo all'acqua di rose significò non
preparata

contro la ricorrente

piaga

certamente

rivolgerle
perficialità

un

complimento quanto piuttosto

richiamame la

su

di sapere e competenza.
Tant'è. Per secoli l'uomo ha potuto anche sorridere dei suoi affanni
Non disse

rimedi

dei

impiegati per sopirli.
pretesi
sperazione porta tra le labbra un sorriso?

già

il

Leopardi

e

che la di

L'ars pestana, evidentemente connessa con la coltivazione delle rose
presso esercenti clinici, raggiunse, sul filo della memoria, l'udito e la scrittu
ra

d'un poeta dell'ottavo secolo, Valafrido, per accreditarvi l'effetto della cura
priapismo, fosse esso manifestazione neurologica o sintomo d'affezione

del

leucemica per il potere sopra dichiarato astringente e refrigerante invocato
dall'applicazione degli umori idrici o mielati od oleosi delle rose. A proposito
delle

quali

mento

Mario Mello torna

a

domandarsi

a

quale

varietà la celebrata

rosa

quante siano oggi note e coltivate, corrisponda. Il suo discerni
è chiaro: alla rosa damascena, che, non fosse stato per la morte della

pestana,

tra

e con la sua conclamata essenza, si sarebbe probabil
detta pestana, non già damascena con cui la sua reintro
in età moderna, dalla città siriana, l'ha fermata nell'intendi

città coi suoi abitatori
mente

ancor

oggi

dotta diffusione,
mento comune.

V' è un gran numero di spunti ed appunti che il lettore curioso e non
impaziente può raccogliere e ordinare nella sua mente. Non meno di come
li abbia ordinati e riproposti nella sua ragionata evocazione l'autore del
libro, un tranquillo ed operoso uomo di lettere che dalla nativa Campi
Salentina trapiantò molti anni or sono il suo spirito e la sua giornata nella

contrada di Paestum, facendone la sorgente del suo orientamento fisico e
intellettuale. L'ha dimostrato fin nell'attenzione con cui ha procurato di
rintracciare

gli sparsi

massi caduti dall'arenaria delle

mura

cittadine, sui

quali Antonio Marzullo, che in un'intensa stagione fu nume presente delle
rovine di Pesto, venne scolpendo versi ed emistichi antichi che celebrarono
la città morta.
Ho sott'occhi la Venere d'Urbino del Tiziano

di

e

soprattutto il

mazzetto

purpuree su cui stende le dita aperte della destra, e ripenso a questo
tondo suggello del simbolo, a cui la rosa presso gli antichi fu elevata, del
rose

l'amore caldo,

non

importa se

caduco

o

imperituro,

se

effimero

o

fedele,

se

condo che anche in questo libro è apertamente ricordato: non fu forse detto
che le rose, bianche dapprima, si tinsero di rosso dopo che Venere fu punta
al

piede

da

un

aculeo

o

dal corpo

insanguinato

del

giovine Adone,

azzanna-
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cinghiale? Quanto basta per trovare
impersonata dalla dea.

connaturato il fiore all'idea della

voluttà

VITTORIO BRACCO

ANTONIO BRACA, Le culture artistiche del Medioevo in Costa di
Centro di cultura

e

storia amalfitana, Amalfi 2003, pp. 368, ill. 342

a

Amalfi,
colore

e

bino
Crocevia tra Oriente ed Occidente

e

porta aperta sul Mediterraneo, la

Costiera amalfitana ha sempre suscitato l'interesse degli studiosi non solo
per la sua storia e le sue bellezze naturali, ma anche per i suoi tesori artistici,
interesse da cui

sono scaturiti, soprattutto negli ultimi due-tre decenni, pub
convegni di studio. Pochi però, soprattutto nel settore storico
artistico, sono stati finora i tentativi di una ricostruzione complessiva delle

blicazioni
vicende

e

e

delle culture che

con

il tempo hanno lasciato testimonianza di sé,
tempi di Scipione Volpi cella (Delle

stratificandosi sul territorio. Almeno dai
antichità di Amalfi

dei

e

dintorni.

Investigazioni, Napoli 1869),
monumenti di arte

Lorenzo Mansi

storia del versante

(Illustrazione
principali
amalfitano, Roma 1898) e Antonio Schiavo (Monumenti della Costa di
Amalfi, Milano 1941), se si eccettua il lavoro di Cesario D'Amato su Scala
(Scala, un centro amalfitano di civiltà, Scala 1975), più nessuno si era ci
mentato in una tale impresa, mentre si approfondivano le indagini su singoli
manufatti e problemi. Antonio Braca, già noto per i suoi studi sul duomo di
Salerno e gli avori del museo diocesano, con il suo lavoro sulle culture arti
e

stiche amalfitane nel Medioevo ha pertanto colmato una grossa lacuna.
Il volume è organizzato in tre parti, relative rispettivamente ai periodi

preducale e ducale (sec. VI-XI), normanno-svevo (sec. XII-XIII) e angioino
(sec. XIII-XV), nelle quali l'indagine, oltre alle opere di pittura e scultura,
tocca in maniera sistematica prodotti di tecniche differenti, che pongono
quindi problemi specifici: le porte in bronzo, gli avori, il mosaico e l'orefice
ria, che l'autore mostra di padroneggiare pienamente. Il testo, corredato da
un ricco apparato iconografico e denso di rimandi ed ipotesi a confronto,
non solo mette a frutto il risultato dei recenti studi specialistici, ma entra
anche nel vivo di questioni ancora aperte, come l'analisi del complesso
monastico di S. Maria de Olearia, di cui Braca ripercorre le fasi costruttive e
di decorazione in rapporto alle fonti storico-documentarie ed agiografiche,
ed in cui sono evidenziati caratteri stilisti ci di linguaggio romanico, e il mo-
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Coppola nel duomo di Scala (per il quale mi permetto di rimandare
saggio comparso su questa rivista nel numero di dicembre 2003).
Quello dei prodotti in stucco, materiale in cui venne realizzato questo
sepolcro, costituisce un ramo d'indagine trasversale alla ripartizione della

numento

ad

un

mio

materia offerta dal volume. Lo stucco

era

infatti abbastanza diffuso in Co

stiera amalfitana, ed in generale nella provincia salernitana, durante il Me
dioevo, in quanto suscettibile di dar vita a costruzioni anche maestose a
costi contenuti, rispondendo così alle esigenze di esibizione di status del
patriziato locale. Dopo un accenno alla decorazione in stucco del distrutto

pulpito

della S. Annunziata di Minuta, del

quale

è

riprodotto

il

dipinto

del

Chiarelli del 1852 che lo ritrae, l'autore si sofferma, nel capitolo dedicato alla
scultura gotica, sulla S. Catèrina in S. Giovanni in Toro a Ravello, interro

gandosi

sul rapporto di questo rilievo con il sepolcro di Scala. Spingendosi
semplice ipotesi di una coincidenza delle due maestranze avan

al di là della

zata da Venditti

214-226),

(Scala e i suoi borghi, in «Napoli Nobilissima», II, 1963,

Schiavo

e

D'Amato in virtù della tecnica

e

della

pp.

comune

questi artisti, mettendo
pittorica al rilievo, e
capacità
una
di
lavoro
che
meriterebbe
di
essere
approfondita.
suggerendo
ipotesi
Per completare la rassegna delle opere in stucco presenti in Costiera, mi sia
consentito aggiungere la segnalazione di alcuni manufatti comprensibilmente
sfuggiti all' autore in una rassegna così ampia di opere. Si tratta di un Croci
fisso nella sacrestia di S. Filippo Neri a Pontone, posto su un paesaggio
dipinto, e probabilmente in origine affiancato dai dolenti, e altri tre pezzi a
Scala, di cui rimane oggi solo il ricordo: la tomba di Pietro Frisari nel duomo
di Scala, e, sempre a Scala, altri due pulpiti, di cui ci tramanda memoria Carlo
committenza, propone un rapporto di discepolato
in evidenza la

tra

di conferire morbidezza

comune

de Lellis, un tempo nelle chiese di S. Maria della Lama e in S. Caterina.
Altra presenza di cui vengono ripercorse e ripensate le tracce è quella
di Roberto d'Oderisio, autore, secondo Ferdinando Bologna, del polittico
per la quale fu realizzato il
di
affreschi tra Amalfi (la Cro
alcuni
e, pare,
cifissione del chiostro del Paradiso) e Ravello (la Pietà in S. Giovanni in Toro

Coppola,

commissionato dalla stessa

monumento funerario di

a

Ravello).

famiglia

Scala,

Condivido personalmente le cautele di Braca nel sostenere un' at

tività tanto

ampia del pittore nell'Amalfitano, e penso sia da approfondire
che
tanto i succitati affreschi, quanto quelli di cultura oderisiana
l'ipotesi
dall'
autore, possano essere opera di seguaci o di pittori che han
segnalati

ispirazione nell'attività di Roberto d'Oderisio, magari rifacendosi
polittico Coppola, sicuramente eseguito a Napoli e di lì portato a
Scala. In generale credo sia da riconsiderare la tesi di una prima attività
dell 'Oderisio nella provincia salernitana, tra Eboli ed Amalfi. È purtroppo

no

trovato

allo stesso
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solo in parte l'iscrizione apposta sul poI ittico Coppola, ma quella
della Crocifissione di Eboli, in cui il nome dell'artista è accompagnato da
un'indicazione di provenienza "de Neapoli", indica che l'artista, eseguendo

leggibile

opere destinate ad edifici fuori della sua città, aveva bisogno di essere rico
nosciuto, al pari di Giotto, che, ad esempio, firma come "Opus Jocti

FIorentini" la tavola delle Stimmate di S. Francesco destinata alla chiesa di
S. Francesco di Pisa e oggi al Louvre.

Quello che si ricava dal testo è quindi un panorama artistico la cui ric
chezza rivela una pluralità di indirizzi culturali che spinge a superare la tradi
zionale ascrizione dei

prodotti artistici amalfitani nell'ambito orientale, bizan

tino

favore odi

e

musulmano,

a

un

contesto che si

dimostra sintonizzato

an

che sulle contemporanee tendenze di gusto occidentale, registrandone, a
volte senza alcun ritardo, gli esiti. Particolarmente significativi a questo pro

posito

sono

anche i casi

degli

avori

prodotti

in Costiera nel

corso

dell 'XI

secolo, che rimandano ad un repertorio iconografico sia orientale che
carolingio, e la nascita di una bottega di scultori attiva nell' Amalfitano tra
e XIII secolo e collegata al cantiere degli amboni salernitani, nonché a
quel movimento di riscoperta della scultura antica che investì ad ampio rag
gio il Mediterraneo tra Provenza, zona Padana, Campania, Puglia e Sicilia, e
che nella trattazione di Braca si ricollega alle indagini svolte per il duomo di
Salerno, allargandone la prospettiva.

XII

Come ha sottolineato lo stesso autore nell'Introduzione, risulta
evidenziato da questa ricostruzione soprattutto il ruolo dei due maggiori centri
della Costiera amalfitana, Scala e Ravello, che a partire dall'età federiciana

dirigente capace di abbinare alla tradizionale
coinvolgimento a vario titolo nell' amministrazione pub
blica, nell' ambito della quale i loro cittadini ricoprirono anche cariche impor
seppero

esprimere

una

classe

attività commerciale il

tanti. Frutto di queste relazioni sono opere come l'ambone commissionato
a Nicola di Bartolomeo da Foggia, in cui Braca

nel 1272 da Nicola Rufolo

propende per l'identificazione,
lebre testa ritenuta
delle virtù

un

teologali,

ritratto di

e

in verità tutt'altro che convincente, della ce
Sigilgaita Rufolo con un'immagine simbolo

le mitre di Amalfi

e

di Scala,

quest'ultima

donata al

duomo, quanto pare, dal re Carlo I d'Angiò. Un'ampia trattazione è inoltre
dedicata alla Deposizione di Scala, capolavoro della statuaria lignea gotica,
a

quale l'autore ripropone, accanto "ai rimandi alla cultura francese già
segnalati dalla critica, un possibile approfondimento nella direzione della
produzione toscana di prima metà del XII secolo, in particolare con il grup
per la

po della Crocifissione di Volterra.
Chiude il volume un lungo saggio di Antonio Milone sulla memoria

dell'antico nella Costa di Amalfi, frutto di

una

attenta

ricognizione

e

classi-
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ficazione del materiale per tipologie di riuso. Preceduto da un' introduzione
storiografica sulla nascita della leggenda dell'origine antica della città di

Amalfi, nata a quanto pare nell'alto Medioevo quando la città, in ascesa
economica, puntava a nobilitarsi rivendicando origini romane, costituisce

un'indispensabile appendice del volume. Ricostruendo i termini del riuso degli
spolia, praticato durante tutto il corso del Medioevo, completa infatti il qua
dro di

una

ricostruzione dei fatti artistici della Costiera Amalfitana, che

non

utile punto di riferimento per chiunque si
può
accosti allo studio dei manufatti e della cultura artistica di questa zona.
non

costituire da

oggi

un

PAOLA VITOLO

AA.Vv., Storia del Vallo di Diano. La cultura artistica, voI. IV, Laveglia
Editore, Salerno 2004, pp. 368, ilI. 194 colore e b/n, 50 euro.

provincia di Salerno conoscono in questi
ultimi anni un rinnovato slancio grazie a studiosi sia delle Università della
Campania che di altre regioni del Mezzogiorno sia della Soprintendenza
BAAAS di Avellino e Salerno. A pochi mesi dal lavoro di Antonio Braca sulla
Gli studi storico-artistici sulla

Costiera amalfitana, vede infatti la luce il quarto volume di un' opera sul Vallo
Laveglia, 'di cui i primi tre aveva

di Diano ideata negli anni Ottanta da Pietro
no

tracciato il

quadro

Il Vallo di Diano,

rizzato nel

corso

storico dall'antichità all'età contemporanea.
l'Amalfitano, è sempre stato un territorio caratte

come

dei secoli da

un

forte

senso

di identità

e

da

una

produzione

artistica costantemente sintonizzata sulle novità proposte dai grandi centri,
tanto da poter essere considerato, per usare le parole di Francesco Abbate

(p. 9): « Un "laboratorio" privilegiato per quel campo di studi oggi molto
praticato, che si occupa dei rapporti, mai univoci ma anzi sempre ricchi di
una loro complessità, tra l'arte prestigiosa dei "centri" e quella apparente
mente più "povera" delle "periferie"».
Esso è ora oggetto per la prima volta di uno studio sistematico e
puntuale che alle ricerche individuali degli autori affianca la ripresa, e
spesso anche la discussione, dei risultati già acquisiti dalla critica su singoli
problemi, offrendo una ricostruzione che abbraccia un arco cronologico ad
ampio raggio, dall'età paleocristiana al Settecento, e che vede impegnati
studiosi non nuovi al confronto con temi storico-artistici della provincia
salernitana: oltre Abbate, che ha curato l'introduzione generale e le parti
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relative

a Teggiano e Polla, Antonio Braca, autore dei
capitoli su Padula e
sul territorio del Vallo; Concetta Restaino, che dedica un contributo a Sala
Consilina e due alla certosa di S. Lorenzo (entrambi corredati da approfon

diti

apparati documentari),

dei

quali uno è incentrato sulle vicende della
complesso, l'altro offre una suggestiva let
tura iconografica delle tarsie lignee del coro dei monaci in confronto con
le fonti letterarie. Infine Carmine Carlone ed Annalisa Ricciardi pubblicano
gli inventari delle opere d'arte esistenti nei luoghi sacri del Vallo di Diano
costruzione

e

decorazione del

nel 1811.
I

contributi, avvalendosi anche di

ciano

complessivamente

il

quadro

di

rico-artistico, si presenta piuttosto
lenza si

un

buon apparato illustrativo, trac
territorio che, dal punto di vista sto

un

omogeneo, anche

se

le punte di eccel

nei centri

maggiori. Per questo ad una visione d'insieme
nuoce forse il criterio della ripartizione della materia per centri che, se ha il
merito di concentrare l'attenzione di volta in volta sulle singole realtà citta
registrano

dine, finisce tuttavia col frammentare il senso della continuità delle presenze
di cui, in un territorio non molto esteso quale quello del Vallo, spesso si

coglie

l'evoluzione attraverso le tracce disseminate nel

raggio

di

pochi

chi

lometri. Ciò vale nella ricostruzione del percorso di artisti (come nel caso di
Michele Ragolia, attivo nel XVII secolo, o di Anselmo Palmieri e Nicola

Peccheneda, pittori del XVIII secolo), di specifici settori di produzione arti
stica (i notevoli esempi di scultura lignea quattrocentesca tra Teggiano e
Polla) e di correnti culturali (si pensi agli affreschi di cultura tra tardogotico
ed età moderna della fine del Quattrocento della chiesa della Pietà di Teggiano
e di S. Francesco a Padula), nonché di epoche, come ad esempio quella
medievale in cui le testimonianze, sebbene frammentarie, costituiscono tut
tavia

presenza costante nel corso dei secoli e di cui sarebbe stato cer
proficuo individuare una linea di sviluppo, provandosi a fornire una

una

tamente

ricostruzione

organica complessiva.

La relativa vicinanza del Vallo di

Diano a Napoli, ed in generale ai centri

più vivaci di elaborazione artistica dell'Italia meridionale, favorì, come già
detto, un continuo aggiornamento culturale, ma ciò costituisce una caratte

'prima dell' avvento del potere dei
Sanseverino. Si pensi infatti ai capitelli di età romanica con leoni e tori af
frontati di Teggiano, che esprimono una cultura vicina a quella delle scultu
re di S.
Agata dei Goti ed Aversa, alla testa di Cristo, frammento di una più
ampia decorazione in S. Stefano a Sala, da iscriversi nell'ambito del rinnova
mento bizantino della pittura, di cui altri esempi si vedono nelle vicine Calvi
e Olevano sul Tusciano, agli affreschi di inizi Duecento della tricora di S.
ristica dell' ambiente dianese anche

Nicola delle donne, che accanto alle chiare reminiscenze bizantine si fanno
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portatori

del gusto occidentale per
a Polla.

una

spiccata narratività, agli

affreschi di

Sant' Antuono

questi è da segnalare una divergenza di opinione tra
degli affreschi nel capitolo su Polla, e Braca che ne parla
invece nelle pagine su Atena Lucana, in considerazione del fatto che la cap
pella si trova al confine tra i due comuni. Entrambi, forzando la prudenza di
Vinni Lucherini ( Note preliminari sugli affreschi nella cappella di
Sant'Antuono a Polla, in "Rassegna Storica Salernitana", 37, 2002, pp. 3748), propongono un'interpretazione dello stile degli affreschi, il primo indi
candone i prototipi in S. Angelo in Formis e S. Angelo di Lauro, ma metten
done in evidenza la maggiore vivacità rispetto ai modelli, il secondo attribu
endoli ad un anonimo maestro di lingua latina, il cui stile denuncerebbe un
collegamento con le produzioni pugliesi e calabresi.
I Sanseverino avrebbero dato quindi nuovo slancio alla vivacità cultu
rale del Vallo. Potente famiglia di feudatari di Teggiano, vicina ai sovrani
angioini, esercitarono con alterne fortune la propria egemonia sul Vallo, fino
al Cinquecento, quando ad essi subentrarono, anche se con minore forza e
vitalità, i Villano, marchesi di Polla, tra il 1556 e il 1688. Il loro prestigio ebbe
A

proposito

Abbate, che

di

tratta

chiara manifestazione nel livello delle committenze

artistiche, a cominciare
da quelle notevolissime a Melchiorre da Montalbano, che nel 1271 firmò il
pulpito della chiesa di S. Maria Maggiore a Teggiano, e a Tino di Camaino,
con aiuti realizzò il sepolcro di Enrico Sanseverino. Ampio
spazio è giustamente accordato a quest' opera da Abbate che, riprendendo il
problema dell 'intervento della bottega, come si sa massiccio nelle ultime opere
dello scultore, discute l'individuazione delle parti autografe del maestro,
accettando forse con eccessiva cautela le attribuzioni di Maria Amodio (La
tomba di Enrico Sanseverino a Teggiano, in "Rassegna Storica Salernitana",
35,2001, pp. 7-28) e riproponendo la personalità del Maestro di Cava quale
alter ego di Tino, contro le più aggiornate tendenze della critica che vi han
no invece individuato la mano del maestro nei suoi ultimi anni (Francesco

che intorno al 1336

Aceto, Una proposta per Tino di Camaino a Cava dei Tirreni, in Medien
der Macht. Kunst zur Zeit der Anjous in Italien, Berlino 2001, pp.275-294.)

Questo ruolo di promozione culturale dei Sanseverino fu particolarmen
evidente soprattutto a partire dal Quattrocento, quando, secondo Abbate,
sarebbero stati attorniati da una corte capace di consigliare sulle scelte in

te

campo artistico. Pur continuando ad avvalersi dell' opera di artefici di fama,
presenti fisicamente nel Vallo (come Michele Ragolia, allievo di Belisario

C orenzi o,

e

Domenico Sorrentino che fece

conoscere

la maniera di Luca

Giordano) o solo attraverso le loro opere (come ad esempio Giovanni da Nola
e Giuseppe Simonelli, tra i
più noti collaboratori di Luca Giordano), essi so-
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stennero al

tempo

stesso anche

l'attività di artisti locali,

come

lo scultore

Francesco da

Sicignano (notizie tra il 1472 e il 1517), che, protetto dai
Sanseverino, praticamente monopolizzò il mercato dianese. Formatosi a Na
poli, dove fu profondamente segnato dalla produzione di Jacopo della Pila,
fece poi fortuna nella sua terra d'origine, anche se, evidentemente non so
stenuto da un grande talento, con il tempo la sua produzione scadde nella
ripetizione di formule sclerotizzate.
Ma i Sanseverino crearono un momento di scambi culturali fecondi e
duraturi soprattutto con la fondazione della Certosa di S. Lorenzo a Padula
nel 1306, rinnovata ed ampliata ancora tra Sei e Settecento. Essa ha rappre
sentato

menti

(è

il

un

con

caso

attrattivo di

polo

prima importanza perché,

con

i suoi

collega

le altre certose del regno e principalmente con quella napoletana
ad esempio degli architetti Nicola Tagliacozzi Canale e Giovan

Antonio Dosio, mentre si discute ancora sulla presenza di Cosimo Fanzago)
hanno portato a Padula artisti di notevole livello (come Giovan Domenico

Vinaccia, Bartolomeo Ghetti, Giacomo Colombo) o formatisi a Napoli alla
scuola di grandi maestri (si pensi ai tanti richiami agli schemi compositivi e
decorativi della

bottega

dei

Malvito),

oltre ad

essere

stata un momento

formativo per molti artisti locali, il cui apporto non fu trascurato nel cantiere,
come nel caso di Francesco de Martino e Nicola di Sardo, che affrescarono
interi

quartieri

del monastero.
PAOLA VI1'OLO

PESCE, Santa Maria di Realvalle. Un 'abbazia cistercense del
Scafati, Edizioni Eidos, Castellammare di Stabia
350
con
numerose
illustrazioni b.n. ed a colori, euro 55,00.
2002, pp.
ANGELO

Duecento

a

San Pietro di

Il volume, dedicato in gran parte alla pubblicazione delle fonti documen
(si tratta in particolare dei documenti della Cancelleria angioina tra i

tarie

quali Durrieu

e

De Boiiard,

contenevano nel

prima della distruzione bellica dei registri

che li

individuato circa trecento atti concernenti

1943,
l'abbazia, mentre attualmente sulla base delle fonti collaterali storico-erudite
ne sono ricostruibili solo cento circa) e delle fonti letterarie già note relati
ve all'abbazia cistercense di S. Maria di Realvalle presso Scafati, ha finalità
fondamentalmente divulgative, il cui testo, di regola in latino, per le più im
portanti viene offerto pressoché integralmente ed accompagnato da una
avevano
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traduzione. Quest'antologia, comunque preziosa, non è stata però
utilizzata per una più precisa ricostruzione critica soprattutto delle fasi dei
lavori, che è invece stata tentata dalla letteratura specialistica, sebbene con

precisa

esiti diversi

e

comunque

amministrativa

e

incerti, considerata appunto la

natura strettamente

contabile della documentazione di riferimento.

originali precisazioni su alcune que
stioni sfuggite all'attenzione dei precedenti studiosi, senz'altro utili ad una
lettura più approfondita delle fonti: così ad esempio ha rilevato che le va
rianti onomastiche Budino, Bocino, Butygno, Butino e Buti, ricorrenti nei
documenti angioini dovevano esser tutte riferite a Pietro Boudin, già teso
riere per i lavori del Castello dell 'Ovo a Napoli, il che consente quindi di
ricostruire la presenza di questo personaggio in occasione di altre importan
L'Autore ha ad

ogni

modo fornito

ti costruzioni finanziate dalla casa reale,

menzionato da un

o ancora

ha individuato nel tumberel

atto in francese del 2 febbraio 1279

un carro

ribaltabile in

genere trazione animale, per il trasporto di materiale da costruzione. Que
sto termine peraltro sia in Inghilterra che in Francia sembra assumere anche
a

particolari significati, indicando una particolare sedia per le torture,
ducking stool o cathedra stercoris ed un carro per il trasporto
dei prigionieri al patibolo.
Come osservato, nel ripercorrere le vicende della fondazione, l'Autore
esordisce anzitutto dall 'illustrazione della vittoria riportata da Carlo su
Manfredi nella piana della contrada Roseto, a nord di Benevento, il 26 feb
braio 1266, che fu seguita dall'ulteriore successo militare angioino su
Corradino di Svevia a Tagliacozzo, il23 agosto del 1268, per celebrare il quale
Carlo avrebbe poi fondato l'altra abbazia cistercense di S. Maria della Vitto
ria presso Scurcola Marsicana. Il primo atto ufficiale che documenti la vo
lontà di Carlo I di dar luogo ad una fondazione religiosa allo scopo di cele
brare specificamente la vittoria di Benevento risale invece al 23 luglio 1269,
è indirizzato al Giustiziere di Principato e riguarda la costruzione di un mona
ulteriori

il cosiddetto

stero ad honorem Dei presso la chiesa di S.

Benevento. Tuttavia il
creta

attuazione

e

Stato della Chiesa

ragioni

Marco, appunto nel campo di

probabilmente alcuna con
perché il territorio prescelto faceva parte dello
o per la preesistenza della chiesa dedicata a S. Marco. Le
progetto

non

ebbe molto

ciò forse

della successiva scelta di S. Pietro di Scafati per la fondazione del

l'abbazia, che però sarebbe stata dedicata alla Madonna, sono state tradi
zionalmente proposte in chiave leggendaria. In particolare, secondo la tradi
zione Carlo I, in occasione del riposo da una battuta di caccia nel bosco di
Scafati, avrebbe sognato una cerva, da lui precedentemente ferita, recante
tra le
to

l'immagine della Vergine, ciò in evidente analogia con il raccon
agiografico relativo a S. Eustachio, nel quale però in luogo della Vergine
corna
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era un

Crocifisso, ed il cui culto risultava abbastanza diffuso
ad

ne Il 'area

gli avrebbe ricordato appunto il voto
della fondazione formulato dal sovrano proprio in occasione della vittoria
beneventana e non ancora adempiuto.
Ma per quali motivi concreti Carlo non provvide immediatamente dopo
le imprese militati di cui sopra alla fondazione delle due abbazie di S. Maria
di Realvalle e di S. Maria della Vittoria? Le ragioni devono probabilmente
essere ricercate nel protrarsi di una controversia tra il sovrano e l'Ordine
cistercense in merito al versamento delle decime dovute per gli anni dal 1264
al 1267 quale contributo finanziario alla campagna militare antisveva con
dotta dall'Angioino, sancita a questo scopo come crociata da papa Urbano
VI. La questione si risolse solo nei primi giorni di gennaio del 1273, quando
una delegazione dell'Ordine composta dagli abati dei quattro principali mo
nasteri francesi si recò a Napoli per siglare un accordo transattivo per il
pagamento del dovuto in misura ridotta. Proprio in questa occasione Carlo
molto probabilmente si impegnò a fondare le due abbazie, ed il Capitolo
generale dell'Ordine raccomandò di conseguenza ai monasteri cistercensi di
salernitana. La

Vergine

ogni

modo

pagare le decime nella misura concordata. Osserva ancora il Pesce, sulla base
dei dati raccolti da B.G. Bedini e pubblicati nel 1964, che nella seconda metà

del XIII secolo le nuove abbazie cistercensi in Italia erano molto diminuite in
infatti su 88 complessive, se ne registrano solo 6 di istituzione suc

numero:

quali le più importanti sono appunto le due angioine,
proprio le peculiarità di tali fondazioni, confermando

cessiva al 1250, tra le
il che dimostrerebbe

indirettamente l'accordo di cui sopra.
Un accenno più circostanziato alla volontà
monasteri di Santa Maria di Realvalle

poi

nei

Capitoli

e

sovrana

di fondare i due

di Santa Maria della Vittoria si trova

ordinari dell'Abbazia di

Royaumont raccolti

da Martene

e

Durand nel 1717. In

particolare, nel settembre del 1273 vi vengono menzio
nati i duobus monasteriis quae intendit idem dominus rex de novo fundare.
A questa data il Capitolo generale dell'Ordine incaricò l'abate di Royaumont
di inviare due dei suoi monaci perché consigliassero Carlo I in ordine alla

fondazione delle

abbazie, insieme agli abati di Fossanova e Casamari
collegio di inspectores loci. Mentre S. Maria della
Vittoria veniva affiliata al monastero di Le Louroux, S. Maria di Realvalle
veniva collegata direttamente a Royaumont, verosimilmente perché quest'ul
tima abbazia era stata fondata dal padre di Carlo I, Luigi VIII e continuata
dal fratello Luigi IX, al cui esempio il re di Sicilia intendeva riferirsi. Probabil
nuove

che formarono così

un

mente la scelta delle località per le fondazioni doveva

to

un

in

rispondere

anche

a

Maria di Realvalle avrebbe rappresenta
serio ostacolo per chi da meridione avesse voluto attaccare Napoli, ed

ragioni strategiche,

particolare S.
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infatti la presenza dei monaci francesi fedeli alla dinastia angioina doveva
evidentemente servire proprio al controllo del territorio. Inoltre la località
risultava caratterizzata dalla presenza del nemus Scaphati che ga
rantiva condizioni di relativo isolamento congeniali alle fondazioni cistercensi.

prescelta

Una lettera di Carlo I da Venosa del 17

maggio

1274 diretta

a

Pierre de

magister sovrintendente alle opere dei due monasteri, ci rivela i nomi
dei due monaci di Royaumont designati e cioè Nicola e Roberto, lasciando
Chaule

intendere che

Realvalle,

era

forse

già stato

con

il

scelto il territorio per la costruzione di S. Maria di
dello stesso sovrano che era stato infatti di

concorso

persona a Scafati il23 e 24 marzo precedenti. Lo stesso documento precisa
inoltre i nomi dei primi expensores operis per i lavori, vale a dire Pietro Boudin
e

Giacomo Pullino di Scala, mentre non vi è menzione dei due abati di
e Casamari, sicché può credersi che a quella data avessero già

Fossanova

portato

a

termine il loro incarico.

maggior parte degli altri documenti ripubblicati dal Pesce concerne le
spese per i materiali da costruzione, per i compensi di operai ed artigiani, ed
La

ancora

l'avvicendamento di architetti

e

funzionari amministrativi addetti.

più recente lettura critica di tutti questi documenti è senz'altro quella
proposta da M. L. De Sanctis l. Sulla base dell' appena citata lettera del mag
La

gio 1274, l'Autrice ritiene che proprio in quel periodo venisse organizzato il
cantiere. Conseguentemente, con riferimento alla chiamata a Scafati da parte
di Carlo I dei primi monaci di Royaumont il3luglio 1277, ipotizza che a quel
la data dovessero

esser

state realizzate strutture minime tali da consentire

dei

l'accoglienza
religiosi, come indirettamente confermato anche dal primo
di
dotazione
di beni in proprietà ed usufrutto ad opera di Carlo I, il
diploma
3 agosto 1277, mentre il 30 dicembre dello stesso anno il figlio del sovrano,
Carlo principe di Salerno, consegnava il complesso a frate Nicola, primo abate
di Santa Maria di Realvalle.
Illustrato diffusamente il contenuto dei tre

diplomi di dotazione,

il Pesce

prosegue nell' esame delle fonti letterarie e documentarie, ricostruendo le suc
cessive vicende di S. Maria di Realvalle. Nel periodo 1307-1315 la documen

tazione

superstite

attesta

soprattutto liti relative ad usurpazioni di beni del

l'abbazia, mentre nella primavera del 1350 le cronache recano notizia dell'oc

cupazione delle truppe al seguito di Ludovico d'Ungheria. Fatti molto gravi
ed a tutt'oggi oscuri verificatisi a Realvalle, probabilmente malversazioni ed
addirittura l'uccisione di alcuni abati, indussero Giovanna I nei primi mesi
del 1355 a concedere al Gran Siniscalco Niccolò Acciajuoli, conte di Melfi, il
I

L'Abbazia di Santa Maria di Realvalle:

d'Angiò,

una

fondazione

in «Arte Medievale», 2 serie, 7, 1993, pp. 153-196.

cistercense di Carlo I
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potere di governare, amministrare e riformare il monastero. Nel 1393 infine, la
curia

romana

costituì l'abbazia in commenda conferendola

cola Pagano di

Napoli. Nel

a

monsignor Ni

1456 si verificò l'evento

più grave nella storia di
quell'anno segnò, in negativo,
la sorte successiva della fondazione angioina che risultò gravemente dan
neggiata e pressoché distrutta dall'evento sismico, secondo quanto precisa
un documento pontificio del 1457: in suis structuris et edifitiis collapsum
maxima indigerit reparatione. Molto probabilmente peraltro nei tempi suc
cessivi non si provvide a riparare integralmente gli edifici del complesso
S. Maria di Realvalle. Il terribile terremoto di

monastico. Il Liber visitationis presentis anni a nato Domino 1597 di
Cornelio Pelusio Parisio? descrive l'abbazia in rovina, ed ancora l 'Ughelli nella
sua

Italia Sacra

rudera

(1642-1648)

et vepres.

ne

sintetizza lo stato

Alla rovina materiale

degli

precisando che jacet inter
accompagnò purtrop

edifici si

po il depauperamento del patrimonio abbaziale e la irreversibile decadenza
della comunità religiosa. Ciò nonostante, nel 1750 venne costruita la nuova

chiesa barocca per ovviare all'evidente insufficienza degli edifici

preesistenti
agli scopi liturgici. Il Pesce in particolare, sulla base dei documenti d'archi
vio, è riuscito a rintracciare, presso altri edifici di culto della zona, quadri e
sculture provenienti proprio da questa chiesa che fu oggetto degli
smembramenti napoleonici ai primi dell'Ottocento. Il 23 marzo del 1807, a
seguito della soppressione degli Ordini religiosi decretata da Giuseppe
Bonaparte il 13 febbraio di quell' anno, l'ultimo abate Giuseppe Provitera da
Aietta e sette monaci superstiti lasciavano l'abbazia, mentre il residuo patri
monio fondiario veniva venduto a privati. Le pagine dedicate dall' Autore
alla storia di S. Maria di Realvalle si concludono quindi con le tavole conte
nenti l'Elenco delle famiglie monastiche (1277-1808) e la Cronotassi de
gli abati commendatari ed amministratori temporanei di Realvalle di no
mina papale (1393-1760) e regia (1761-1850). Alla serie degli abati di
nomina papale, subito prima dell' Arcivescovo di Napoli Alfonso Gesualdo,
insignito della commenda il 13 novembre 1578, deve essere peraltro aggiun
to Prospero Gesualdo, il cui testamento del 24 ottobre 1578 si trova in copia
in uno dei registri del monastero di S. Chiara in Napoli, oggi all'Archivio di
Stato di NapolP, già da me segnalato in altra occasione di studio.
La parte finale del volume è dedicata all'esame delle strutture superstiti
degli edifici e della chiesa abbaziale, esame arricchito da osservazioni origi
nali basate anche su nuovi saggi di scavo parziale condotti dall' Autore 01-

2

Ms. Branc. I F 2 della Biblioteca Nazionale di

3

Fondo

Corporazioni religiose

soppresse, voI.

Napoli.
2576, f. 614

ss.
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originale discussione delle opinioni contenute nella let
specialistica precedente. Vengono anzitutto analizzati ed individuati
i materiali da costruzione impiegati. Alla luce delle norme e della prassi edi
lizia cistercense (illustrate esemplarmente da Georges Duby) viene poi rico
struita l'originaria articolazione e la tipologia degli edifici realizzati a S. Maria
di Realvalle. L'Autore discute altresì l'ipotesi avanzata da Wagner Rieger,
Venditti, De Sanctis e Cuozzo, del mancato completamento della chiesa
abbaziale a seguito della morte di Carlo I, come dimostrerebbe in particolare
tre che

sulla acuta,

teratura

l'interruzione di tutti i costoloni della crociera allo stesso livello, il che lasce
rebbe ritenere appunto il mancato completamento delle volte. Secondo il
Pesce viceversa l'uniformità delle interruzioni deve spiegarsi con il sistema

spoglio degli elementi costruttivi crollati a seguito del terremoto del 1456
reimpiegati in altre costruzioni successive. L'Autore illustra poi separata
mente ed analiticamente gli ambienti del chiostro, della chiesa abbaziale, la
probabile torre campanaria, l'ala dei monaci, il refettorio e la sala dei conver
si. Dopo una sintetica rassegna delle vicende degli edifici monasteriali nel
tempo, sulla base delle stesse evidenze strutturali, ed un approfondito esa
me critico delle proposte ricostruttive del
complesso fin qui avanzate, l'autore
formula in conclusione del suo ampio saggio la propria ipotesi corredandola
tico
e

di due chiare tavole dedicate alla Planimetria dell'esistente

con

i prospetti

da Nord e da Ovest ed alla Ipotesi di ricostruzione dellefabbriche

metria, avvertendo peraltro che conferme
una
ma

più ampia e
oggi

fino ad

sistematica campagna di
realizzata.

o

con plani
potrebbero venire da
resti, più volte auspicata

correzioni

scavo

dei

non ancora

MARIO GAGLIONE

N. FAREsE-A.

Gutemberg,

Penta

SCHIANO, Nicolaus
2003, pp. 339, s.i.p.

L Il culto di San Nicola da

Myra

e

la Chiesa di

è di antica

Coperchia,

origine:

Edizioni

risale al Medioevo,

fu diffuso dalla tradizione bizantina. Fu ricordato da San Tommaso nella
"Summa

Teologica" e da Dante Alighieri (Purgatorio, canto XX, versi 3133) nell'episodio delle "tre pulcelle", ma fu soprattutto ad opera del
monachesimo medioevale proveniente dall'Oriente che si propagò la cono
scenza della vita e delle opere del vescovo di
Myra.
Nel Mezzogiorno il culto fu diffuso nell'epoca longobarda, allorquando
penetrò anche nel Salernitano, ove Alfano I, come ricordano gli Autori, più

Recensioni

351

volte nei suoi Carmina esalta San Nicola
come

è noto

il dominio

-

con

nobili accenti. A Salerno

longobardo durò quattro

secoli

e

fu in

-

quel perio

do che, trasferite a Bari le reliquie del Santo nel 1087, vi pervenne insieme
anche il culto di San Nicola, come è testimoniato dalla dedicazione delle

Chiese nella

zona

e,

quindi

anche in

quella

di

Coperchia,

la

Copercula

me

dioevale.
Sul culto di San Nicola nella Valle dell 'Imo

e

sulla Chiesa di

Coperchia,

intitolata al Santo, è incentrato tutto il pregevole volume. Esso è impostato
su una ricostruzione storica della parrocchia, del territorio, della vita religio
sa; sulle strutture

Trento

architettoniche,

(1545-1563),

a

partire

dalla conclusione del Concilio di

nell'ambito delle vicende storiche dell'Arcidiocesi di

Salerno, di cui la Parrocchia di San Nicola faceva
Allora Coperchia, insieme

a

e

fa parte.

Capezzano, Capriglia, Cologna e Pellezzano,

dei Casali di Salerno che, utilizzando le acque del fiume Imo, ave
sviluppato la lavorazione dei panni -lana fino a diventare uno dei centri

era uno
vano

propulsori

dell' arte della lana nel

L'interesse

corso

dell' età moderna.

prevalente degli Autori, però, è rivolto soprattutto a ricostruire

la storia della parrocchia, attraverso il
nell' archivio

materiale

dei secoli, con l'utilizzazione del
parrocchiale e nell'archivio diocesano di
corso

reperito
quelle fonti storiche, artistiche e architettoniche concernenti
le plurisecolari vicende della parrocchia: la sua riedificazione nel 1791 dopo
terremoti e pestilenze; l'apertura della strada dei Casali nel 1806, il distacco
amministrativo dei Casali da Salerno nel 1819-20; la separazione di Coperchia
Salerno di tutte

da Pellezzano nel 1839.
Il terremoto del 1875 arrecò molti danni alla Chiesa di San Nicola

e

solo

nel 1873 furono avviati i lavori per le riparazioni, portati a termine nel 1881,
allorquando l' arciv. Guadalupi poté inaugurare la Chiesa ricostruita. Il primo

topografico risale al 1889 ad
allega la riproduzione (pp. 126-127).

rilievo

opera

dell'ing. Passatelli,

del

quale

si

con gli incombenti pro
A Pellezzano viene fondata

Nel Novecento la Parrocchia deve confrontarsi

blemi sociali

le

prime agitazioni operaie.
prime Sezioni del Partito Socialista, mentre Mons. Guadalupi inco
raggiava la istituzione di Casse Rurali, di Associazioni e di Cooperative cat
toliche, insieme ai primi Comitati di Azione Cattolica.
Nel 1914 i Padri Liguorini, seguaci di Sant'Alfonso, tengono una delle
prime Missioni al popolo, e l'anno seguente, all' arciv. Guadalupi succede
Gregorio Maria Grasso, monaco benedettino già abate di Montevergine, il
cui episcopato è dominato da eventi straordinari: la grande guerra 1915-18,
l'epidemia della "spagnola" (1918-19) e l'avvento del fascismo al potere. Nel
1922, a Fratte, avviene uno dei primi scontri tra fascisti e socialisti con molti
una

delle

e con
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feriti, in concomitanza con la crisi produttiva delle Manifatture Cotoniere Me
ridionali nella Valle dell 'Imo.
Gli anni Trenta

sono

legati

alla

grande personalità

dell'arciv. Nicola

(1929-1944), alla seconda guerra mondiale (1940-1943) ed a nuovi
scenari scanditi dai preparativi per la guerra (a Coperchia vengono installati

Monterisi
tre

Ospedali

da

campo) e dai primi bombardamenti alleati nei mesi di luglio e

agosto 1943. Nel Dopoguerra, al tempo dell'arciv. Moscato, si organizza nel
1945 l' A.C.I., si formano i Comitati civici di Gedda, si organizza la Settima
na

sociale, si apre il Campo Sportivo.
Nel 1959 è nominato Economo curato il

ventiquattrenne

don Gerardo

Pierro, nativo di Mercato San Severino ma vissuto a Capriglia, il quale dà un
nuovo impulso alla Parrocchia: fonda la Pia Associazione Braccianti, la Schola
Cantorum, la Filodrammatica

e

rimette

a nuovo

la Chiesa di San Nicola, che

viene inaugurata nel 1978 dall'arciv. Gaetano Pollio.
Nel contempo, si assiste ad una notevole
ad una trasformazione sociale che vede

nessa

nell' organizzazione delle associazioni

espansione urbanistica, con
impegnato il Parroco Pierro
parrocchiali, nel recupero e

valorizzazione dei beni

parrocchiali (il recupero ed il restauro della Chiesa di

S. Maria delle

nel confronto

Mazzi),

costante richiamo ai valori

religiosi

e

con

le

nuove

sfide della modernità, nel

sociali.

La parrocchiale di San Nicola, rimessa a nuovo ed inaugurata nel 1978,
dopo due anni, (novembre del 1980) sarà danneggiata da un nuovo terremoto.
È questa la storia dolorosa di molte zone del Sud, che oltre a combattere
con

e con le carestie, hanno dovuto subire il periodico flagello del
che, insieme alla peste ed alle guerre, costituivano i mali perenni

la fame

terremoto

del Sud, molto bene rappresentati nella ricorrente preghiera "Libera
bello, a peste" che si trova spesso nei "Libri parrocchiali".

nos a

giugno 1981, nominato vescovo della diocesi
Tursi-Lagonegro,
parrocchia di Coperchia e dopo essere stato
nella sede diocesana di Avellino, passò a Salerno, a ricoprire la cattedra che
fu già di Alfano I, vescovo, medico e poeta.
II. Dopo questo lungo excursus, alquanto sommario, per dare un'idea
del contenuto del volume, va detto subito che il lavoro svolto degli Autori
è articolato in varie parti: San Nicola, il suo culto e la diffusione; architettura
e arte nella Chiesa parrocchiale; i Parroci e l'Archivio
parrocchiale.
La competenza dell'architetto (Farese) e quella dell'attento ricercatore
di documenti (Schiano) si integrano facilmente in un lavoro di passione e di
amore per la propria Chiesa.
I cinque capitoli in cui è articolato il volume sono integrati da ben sette
appendici: i parroci, le lapidi, i libri parrocchiali, i beni patrimoniali, la ConDon Gerardo Pierro il 26

di

lasciava la

.
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fraternita, la famiglia Galdi, la diffusione del culto di San Nicola, che, a mio
avviso, non sono una semplice integrazione ma una parte essenziale di tutta
la narrazione

e

polo gli Autori
La storia di

questa,
ta

a

che stanno

a

dimostrare

hanno affrontato
una

con

una non

quanta

facile

cura e con

quanto

scru

impresa.

parrocchia dal Cinquecento all'età contemporanea, come
e l'inquadramento storico,
compor

parte il reperimento delle fonti

ricerche ed analisi documentarie che richiedono

non

solo

una

buona

co

periodo storico ma anche un particolare amore per la propria
terra e per la propria chiesa.
Gli autori hanno ben padroneggiato la massa di documenti, di fatti, di
noscenza

del

persone dal Medioevo all'età contemporanea e lo hanno fatto in punta di
penna e con molto garbo, senza facili esaltazioni e senza spirito municipali

parlare le carte e, in definitiva, hanno reso un prezio
Coperchia e a tutta la zona dei Casali, nota per
la laboriosità e per intraprendenza degli abitanti nell'arte della lana, in quella

stico. Essi hanno fatto
so

servizio alla comunità di

che, all'inizio de Il 'Ottocento, fu denominata la Manchester delle Due Sicilie.
Una volta tanto dobbiamo notare che le amministrazioni locali, e sindaci
come la prof. Eva Longo di Pellezzano, possono incoraggiare e sostenere
pubblicazioni, serie e ben costruite, a tutto vantaggio di studi, ben lontani
da

quelle "gloriuzze

locali" spesso ricorrenti in molte

zone

del Sud.

ANTONIO CESTARO

MICHELE

CASSESE, Girolamo Seripando

e

i vescovi meridionali. 1535-

profilo dei corrispondenti; II La corrisponden
za. Edizione critica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, pp. 294 e 497.
1563;

I

-

Saggio

storico

e

-

Dopo la nota opera di Hubert Jedin su Girolamo Seripando (1937) l'inte
per il noto teologo agostiniano (Napoli 1483-Taranto 1563) non è mai
venuto meno, anzi si è accresciuto negli ultimi anni grazie agli studi di An
tonio Balducci, Alfredo Marranzini, Gabriele De Rosa, Rocchina Abbondan
za, David Gutiérrez, Pietro Caiazza, per citarne solo alcuni. Recentemente, nel
1994, si è svolto a Salerno anche un importante convegno su Geronimo
Seripando e la Chiesa del suo tempo nel V centenario della nascita, di cui
è già comparsa su questa stessa rivista [n. 22, a. XI/2 (1994), pp. 281-285]
un'articolata rassegna di Carmine Currò, oltre a riferimenti più puntuali da
parte di Pietro Caiazza [n. 30, a. XV/2 (1998), pp. 141-151] sugli Atti del con
vegno, pubblicati a Roma nel 1997.
resse
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Nel 2002 Michele Cassese,

originario

di

Gragnano

e

docente di storia

moderna presso l'Unversità di Trieste, ha dato finalmente alla luce il risulta
to di una sua ricerca più che ventennale, pubblicando due corposi tomi (di
circa 800

pagine)

su

Girolamo

Seripando

e

i vescovi meridionali

(1535-

1563).
Il Cassese presenta in edizione critica, con annotazioni filologiche, sto
riche, biobibliografiche 234 lettere, tratte dalla imponente corrispondenza che
il

tenne con 45

vescovi meridionali: Pietro Camaiani

(Fiesole),
(Venafro), Niccolò Maria Caracciolo (Catania),
Alfonso Carafa (Napoli), Gian Pietro Carafa (futuro papa Paolo IV), Rodolfo
Pio de Carpi (Faenza e Agrigento), Ludovico Cavalcanti (Nusco), Marcello
Crescenzio (cardinale), Bartolomé de La Cueva (vicerè), Gaspare Del Fosso
(Scala e Reggio Calabria), Pietro Antonio Di Capua (Otranto), Marco Anto
nio Falconi (Cerenza e Cariati), Ranuccio Farnese (Ravenna e Bologna),
Onorato Fascitelli (Isola di Capo Rizzuto), Vincenzo Ferrari (Montepeloso in
Lucania), Antonio Fiordibello (Lavello), Galeazzo Florimonte (Aquino), Juan
Fonseca (Castellamare di Stabia), Tolomeo Gallo (Martirano), Alfonso
Gesualdo (Conza), Filippo Gheri (Ischia e Assisi), Francesco Gonzaga
(Cosenza), Orazio Greco (Lesina), Marzio de Marzi Medici (Marsico Nuovo),
Camillo Mentuati (Campagna), Niccolò Francesco Missanelli (Policastro),
Antonio Sebastiano Minturno (Ugento), Cornelio Musso (Bitonto), Jaime
Gilberto de Nogueras (Alife), Nicola Angelo d'Olivieri (Acerno), Pedro
Pacheco (cardinale e viceré di Napoli), Giovanni Antonio Pantusa (Lettere),
Giulio Pavesi (Sorrento), Pompeo Piccolomini (Tropea), Antonio Pirro
(Polignano), Giacomo Puteo (Bari), Scipione Rebiba (Troia), Antonio Gaspare
Rodriguez (Lanciano), Giovanni Tommaso Sanfelice (Cavae Venosa), Gio
vanni Michele Saraceno (Acerenza e Matera), Giacomo Savelli (Nicastro e
Benevento), Giovanni Bernardino Scotti (Trani), Guglielmo Tuttavilla (Sarno),
Costantino Veltrone (Scala) e Paolo Emilio Verallo (Capaccio). Ovviamente
numerose sono le cariche occupate dai singoli vescovi o cardinali, indicate
Seripando

Giovanni Battista Caracciolo

nelle accurate schede.

Giustamente il Cassese conclude che le relazioni intercorse tra

l'agostiniano Girolamo Seripando, arcivescovo di Salerno (1554-1563), ed i
sono rivelate uno specchio fedele di una fase dalla
storia italiana del '500 particolarmente ricca e movimentata. Risulta un qua
dro de Il 'episcopato meridionale meno tradizionale, in quanto la gran parte
dei 42 vescovi non sono uomini di chiesa isolati nelle loro piccole e spesso
disagiate sedi vescovi li, dediti agli ozi nelle dimore sontuose delle capitali
più vicine alle loro diocesi o segregati nell' attività di corte e al servizio di
nobili. Il carteggio ora pubblicato conferma la sensazione di una funzionale

vescovi meridionali si
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vivace rete di

rapporti

tra

gli

alti ecclesiastici del

Regno

di

Napoli,

che

punto di riferimento Girolamo Seripando, che incarnava non solo
la figura di pastore che il Concilio di Trento andava delineando, ma ad un
tempo era anche una personalità di spessore teologico e religioso molto
ampio, stimata e valorizzata da Paolo III, Giulio III e Marcello II. In quegli
hanno

come

anni incerti il

teologo agostiniano perseguiva un programma di rinnovamen
già approvati ma, asceso agli inizi degli
anni Sessanta ai più alti gradi della gerarchia ecclesiastica, in quanto cardi
nale e legato pontificio al concilio, temeva l'emarginazione e l'eliminazione
da parte del Sant'Ufficio di forze vitali per la Chiesa, quelle che erano rap
presentate dagli "spirituali", dai "contariniani" ed altri riformisti. Seripando
attraverso lettere, incontri e conversazioni è il referente di vari vescovi su
problemi pastorali e teologici, risponde alle richieste di pareri su singoli pro
blemi, dà il suo consiglio senza arroganza, ma con discrezione e amorevolezza,
rimprovera chi non osserva la residenza, richiama quanti non osservano le
norme canoniche, dà incitamenti e suggerimenti. Molto intenso e cordiale è
to in linea con i decreti tridentini

il

suo

rapporto

con

il

vescovo

di Lettere, Giovanni Antonio Pantusa,

con

il

di Sessa Aurunca, Galeazzo Florimonte, e con l'arcivescovo di
Sorrento, Giulio Pavesi, che, tra l'altro, fu anche vicario della diocesi di Na

vescovo

poli.
intenso è il

suo rapporto con i suffraganei della provincia
(Acerno, Campagna, Capaccio, Marsico, Nocera,
Nusco, Policastro e Samo). Egli si riuniva ufficialmente con loro in occasio
ne della festa della traslazione del corpo dell'apostolo Matteo, il 5 ed il 6 di
maggio di ogni anno. Non solo i suffraganei, ma neppure gli abati, i priori e
gli arcipreti, senza essere stati esentati in anticipo, potevano sottrarsi a que
st'incontro, a cui il Seripando attribuiva una certa importanza, non tanto come
atto di omaggio alla sua persona, quanto piuttosto come occasione di in
contro responsabile (un vero e proprio concilio provinciale), in cui per alcu
ni giorni cercava di conoscere i diversi problemi locali, avanzava proposte,
spingeva alla correzione degli abusi e alla riforma dei costumi, richiamava le
regole canoniche e le decisioni disciplinari dei concili o della Santa Sede.
Pertanto la convocazione di maggio non si limitava a qualche solenne fun
zione liturgica ed a qualche ragguaglio sullo stato delle cose o qualche rac
comandazione, ma, come già fu affermato dallo Jedin, Seripando durante le
omelie e negli incontri collettivi e privati presentava la sua visione della fede,
della chiesa, della vita spirituale, faceva personali proposte di impegno pa
storale, animava ed incoraggiava i confratelli nella loro attività di responsa

Non

meno

ecclesiastica salernitana

bili della chiesa locale

a

loro affidata. Dalle

che l'arcivescovo mostra sempre

equilibrio,

risposte
ma

ai

suffraganei

anche fermezza nel

si rileva

punire

i
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colpevoli, le persone disoneste
frati impreparati e truffaldini.
La città di

e

malevole, in special modo

i sacerdoti

e

i

Salerno, ovviamente, è oggetto dei suoi pensieri. Riferisce di

disordini verificatisi in città per il ritorno di un fuoruscito, auspica che l'in
tervento del viceré ne eviti il ripetersi ed informa del caso di un prigioniero
che sotto tortura ha citato alcuni

preti

canonici

e

salernitani, cui avrebbe

sottolinea la

(1555);
gravosità dei debiti per la ripara
e dell'episcopio (1555); esprime soddisfazione per il
clima salernitano e per le persone "gentili et honorate" che vi ha trovato
(1555); la città è impegnata in molti "negoti pubblici et massime nella provi
sione de frumenti" (1555); espone la questione della nomina ad arcidiacono,
per la quale sono in contesa, fino ad arrivare all'uso delle armi, rappresen
tanti di due famiglie tra le più influenti della città (i Capograsso ed i Ruggieri),
con grande scandalo per la lite scaturita ed ilarità in chi conosce la persona
nominata (Giovanni Antonio Mirabile) (1556); la questione dell' arcidiaconato
ha condizionato negativamente la celebrazione della settimana santa (1556);
lamenta il gravame delle decime che pesa sulla diocesi di Salerno (1558); ri
estorto denaro o altro

zione della cattedrale

corda

con

tristezza l'invasione dei turchi

a

Sorrento

e a

Massa

e

lo scampa

pericolo di Salerno (1558); lamenta i soprusi che la chiesa salernitana deve
subire dagli esattori delle gabelle che giungono perfino ad interdire le nor
mali funzioni religiose (1559); riferisce che i Salernitani si lamentano che il

to

denaro versato

con

la decima

a

favore della Redenzione dei Cattivi

non

ha

portato al riscatto di alcun loro concittadino e raccomanda due salernitani,
fatti prigionieri dai turchi durante l'invasione di Massa Lubrense del 13 giu
gno 1558 (1559).
I due tomi offerti

costituisce

un vero e

da Michele Cassese, specialmente il primo, che
proprio saggio storico, ci aiutano a comprendere la
ora

fisionomia dei vescovi meridionali corrispondenti del Seripando, il problema
delle nomine vescovi li in età tridentina, la presenza dei vescovi a Napoli nella
realtà culturale della città

nell' attività di corte, la discussa relazione tra
il
Seripando gli "spirituali", movimento eterodosso, che faceva capo prima
a Juan de Valdes e poi al card. Reginald Pole, e la sua posizione di fronte alla
e

e

repressione.
Giustamente Gabriele De Rosa sottolinea nella

prefazione

che

gli

stru

menti di lettura che Cassese offre per la comprensione dei corrispondenti,
vescovi, nunzi, teologi, filosofi che fossero, sono un efficace servizio per
entrare non solo nei

problemi della riforma delle diocesi, con particolare at
Mezzogiorno, ma anche per entrare nel ricco mondo
dell 'umanesimo napoletano, nel quale non pochi prelati, e fra questi in ma
niera eccelsa Seripando, si distinguevano per altezza di ingegno e per pretenzione al
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parazione in materia teologica, canonica e scritturistica. Insomma, un lavoro
importante, questo di Cassese, che fa compiere un ulteriore passo avanti
agli studi non soltanto di un riformatore di eccezione, tutto immerso in una
vibrante pastoralità evangelica, ma anche in quel mondo politico e culturale
napoletano, allora centro di rilevanza europea nell'ambito della politica di
Carlo V.
SALVATORE FERRARO

A.

PERCIATO, Me

Chianu a' Montu)
Arei

dal

Postiglione,

-

ne

andavo per le Vie ai Monti

'

(Mi' ni 'gnanava pe lu

20 itinerari escursionistici nel Vallo di Diano, Edizioni
con illustrazioni.

Salerno 2003, pp. 160

Il Vallo, modellato dalle acque del lago pleistocenico e successivamente
del Tanagro e dagli inghiottitoi perenni, che conducono l'acqua

corso

"presso la voragine di Pertosa",

era

interessato da un' ampia

palude,

bonificata parzialmente dai Romani, dagli Spagnoli e dai Borboni, a testimo
niare la quale, oltre che la presenza di falde acquifere, ritroviamo i filari di
salici

e di pioppi, qualche acquitrino con piante acquatiche e canneti fre
quentati da uccelli da palude (folaghe e ciuffolotti), sparsi tra i numerosi
poderi, un tempo coltivati a grano (era il granaio dei Romani), lino, canapa e

tabacco,

ora a

orticoltura da

serra.

viaggio prende inizio lungo la "Via Regia delle Calabrie" presso la ta
verna Skanderberg di Auletta e, passando nelle vicinanze delle grotte di
Pertosa e superata la salita un tempo ardua e strategica di Campcstrino, giun
ge a Polla, ingresso naturale del Vallo. L'Autore non si accontenta di segna
lare i percorsi, ma li illustra storicamente, come le deviazioni della Via Herculea
Il

Atina, o i tratti che da Padula conducevano uno per Marsico, l'altro per
Grumentum, notando anche la scomparsa di alcune taverne nel territorio di
Sala, il livello superiore dell'attuale asse viario rispetto a quello più antico, a
causa del colmamento alluvionale, l'importante incrocio della Starza, presso
cui si svolgeva la nota Fiera di Marcellianum, vicino al battistero di S. Gio
vanni in Fonte, il Ponte di Altomuzio, nodo fondamentale per il Cilento, così
come i passi della Sella del Corticato presso Teggiano o il Passo della Sen
tinella, presso S. Rufo, "dominati dall'ossatura granitica del Gelbison-Cervati".
Paesaggi noti per il culto, come il Monte Carmelo, che si raggiunge da
S. Arsenio, il santuario della Madonna delle Neve sul monte Cervati (la cui
per
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cappella
che

include

conserva

un

nucleo

precedente, costruito al di sopra di una grotta
Vergine col Bambino), raggiunto dalla loc.

la statua della

Vallescura di Monte S. Giacomo,

posto in

una caverna

alla sommità della

o

il sito rupestre di S. Michele alle Grottelle,
Cappella del Sepolcro; questa, costruita

sottostante la

romana

Cosilinum, è originale negli affreschi della fine

del XIV secolo, che illustrano non solo scene relative alla Madonna ma an
che personaggi dei pellegrinaggi effettuati al noto santuario di S. Giacomo
di

Compostela.

suggestivo risulta il percorso per il santuario
del
Vallo,
quello di S. Michele alla Balzata, in quanto sfiora il
più importante
di
S.
in
S. Damiano, S. Maria de Olearia o dell'Oli
Fonte,
villaggio
Angelo
verso
il
X
secolo
intorno
alle omonime chiese di culto italo-gre
costruiti
va,
Da S. Giovanni in Fonte

co,

su

luoghi collinari

ed elevati

rispetto

al Vallo, che

gli acquitrini

e

le

con

tinue invasioni rendevano insicuri. ed i ruderi della villa seicentesca della

contrada Torre dei Gatti presso il Tempone.
Gli itinerari, che seguiamo sulle orme di Perciato, risultano avvincenti,
rivelandoci la natura, ove le tane degli animali, le orme dei cinghiali, i rapaci

significano un habitat puro, "l'incanto della foresta" dei pianori
a S. Rufo, o i "nuclei sparsi di abete bianco" in via di
"lo
estinzione e
scenario di numerose conche carsiche (doline e inghiottitoi
d'origine glaciale", o le "immagini di fossili risalenti a remote epoche prei
storiche" lungo l'itinerario dalla Sella del Corticato per il Monte Motola; o le
vicende umane, che talora suggeriscono suggestive )nterpretazioni (la Fos
sa delle Femmine, dopo il Passo della Sentinella, che spinge l'Autore a
postulare la presenza di dame di compagnia per una castellana) o rinviano
ad antiche usanze, come i "sentieri dei boscaiòli" che tagliavano illegalmen
te gli alberi da vendere presso i locali mercati "per necessità di approvvigio
namento". Non trascuriamo di ricordare: il Casino di Gruccio (651 m.), "pun
to di riferimento e luogo di sosta per i pastori transumanti che conducono le
greggi attraverso questo passaggio tra le gole", nell'itinerario tra il ponte S.
Salvatore e la Sella del Corticato; "le radure erbose che si incontrano lungo
l'itinerario da Vallescura al Cervati, le quali "allo sciogliersi delle prime nevi
(tarda primavera) si ravvivano di muschi e di orchidee, mentre tra i sassi fio-'
riscono profumatissimi cespugli di timo, di lavanda e di policromi cuscini
fioriti"; il fragore dei corsi d'acqua nella sorgente "Bocca di Tuono" e nel
torrente "Acqua che suona", che confluiscono nel torrente Peglio, ove ri
mangono, presso Sassano, i resti di un ponte medievale (rumorose quando
le acque piovane gonfiano esili ruscelli).
ed altri uccelli

carsici di Cerabona

L'economia si riflette nei mulini di Montesano della Marcellana

sorgente di acqua minerale di S. Stefano, all'interno di

un

e

nella

territorio che la
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grotta dell' Angelo, il cenobio basiliano di S. Pietro de Tomusso e quello di
Cadossa, ove morì S. Cono, indicano frequentato densamente nel Medioe
vo.

La presenza di cenobi

viabilità di

e

villaggi medievali

ed antichi ci

suggeriscono

la

tempo, che il turismo di oggi potrebbe riscoprire: l'altopiano
carsico di Magorno e il villaggio di Tardiano rappresentano con altri valichi
dei Monti della Maddalena, come Mandrano e Mandranello, tra Padula e
Paterno, gli spartiacque tra il Salernitano e la Lucania, superati dai percorsi
della transumanza e del commercio antico, chiave di lettura dei percorsi della
un

civiltà.
ANTONIO CAPANO

sa e

168

G. D'AMIco, C. TAVARONE, Nella terra di Cuccaro Vetere. Pietà religio
arte in un paese del Cilento, Edizioni dell'Ippogrifo, Samo 2003, pp.
con

illustrazioni, Euro 15.

Il volume è introdotto da

scheda di Aldo

Luongo, che sottolinea la
progettuale
fotografica allestita dalla Pro
Loco di Cuccaro nel 2002, e l'importanza dell'opera per la conoscenza della
storia e della religiosità locale, nonché per la promozione turistica del borgo;
e di Antonio Cestaro che, tra l'altro, facendo rientrare la produzione
storiografica locale nel" nuovo clima regionali sta e federalista, che ha spin
to a privilegiare le identità culturali e religiose di territori, di ambienti, di
popolazioni forse finora troppo emarginate ma che ora aspirano ad altri ruo
li", fa notare, in questo caso, "come si possa fare storia locale senza scadere
nel localismo e nella storiellografia", inserendo in corretti contesti storici i
nascita

una

dello studio da

una

mostra

documenti ed i beni culturali.
La posizione strategica di Cuccaro per il controllo dell'antica "via del
Sale" tra Elea e le miniere di ferro del monte Gelbison, ma anche per le comu
e l'interno per il tramite del Vallo di Diano, ha motivato
fin da epoca precoloniale (enotria) il suo sito in una posizione elevata, dalla
quale si osserva il golfo di Policastro, e naturalmente difeso dal corso di due

nicazioni tra la costa

Sud, che lo separano da Futani e Castinatelli. Segna
viabilità, stante, al tempo del passaggio del
De Giorgi (1882), la necessità di procedere a cavallo, dopo aver lasciato la
carrozza a Futani, per chi volesse raggiungere Palinuro, ed essendo allora in
torrenti ad oriente ed

a

to dalla carenza di una buona
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corso i lavori per congiungere, con una strada che non fosse la mulattiera
fino ad allora in uso, il borgo di Montano, già a metà Settecento l' Antonini,
riporta D'Amico nella prima parte del volume dedicata alla storia del centro,

che il borgo ad occidente era murato, mentre "da Tramontana",
si presentava protetto da dirupi, era fornito di alte torri di avvistamento,
delle quali solo alcune ancora in elevato, così come il "forte, e non piccolo
osservava
ove

castello, oggi

mezzo, per

di S. Michele

saranno

non

dir tutto rovinato".

Questo

e

l'annessa chiesa

successivamente abbattuti per la realizzazione di

una

piazza. n borgo, che per la sua importanza, in epoca normanna è stato capo
luogo di una circoscrizione amministrativa (Stato), di cui facevano parte altri
9 centri, nel nome, indicante un acrocoro, riflette il profondo influsso greco
bizantino di quei tempi, di cui rimangono termini dialettali e l'attestazione di
importanti monasteri (San Nazario, raggiunto da Nilo di Rossano, Santa Maria
di Centola, S. Cecilia di Castinatelli), il cui rito viene bruscamente interdetto,
ma senza

notevoli risultati, dal

vescovo

di Policastro

mons.

Ferdinando

Spine Ili (1572-1591), e duramente avversato dal vescovo di Capaccio Andrea
Bonito (1677-1684) che, non riuscendo altrimenti, fa bruciare i libri e gli og
getti rituali della chiesa di S. Nicola, l'unica integralmente "greca" tra le quattro
parrocchie del centro (un'altra promiscua e due di rito latino: S. Michele
Arcangelo, S. Pietro e S. Leonardo).
Quanto al castello, D'Amico riporta la tesi dello Ebner che ne attribui
sce la costruzione ad Altruda, vedova di Guglielmo de Magnia, signore di
Novi, e cita, tra l'altro, l'importante inventario dei beni di Ettore Pignatelli
(1547) in cui esso è descritto minuziosamente; i passaggi del feudo a
Tommaso II Sanseverino (1291), costruttore (dal 1306) della certosa di Padula,
dal cui matrimonio (1273) con Margherita di Valdemonte nascono Ruggero,
premorto al padre senza eredi (1302) ed Enrico (+ 1314); questi insieme alla
moglie Ilaria di Lauria, figlia dell' ammiraglio Ruggiero, fonda sette conventi,
tra cui quello di Cuccaro nel 1333, seguendo la ''pietas cristiana" della fami
glia; questa, da sempre filo-angioina, insieme agli Ordini Francescano e
Domenicano, aveva contribuito alla caduta degli Svevi, che, tra l'altro, mal
sopportavano tali conventi. n ritratto della fondatrice, secondo

l'Antonini,

dipinto nell' atrio a piano terra e erano "conservati in una particolare
Cappella vicino al chiostro un considerabile pezzo di legno della Croce di
Cristo nostro Signore e altre insigne reliquie ancora". n primo, che la tradi
zione orale in Cuccaro considera lasciato da due francescani nel luogo in
cui il loro mulo carico di merce non voleva procedere e, poi, oggetto di un
furto mancato, era stato portato insieme ad altre reliquie (v. l'altrettanta im
portante reliquia della terra del Calvario, mista al sangue di Cristo, donata a
Saponaria), probabilmente da Gerusalemme (1282), da Ruggero II Sanseverino,
era
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espletato

Gerusalemme. Quindi,

l'incarico di vicario di Carlo Id' Angiò,
era

stata donata da Ilaria al

convento,

re

anche di

e con

le altre

significava l'importanza raggiunta dal convento che, tra l'altro, ebbe la con
cessione pontificia di indulgenze grazie all'interessamento di Tommaso II
Sanseverino. Eppure, il convento per

l'esiguo numero di religiosi viene sop
il
nel
7
Decennio
francese, affittato al Sig. Teodoro De
agosto 1809,
presso
Dominicis di Ascea e non più riaperto, nonostante il tentativo di assegnarlo
ai Padri Dottrinari, che avrebbero anche curato l'educazione dei fanciulli.
Da segnalare, inoltre, che nel 1806 l'esercito francese ha bombardato il
paese, ricadente nel distretto di Vallo e nel circondario di Laurito, dalla
contrada Scalicelle, dopo che vi erano entrate truppe di irregolari.

religiosità della popolazione locale si evince, nel secondo saggio di
Giuseppe D'Amico, dedicato al pellegrinaggio a Novi, che era anche il mo
mento per "uscire da uno stato quotidiano di costrizione; incontrare gente
nuova; vedere luoghi diversi". La processione partiva il 7 settembre: la cinta
a forma di torre e non di barca come altrove (v. La Madonna del Granato di
Capaccio vecchia), con al seguito gli zampognari e i fedeli giungeva nella
località Croce di Rofrano, ove essi depositavano la pietra raccolta nel bo
sco, detta il monaco, percorrendo a piedi scalzi l'ultimo tratto in segno di
devozione o di penitenza. Al pernottamento, dopo le preghiere, seguivano i
canti ed i balli, e gli atti penitenziali, talora crudeli (strisciando la lingua su
muri e pavimenti); quindi, altre cerimonie ed il ritorno in serata, consumato il
pranzo nel bosco. Altri capitoli, elaborati anche con la registrazione di testi
monianze di anziani del posto, riguardano la fondazione dell'Ordine delle
Ancelle di Santa Teresa (di Lisieux) del Bambino Gesù da parte del parroco
(dal 1929) Nicola Cerbone ed il suo diffondersi in Italia ( costruzione della
casa generalizia con l'annesso Istituto nel 1964), ed in Brasile, fino al decre
to di diritto Pontificio del 1988; la festa di S. Pietro, detto Castagnaro nella
ripetizione dell 'ultima domenica di settembre, per invocare un buon raccolto
di tale frutto, poi trasferita a novembre per ringraziamento del raccolto; e il
fucile "santificato" della guardia che uccise il feroce brigante Barbalonga
(identificato nel contadino Gennaro Crocamo dal D'Amico sulla base di
documenti dell'Archivio di Stato di Salerno), e collocato per ringraziamento
nella nicchia di San Pietro, donde è scomparso dopo il 1950.
Significativo è anche il contributo di Carmine Tavarone che, dopo aver
analizzato i resti del convento di Cuccaro, ripercorre le principali tappe della
sua presenza, a partire dal sostegno dato dal vescovo cuccarese di Acerno
Antonio Bonito, commissionatario (4 gennaio 1507) al pittore Bartolomeo
Guelfo da Pistoia, attivo almeno fino al 1523 ed il cui legame con l'Ordine
Francescano non è stato ancora approfondito, del polittico con l'immagine
La
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del Crocifisso, della Vergine e dei Santi, che si univa ad altre opere che quel
lo doveva realizzare per la chiesa di S. Maria La Nova di Napoli e per l'altra

Apostoli Pietro e Paolo di Montecorvino Rovella.

dei SS.
ne, alla

prima

Se nel 1557

giunge

organo, di cui si trascrive l'atto di ordi
metà del XVIII secolo sono datate le radicali trasformazioni

nel convento di Cuccaro

un nuovo

primitivo aspetto gotico, nascondono nella
greco-bizantina (XII secolo), pertinen
un'acquasantiera
te alla locale chiesa di S. Nicola dei Greci, ed originano anche una lite
giudiziaria con i signori Farao che avevano il diritto di patronato sull'altare
della chiesa che

ne

alterano il

di cultura

struttura

dell' Assunta. Interessante anche l'inventario delle opere d'arte, successivo
di soppressione citato ed identificate con cura nel loro ambito,

al decreto

puntuale della teca (l'argento del XVII secolo che contiene il fram
legno della Croce del Signore, l'accurata descrizione delle fasi
costruttive della Cappella di S. Antonio di Padova, acquistata da don Vito
Farao insieme al palazzo dei Laviano, negli anni Trenta del Settecento, e
contenente tombe e cenotafi di famiglia; e la ricostruzione settecentesca della
chiesa di S. Pietro, già eretta nonostante i lavori ancora in corso nel 1730,
periodo di grandi ricostruzioni "per gli indirizzi curiali romani e come rispo
sta concreta contro gli attacchi alle immunità ed al patrimonio ecclesiastico
da parte dei giurisdizionalisti". Tale chiesa, di cui si hanno notizie non ante
riori al 1330, verrà aggregata alla diocesi di Capaccio nel 1767 ed onorata del
titolo di prelato per gli arcipreti (fino al concordato del 1818)
Trattata dal Tavarone anche la cappella dell' Angelo Custode, realizzata
su quella già dedicata a S. Gaetano nella chiesa di S. Pietro, dal teologo
cuccarese don Niccolò Merula, parroco in Napoli, e da lui, dopo l'acquisto
(1743), intitolata all' Angelo Custode, di cui egli propone con successo l'ele
l'analisi

mento di

vazione

a

patrono del paese.
ANTONIO CAPANO

GIUSEPPE AROMANDO, La confraternita. Un passato da
Caggiano 2002, pp. 64 con illustrazioni.
Le

riscoprire,

confraternite, di cui per il Vallo di Diano non esisteva uno studio com

plessivo, vengono ulteriolmente analizzate da Giuseppe Aromando con parti
colare cura, specie quelle di S. Arsenio, sulla base di numerosi documenti an
che inediti. Il fenomeno, nato in Umbria con i Disciplinati (1260) si estese dopo
non pochi anni anche in
Napoli con quella intitolata alla Croce (1321), con un

Recensioni

ritardo che

363

può

in parte essere motivato dall'avversione di sovrani, come
con la chiesa, ma che è
tipico di società rurali, quale quella

Manfredi in lotta

meridionale, in cui comunque, il
tali sodalizi che colmeranno

uno

senso

spazio

devozionale

tra la

e

caritativo darà

luogo

a

chiesa e la popolazione dei fedeli.

Si diffonderanno, grazie ai Carmelitani ed ai Domenicani, le confraternite
della Madonna del Carmine e del Rosario, queste ultime soprattutto dopo la
battaglia di Lepanto, e quelle del SS. Sacramento, grazie alla promozione pa

pale (1539).
Nel Seicento,

quando il numero delle confraternite aumenta, il sinodo
(1629) pone in rilievo una situazione di corruzione,
di miseria e di ignoranza, accresciuta anche dagli stenti del seminario di
Teggiano, posto in luogo di pericolose esalazioni malariche, soprattutto esti
ve, tanto che da Sala Consilina se ne proporrà (1685) un altro più idoneo in
quel luogo. Il popolo, spesso lontano dai sacramenti anche per motivi di
lavoro (i pastori), e per il quale la fede si unisce alla superstizione ed alla
magia, vive costretto tra una classe di artigiani, massari e professionisti in
ascesa, che tentano di erodere il patrimonio ecclesiastico e demaniale, con
trapponendosi talora allo stesso barone, e che cambiano le colture dei terre
ni per nuove esigenze, spesso non coronate da successo per l'avversità delle
situazioni climatiche e tecniche. Qui, il conflitto giurisdizionalistico vede il
del

vescovo

Brancaccio

duca Carlo Calà, intestatario dello Stato di Diano, avverso al diritto di asilo
che permette di sottrarsi ai suoi agenti ed in contesa concorrenziale con le

richieste ecclesiastiche di

Capaccio Ragone,

tipo

economico

diocesi di cui

non

pegnato ad eliminare abusi del clero e
che volevano

protetti con
giusti procedimenti giudiziari.
essere

centro unificatore della

legale,

ma

anche il

vescovo

di

la nomina di chierici

selvaggi

anche da

la insufficiente presenza dei vescovi e di
diocesi, e con la presenza numerosa di conventi,

All'interno della Chiesa,
un

e

fa parte Sant'Arsenio e Polla, non im
la proliferazione di bolle false per coloro

con

soprattutto la Certosa, ed istituzioni religiose maschili e femminili che ne ri
dimensionano l'autorità, si fa nel contempo lacerante la differenziazione tra
la fede della popolazione e i precetti del Concilio di Trento che, tramite la
Parrocchia, istituto fondamentale di coesione, nella sua qualità di ricettizia,
del clero

locale, si impongono gradualmente,

di buon occhio coloro che si

sono

mentre

questo, che

non

vede

formati al seminario secondo i nuovi in

dirizzi, per salvaguardare le proprie prerogative, attività ed interessi locali,
che lo stesso vescovo Carafa è costretto a tollerare ufficialmente, frequente
mente si oppone allo stesso vescovo, così come il popolo che nella chiesa
vede soprattutto l'istituzione di decreti, l'imposizione di decime e censi, non
accetta l'anno

liturgico

che si contrappone

a

quello agrario,

e non

compren-
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de, per la sua antica serenità ereditata dalla tradizione italo-greca e benedet
tina, e connessa all'affidarsi ai familiari santi protettori, ed al pellegrinaggio,
le" angosce problematiche della fede" palesate nel periodo post-conciliare,
Lo smembramento nel 1851 della diocesi di Capaccio tra quella di Diano

Capaccio-Vallo, giustificato con "motivi di sicurezza politica nel controllo
regione", e in armonia con il territorio di competenza dei due Distretti,
sancirà l'ultimo atto di una lunga crisi.
Nel Vallo alle prime confraternite dei Disciplinati o Battentes del XIV se
colo, si aggiungono all'inizio del successivo quelle dell' Annunziata, con an
nesso ospedale, a Diano e a Padula; qui anche quella di S. Matteo. Nel 1580 21
sodalizi sono attestati in 32 borghi. Tutti potevano iscriversi con una doman
da scritta e con un'età variante da luogo a luogo (a Sala non oltre i 50 anni di
età), purché di buona moralità, anche se per le donne era vietato partecipare
alle riunioni ed alle processioni. Dopo un periodo di noviziato (tra i due mesi
ed i due anni) curato dal maestro dei novizi, una cerimonia, più sontuosa per il
e

della

nobile, sanciva l'immissione del confratello, unitamente al versamento di
nelle cassa del sodalizio che, tra gli obblighi, oltre all' accompa
del
confrate defunto ed al pagamento dei funerali, aveva quello di
gnamento
ceto

una somma

soccorrere

gli indigenti e i bisognosi,

la settimana

e

di

essere

Le confraternite del Rosario
terno della

la confessione

e

la comunione una volta

di contatto tra il clero ed i fedeli.

chiesa parrocchiale

del SS. Sacramento, erano ospitate all'in
di S. Maria Maggiore di S. Arsenio; la prima,
e

istituita nel 1556, riceve nel 1559 la cappella del SS. Sacramento dal barone
don Diego de Ogeda ed è in quell' anno aggregata all' arciconfraternita della
Madre Maria Santissima sopra Minerva in Roma, ricevendo nel 1650 il privi
legio dell'indulgenza plenaria, mentre l'altra, eretta nel 1575, anno in cui si
data l'olio

tela della corrente

fiamminga dello Smet, con raffigurazione della
e S. Caterina da Siena ed i quindici
Misteri del Rosario, è preceduta nella stessa chiesa da tale culto, diffuso dai
Domenicani fin dal XIV secolo. I privilegi dell'altare e dell'indulgenza plena
ria (1650), che precedono l'ordinazione al Caracciolo della statua settecente
sca della Vergine del Rosario, si uniscono qui alla "facoltà di benedire le
corone del Rosario e le rose, secondo il rito proprio dell'Ordine Domenicano".
113 maggio si festeggiava l'Invenzione della Santa Croce a cura della Cap
pella del SS. Crocifisso, contraddistinta nel '700 dal Crocifisso del Colombo
(1710), artista di origine veneta e di adozione napoletana, autore di numerose
opere in Sant' Arsenio (perché?); essa viene fondata nel 1654, quando il suo
altare privilegiato e provvisto di indulgenza, dalla confraternita del Monte de'
Morti, presente anche in numerosi esempi nel Vallo di Diano e nel Cilento è
ceduto al Clero, a seguito delle numerose liti intercorse. Nel 1680 è istituita la
Vergine

su

con

Bambino tra S. Domenico

\
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Congrega dei fratelli e sorelle della buona morte, la cui sede si trasferisce in un
locale attiguo alla chiesa, nel 1692 documentato come cappella di S. Maria delle
Grazie di patronato della famiglia Pandolfo, e nel 1794, essa, detta anche del
Suffragio o di S. Maria dei Suffragi, e con gran numero di confratelli, trova una
ulteriore collocazione in un nuovo edificio sacro, l'attuale cappella del S S. Sa
cramento, e, quindi, riceve nel 1818 l'approvazione degli statuti, continuando
ad esistere ancora oggi, come ci spiega l' Aromando che ci presenta interes
santi documenti inediti dei secoli XIX e XX, e ne sottolinea il ripreso vigore
dopo la crisi degli anni '80 del secolo passato.
sa

La congrega di Carità curava dal 1831 anche l'amministrazione della chie
dell' Annunziata, fondata dai Benedettini ed onorata dell'indulgenza ple

(1700), mentre la confraternita del SS. Nome di Dio, di patronato del
l'università, curava la cappella di S. Sebastiano, documentata fin dal 1574 e
probabilmente già dedicata a S. Bernardino da Siena, mentre alla sua manu

naria

tenzione
sario. Il
con

erano

addette le confraternite del SS. Sacramento

e

del Santo Ro

procuratore D. Nicola Stabile vi fondò la congrega dei
scuola catechistica.
suo

Specifiche

attribuzioni

avevano

"Luigini"

nel Settecento anche altre confraternite

nel Vallo di Diano, volte alcune delle quali a supportare le carenze nel setto
re dell'istruzione: Cappelle di S. Maria di Costantinopoli e del SS. Sacramen
to di

Atena,

veri malati

e

ove

esisteva anche

degli

un

inabili al lavoro;

Monte di elemosine per il soccorso dei
ma la crisi che dalla metà del secolo le

per i cattivi raccolti, come al tempo della carestia del 1764, e per
l'insolvenza di chi doveva pagare fitti di stabili e di terreni, conducendo nel

opprime

Decennio francese il governo ad una ristrutturazione del settore, che avvan
la borghesia in ascesa; questa è pronta nel periodo post

taggia soprattutto
unitario

a

indicare il superamento della crisi

degli

istituti di beneficenza nel

ricavo di fondi dalla vendita dei loro beni, il cui reddito non era stato garan
tito dalle cattive amministrazioni e dalla insolvenza dei debitori.
ANTONIO CAPANO

GENEROSO CONFORTI

zioni Arei
Per la

prodigo

(a cura di), "Il Postiglione't-Indici 1989-2002, Edi

Postiglione, pp.
storiografia

di notizie,

un

80

moderna il territorio è
testo

più

che

una

un

archivio straordinariamente

fonte. Il territorio è

un

complicato
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contesto che vuole essere letto sincronicamente

e

diacronicamente, in lar

ed in

profondità.
ghezza
È logico che esso rappresenti un' affascinante prospettiva di ricerca
per una storiografia come l'odierna, che mira a cogliere il senso delle
mentalità dei popoli più che le imprese dei grandi, delle lunghe mutazioni
più degli eventi, delle vaste regioni più che dei luoghi di accumulo del
potere.
Sul

piano

del metodo,

poi,

colmare l'assurdo distacco che

logia:

considerata scienza

La

umana

la

sussiste tra

prima,

storiografia

e

a

antropo

scienza naturale la seconda.

felici per ricchezza
la varietà dei 'relativi contributi letterari e delle espressioni

cultura, la società

di fonti

la ricerca storica sul territorio comincia
ancora

con

architettoniche

e

e

l'ambiente

decorative

-

-

appaiono

tra

i momenti

ancora

oggi

più

entità

non

rilevate nello

spessore del loro insieme e tanto meno nella complessità delle reciproche
interazioni. Un insieme che è terra, lavoro, oggetto d'uso, costruzione colta,

anfratto riadattato.

È un'intricata realtà,
e

la linfa

in cui l'alternanza continua tra le

immagini

del

del presente ne rivela l'identità complessa, attra
versata dai mutamenti della struttura sociale e dai processi tecnico-produt

passato

nuova

tivi che nel tempo finiscono col forgiare la vita e l'assetto territoriale.
Questo microcosmo fatto di umili e grandi cose, compresso da più impor
tanti segni della storia, ci è giunto sconnesso e ridotto ad immagine, ad

oggetto.
Al recupero della sua essenza si può giungere solo attraverso la lettura
dei dati dell' antica realtà, criticamente analizzati. Per questo, è necessario
procedere per aree, come scriveva Mare Bloch in I caratteri originali
-

della storia rurale

francese, Torino, Einaudi, 1973, p. XVII mediante
un ristretto ambito topografico".
( )
Si tratta di operare una lettura "integrale" dei fatti, circoscrivendoli
tuttavia a contesti spazio-temporali specifici; approssimarsi alla forma ori
ginaria delle loro manifestazioni verificando la veridicità delle carte negli
archivi locali, leggendo attraverso la filigrana del tempo la dinamica del loro
"ricerche

remoto

menti

...

-

circoscritte in

avverarsi, valorizzando la varietà dei temi

senza

separarli

da quanto di

quelle

e

dei contenuti dei docu-

antiche vicende

oggi

continua

a

vivere nel campo territoriale preso in osservazione. Non è soltanto interesse
per gli eventi e i clamori della storia politica, ma anche per le ordinarie
vicende della storia rurale, di quella storia che per troppo tempo è andata
consumandosi ai margini dell 'ufficialità, come quella del folclore e dei co
stumi

o

dell'artigianato,

nuovi studi sociali.

soltanto recentemente

riproposti

all'attenzione dei

\

Recensioni

367

È quanto da quindici anni va realizzandosi nell'ambito del progetto
editoriale per la conoscenza storica del territorio degli Alburni, promosso
con la pubblicazione periodica de "Il Postiglione".
Inaugurando percorsi nuovi di pratica storiografica, la rivista edita
Arei Postiglione" continua a restituire al tempo presente la memoria
particolare dei fenomeni socio-culturali, artistici ed ambientali che ebbero
vita nel territorio a sud di Salerno, rilevandone le reciproche influenze ed
individuandone i fattori di continuità strutturale con quanto s'agita nell'as
setto territoriale odierno. Non a caso la rivista reca in copertina il sugge
rimento di questa formula, ossia la rinnovata considerazione dell'attualità
nell' ottica degli studi storici locali.
Diversi sono stati i contributi offerti ne "Il Postiglione"; altrettanto
diversi gli studiosi che hanno ampliato coi loro studi la panoramica delle
dalI

'"

conoscenze

storiche locali.

Ne ricordiamo

qui

soltanto alcuni tra i tanti,

Giuseppe Barra,
degli Albumi, dal

come

attento nella ricostruzione delle vicende ecclesiastiche

l'opera missionaria di Postiglione alle presenze conventuali e monastiche di
Aquara e Petina, paziente compilatore di regesti negli archivi locali, come
per i protocolli notarili di Postiglione e di Serre del XVIII secolo.
È Antonio Capano a fornire altre preziose informazioni relative ad aspet
ti antropici ed ambientali degli Albumi. Consultando in particolare i catasti
provvisori di Polla, Galdo, Castelluccio, Buccino e Sacco, Capano è riuscito
a costruire una trama di riferimenti validi per una lettura a
dei
dinamismi sociali in quelle terre e di cui non può non tener
posteriori
conto chi intenda approfondire questo settore della ricerca.

nel tempo

agli studi di toponomastica offerti da Amato Grisi, con occhio
rivolto ai primi insediamenti rurali e alle emergenze archeologiche tra gli
Albumi e la Piana del Sele, è Marcello Maresca a restituirei sulle pagine de
"Il Postiglione" altre visuali di lettura storico-sociale del territorio, come
sono da intendersi i ritratti di personaggi quali Giovanbattista Mottola,
Gabriele Guerra, Isidoro Leggio e, più recentemente, quello di Gioacchino
Insieme

Martinez. Di

non

minore interesse

sono

le

sue

ricerche

cruciali della storia civica locale, i moti del 1820-21

e

su

due momenti

l'insurrezione del 1860

nell' area albumina.

qui menzionato Generoso Conforti, cui va innanzitutto
inaugurato questo corso di studi sul territorio locale con
l'ideazione de "Il Postiglione", da lui diretto, facendo sì che nel tempo la
rivista si imponesse come singolare "momento" di confronto sulle tematiche
Non ultimo

il merito di

va

aver

storiche ed attuali, nonché strumento d'informazione utile alla veicolazione
È stesso il Conforti a firmare vari

dei risultati di ricerca condotti in loco.
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contributi d'interesse,

come

quelli

sulle

famiglie

feudatarie di

dai Caracciolo ai Grimaldi, dai Franco-Milano ai Garofalo,
note sui Sanseverino ed i Romagnano.

Postiglione,

come

anche le

pubblicazione periodica di saggi ed articoli, "Il Postiglione"
questi anni un ulteriore sostegno alla promozione culturale del
territorio attraverso la recensione dei libri proposti ogni anno dalla editoria
locale. Numerose sono state, infatti, le pubblicazioni di storia recensite dal
1989 ad oggi, libri d'argomento religioso-cultuale come quelli di Geremia
Paraggio, dello stesso Conforti o di soggetto naturalistico ed ambientale
come quelli di Andrea Perciato o ancora di interesse storico-artistico come
quelli di Nadia Parlante, Giuseppe Barra e Gerardo Pecci, questi soltanto
alcuni tra gli autori che hanno arricchito con i loro studi una produzione
bibliografica, cui la rivista ha voluto dedicare un supporto recensorio co
stante e qualificato.
Scorrendo rapidamente gli indici di questi lunghi anni, si può infine
constatare che ad abbondare in modo notevole sono gli studi rivolti ad
alcune realtà locali, che tutt'oggi vanno definendo la propria identità tra
l'urbano ed il rurale, paesi come Altavilla Silentina, Aquara, Bellosguardo,
Controne ed Ottati; a destare l'interesse maggiore degli studiosi sono stati
soprattutto i centri di Castelcivita e S. Angelo a Fasanella, Serre e Sicignano
degli Alburni: per ciascuno di questi paesi, la rivista offre al ricercatore
d'oggi una varietà di notizie che integrano aspetti storici diversi, sicché di
essi ci ricorda i cittadini illustri e gli eventi civili moderni e contemporanei,
ma anche i tratti salienti del folclore e segmenti importanti dell'affascinante
patrimonio artistico che essi ospitano.
In conclusione, i numeri della rivista, i saggi e gli articoli pubblicati
risultano un eccellente contributo filologico alla conoscenza di un'area
Oltre alla

ha offerto in

territoriale che
ed attento

non

smette di affascinare e si

repertorio

dei dati

presentano

come un

ordinato

statistici.

topografici, toponomastici
figurative ed architettoniche; le evidenze archeologiche,
gli antichi manufatti e la stessa morfologia del paesaggio s'integrano a
vicenda fino a comporre un unico testo, che è possibile oggi leggere tanto
e

Le testimonianze

nei documenti scritti quanto nelle attuali tracce della terra, come in un
doppio percorso, che va collocando sul suo tracciato le espressioni strut
turali
realtà

degli antichi fenomeni ed
oggettiva del territorio.

i relativi valori storici, per la definizione della
ADRIANO CAFFARO
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"Il Postiglione". Periodico di vita cittadina dell' Associazione di Cultu
Sport e Ricreazione "Arei Postiglione", n. 15, luglio 2003, pp. 32 con illu

strazioni.
Numerosi

gli avvenimenti postiglionesi segnalati sul periodico di "vita
sportive (ad es. giochi folcloristici, "prove di caccia su starne",
artistiche
calcio),
(mostre di pittura), religiose, in buona parte secolari e uni
te a fiere (*) (feste della Madonna del Carmine*, di S. Elia con pellegrinag
gio, del Rosario*, di S. Giuseppe, loc. Canneto, di S. Giorgio*, del Cuore di
Gesù*, di S. Luigi e S. Giovanni, loc. Canneto), di economia, relativamente ai
principali prodotti e alle prospettive locali (convegni su "Agricoltura, am
biente, industria, turismo ", su "le risorse dell' olio Extra vergine di oliva"),
di ristrutturazione di fontane monumentali ed altro (fontana del "laccio" o
ghiaccio, fontana in loc. Tempe, edicola votiva alla selva), cui aggiungiamo
l'indagine sul movimento demografico di Postiglione (2002).
Ci preme soprattutto segnalare, in questa sede, l'attività culturale del
l'Associazione, a partire dalle presentazione del Calendario "Arei 2003"
(Postiglione, 3 gennaio 2003), introdotta da Francesco D'Episcopo, il quale
pone in parallelo, superando una vecchia ambiguità, cultura e vita, cultura
ed amore del luogo come spinta alla conoscenza, e segnala la funzione degli
Albumi, "verdi montagne marine" ricche di fossili, quale "vera frontiera ge
ografica del nostro continente meridionale" o, più esattamente, dei vari "Mez
zogiorni d'Italia, una realtà non assoluta, ma mutevole", che le storie locali
indagate attraverso documenti, racconti, fotografie, possono recuperare e
far comprendere, in un mondo di valori umani e di affetti un tempo "povera
mente ricco", ora "riccamente povero".
Quanto alle schede su personaggi locali, l'ambiente albumi no ("il posto
è di quelli che ti riconciliano con tutto"), tra l'altro, ha invitato ad una di
mensione di serenità e di riappropriazione di valori umani, ricercati dalla sua
"ricca semplicità, che ormai si sentiva lontana dai clamori forensi salernitani,
l'avvocato Americo Montera, ricordato dal collega Gian Ettore Gassani, che
gli fece visita nella sua casa di Postiglione, località ove anche Adriana Poli
Bortone, ex ministro di AN nel primo governo Berlusconi, attuale sindaco di
Lecce e deputata al Parlamento Europeo, trascorreva da bambina 15 giorni
d'estate, grazie alla conoscenza dell'amico di famiglia dottor Renato Fiore. Il
"sorriso largo e sornione, che manifestava sì larga disponibilità ma al tempo
cittadina":

...

stesso nascondeva un carattere

difficile, assai introverso" caratterizzava,

invece, Eduardo Mauro, ricordato nella sua perenne disponibilità nella vita
(missioni con gli ammalati a Lourdes) e sul posto di lavoro, dal collega

Peppino

Manzo.
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L'importante figura
samente di don Federico

del medico condotto anche in

Pagano,

è

riproposta

con un

Postiglione,

e

preci

articolo di Domenico

Romagnano, che ricorda, non senza delineare aspetti consuetudinari locali
di valore demoantropologico, che egli "faceva da medico e da chirurgo, da
consigliere e da conciliatore, e tutti gli confidavano i loro segreti: gioie e
dolori", compresa una "fattucchiera" arresasi alla medicina ufficiale.
una tesi di laurea sul colonnello Gheddafi ha permes
Forlano
di
individuare, tra gli altri, Enrico Laurino, la cui vita si
Giorgio
inserisce in un contesto storico che sarebbe utile approfondire quanto ai

La preparazione di

so a

nostri connazionali; egli, giunto in Libia con l'esercito fascista nel 1922 e,
dopo il congedo, sposatosi a Tripoli con una napoletana, al lavoro come

bigliettaio nel servizio Trasporti Municipale e, quindi, quale usciere del Con
solato Italiano, fino alla sua espulsione, come altri, nel 1972, si ritirò nella
sua Postiglione, ove è morto ad 83 anni nel 1982.
Una breve analisi del dialetto postiglionese, considerata "parlata
cilentana" (appartiene al Cilento?), in cui si sottolineano le differenze con il
dialetto napoletano, che ad es. non modifica le laterali doppie di dentali (es.
gaddine, galline), è condotta da Patrizia del Puente.
Un interessante quadro del culto di Sant'Elia, attestato soprattutto a
Controne e a Postiglione, ove è rappresentato nella grotta omonima in una
statua in malta di aspetto ascetico, sulla cui identità generalmente ricono
sciuta l'autore nutre qualche dubbio, ed in un busto statuario con fulmine e
testo sacro, è offerto da Amato Grisi con approfondimenti sia nella sfera
religiosa sia nelle espressioni artistiche e nella tradizione.
Gli aspetti caritativi ed assistenziali sono evidenziati dalla trattazione di
Nadia Parlante su "l'ospizio dei Frati Minori Osservanti" di Altavilla, costru
ito da essi a Postiglione per alloggio e ristoro dei frati questuanti, in luoghi
distanti tra loro più di una giornata di cammino. Soppresso il precedente
convento dei

Carmelitani

a

metà

Seicento, rifiutati si alle richieste dei

postiglionesi (1713) gli Osservanti di trasferirsi nel paese, l'invito è accetta
to dai Riformati del convento di Altavilla, il cui ospizio, nonostante i tenta
Osservanti di ne game il funzionamento, dopo l'insediamento del
è
ricordato
in documenti del 1822, quando il convento soppresso nel
1716,
Decennio francese è ripristinato; ma nel 1848 esso risulta dipendere dalla
tivi

degli

vescovile di

Capaccio.
Fragetti a sua volta presenta una puntuale cronaca di
vita amministrativa postiglionese dal 1860, da cui si evincono l' indiscriminato
taglio di legname nel bosco di S. Angelo durante la costruzione della ferro
via Eboli-Contursi, il cattivo uso delle entrate straordinarie, utilizzate in spe
se ordinarie, le nomine di maestri e sottomaestri in numero eccessivo
rispetmensa

Antonio Maria
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to al numero della

popolazione, l'età avanzata dei due medici condotti, non
colleghi più giovani ed efficienti, le finalità elettoralistiche dei
rappresentanti politici provinciali e comunali, l'appalto della strada obbliga
toria dalle Molinelle a S. Maria, l'incompletezza della verifica degli abusi
sostituiti da

demaniali.
ANTONIO CAPANO

L'Italia nel secolo XIX.
Atti del

Convegno

in

onore

Aspetti e problemi di una tradizione contesa.
Giuseppe Talamo, Archivio Guido Izzi, Roma

di

2002, pp. 408, € 30,00.
Il

miglior elogio che si può rivolgere forse a questa silloge, che materializza
con parecchi anni di ritardo un'iniziativa a suo tempo benemerita
e doverosa, è quello di problematizzare di fatto, nei risultati
meglio ancora
che nelle intenzioni, una tradizione che significativamente non viene enun
ciata nel titolo ma percorre neppur tanto sotterraneamente un po' tutta la
silloge e, più che formalisticamente contesa e contestata, viene nella sostanza
a confrontarsi, ma non a dissolversi, mantenendo anzi una sua propria indi
vidualità altrettanto significativa, con una prospettiva più ampia.
Intendiamo parlare, come è ovvio, del concetto stesso di Risorgimento
finalmente

all'interno della storia contemporanea.
Le soglie cronologiche ed ideologiche di

quella storia, persino

nel

suo

sbarramento convenzionale del trattato di Versailles del 1919, Talamo istrut
tivamente non ha pressoché mai variato, fino ad immergersi nel mare magnum

contemporaneismo, a cominciare dalle onde limacciose del ventenni o fa
ma è altrettanto istruttivo che, al termine della sua parabola d'inse
gnamento personale ed al momento del bilancio richiesto a tutta intera una
generazione, sia essa stessa a non varcarlo nella silloge di cui discorriamo,
la cui concentrazione d'interesse critico va progressivamente sfumando dal
la prima alla seconda metà dell'Ottocento, fino ad estinguersi completamen
te con l'età giolittiana, a parte i vastissimi panorami pedagogici di Bonetta e
le puntate polemicamente e generosamente antifasciste di Marino Raicich a
proposito della snazionalizzazione delle zone di frontiera (qui forse emargi
nando un po' troppo l'Alto Adige).
Ciò sta a significare, mi sembra, che un concetto di Risorgimento non
del

scista:

solo permane e viene fecondamene avvertito come tale ma viene di massima
e classicamente a ripiegarsi sul periodo preunitario, accentuando i legami
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quel che viene prima, riformismo, illuminismo, esperienza napoletana, mo
e sfumandoli con i grandi fenomeni culturali e di ci
viltà che quel periodo accompagnano e seguono, il romanticismo in primis
simo luogo, ma poi anche positivismo, verismo, decadentismo e così via
con

narchia amministrativa,

dicendo.
Il conte di Cavour

spartiacque

e

l'età liberale tout court fanno insomma in merito da

da cartina di tornasole, anche

e

se ex

professo

sia soltanto Car

ravvicinato delle memorabili

lo Pischedda ad occuparsene con un esame
elezioni "anticlericali" subalpine del novembre 1857.

Ma, facendo grazia di alcune panoramiche generalissime che richiamano
un

po' troppo

il ritmo delle

dispense

universitarie anziché

quello

di un'au

tentica ricerca scientifica, Alberto Forni partecipa con un résumé del suo bel
libro su Luigi Tosti che, dopo le burrasche quarantottesche, non è altri che

patetico ancorché suggestivo e quanto mai rispettabile sopravvissuto;
Sergio La Salvia discute dottamente di Sismondi che è un po' la bestia nera
di Tosti (e di Manzoni) col suo laicismo qua e là apodittico ed arrabbiato;
Umberto Levra ci richiama a fine Settecento con le inedite massime pedago
giche paterne per la formazione di un protagonista della Restaurazione qua
le Cesare d'Azeglio con le sue "amicizie cattoliche"; Francesco Di Battista
rivendica egregiamente il tentativo di un'ampia gamma di economisti di ag
giornarsi ai messaggi d'oltralpe e d'oltre Manica col rompere una volta per
sempre il legame politicistico con la "pubblica felicità" auspicata da Filangieri
ma ancora da Romagnosi; Francesca Sofia, infine, coglie altrettanto bene il
persistere di tale auspicio attraverso il nuovo strumento della statistica, sal
vo abbandonarla alle soglie dell 'unità, quando Pepoli affossa una volta per
sempre il tentativo di Cordova d'istituzionalizzare quel legame, e Manna
un

muore

di lì

a

Accanto
ventennale
sa non

e

poco.

individui i ceti, di cui oggi si fa così gran parlare sotto la
tendenziosa suggestione di Arno Mayer e che spesso vicever

agli

danno che risultati

approssimativi

e

contraddittori:

gli

aristocratici

toscani, ad esempio, che, lo dimostra Coppini, ben lungi dal rappresentare la
punta di lancia di una modemizzazione più o meno whig, non costituiscono
che una sparuta minoranza le cui possibilità di dinamizzarsi sono legate al-

l'emergere di finanzieri ed imprenditori sempre più spericolati; notabili di pro
su cui ritorna Alfio Signorelli; gli alti gradi militari che merite
rebbero un'analisi un po' più approfondita di quella pur lodevolmente stati
vincia siciliani

stica svolta dal Caciulli.
Uno specialista come il Lacaita ci fa quindi sperare qualche cosa di ra
dicalmente nuovo, se non propriamente diverso, rispetto al tradizionale am
bito risorgimentale tout court con un colpo d'occhio sulla cultura tecnica e

\
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modernizzazione che da Cattaneo

perviene a Colombo e quindi, a dirla in
ferrovie
dalle
all'elettricità
soldoni,
passando attraverso gli istituti secondari
e le scuole d'ingegneria: ma la politica è quella che qui manca, la
politica che

spieghi come dalla Perseveranza degli agrari si sia passati al Corriere della
Edison; che cosa abbia rappresentato il passaggio dall'imprenditorialità di
Jacini a quella di Prinetti; l'eredità di Correnti; i protagonisti della "Stato di
ci

Milano", radicali, cattolici, socialisti; la banca di Della Torre e l'industria di
Salmoiraghi; e dunque gli israeliti e diciamo pure la massoneria, che sinto
maticamente

non

è nominata neppure

una

volta nelle quattrocento

pagine

del volume.
E si che Guido

Verucci,

patetica alla Tosti abbastanza
auspicato una coalizione laici sta tra
borghesia e popolo (!) per tener vivo, formativamente parlando, «il signifi
cato dell 'unità come lotta condotta contro il potere politico della Chiesa»,
significato che Domenico Scacchi, in un molto originale ed interessante con
tributo, vede riflesso nelle esposizioni, ma in quelle universali, non nelle na
zionali italiane, che anche qui sarebbe stato opportuno tenere maggiormen
te e specificamente presente per poter intendere se e in qual misura quella
coalizione si sia realizzata nella tecnica o quali siano stati i motivi del suo
fallimento (e qui il crocevia massonico sarebbe stato difficilmente evitabile).
rara

in

uno

Da esso,

e

risorgimentale,
certo

con una nuance

studioso di storia, avrebbe

senso

dalla tecnica in genere, ma non certamente dalla tradizione
evade senza dubbio Francesco de Sanctis, che avrebbe in

potuto fornire

una

sorta di

pendant

a

quella

funzione di

che abbiamo creduto di poter ravvisare nel Cavour, e lì in una
schiettamente, inequivocabilmente liberale, che non può tout

spartiacque
prospettiva
court ripetersi
Tali

per De Sanctis.
viceversa di massima le conclusioni, del resto ben scontate e
di Alfredo Capone, che fa degenerare anzi quella ripetitività in

sono

prevedibili,

insuperabilmente moderato
grado, nonostante le sue vellei
malgré lui e pertanto assolutamente non
tà di "sinistra giovane" e la sua collaborazione con Cairoli, di esplicitare in
forma competitiva o addirittura alternativa. quella funzione nazionale e di
governo del Mezzogiorno che si sarebbe realizzata (Capone non lo dice ma
una vera e

propria

subordinazione: De Sanctis
in

è, ovviamente, sottinteso

a

tutto il suo

discorso), esclusivamente col Gio

vanni Nicotera così ferocemente bollato da De Sanctis,

delle

sue

e

proprio

al vertice

fortune, nella commemorazione di Settembrini.

Ora, che De Sanctis abbia fallito nel Mezzogiorno mi sembra indiscutibile,
quantunque si debba a lui, e già nelle elezioni del 1865 e dalle colonne dell'Ita
lia, quella scoperta e valorizzazione degli "interessi" che avrebbe travolto
lui stesso.
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Che

sia fondamentalmente

egli

un

moderato nel

del termine, che abbia cioè teso

"metafisico",

con

senso

letterale,

perseveranza

non

a smussare

temperare certe posizioni che non dovevano di necessità essere moderate
in senso "metafisico", anche questo si concede volentieri, e richiama alla
e

fondamentale

non

politicità

dell 'uomo

pubblico.

Ma questa non politicità sta a significare l'al di là della politica, la capa
cità cioè di De Sanctis di evolversi dalliberalismo alla democrazia, di apprez

Darwin

zare

linguistiche,

e

Zola, di

tare hanno ben poco da

in

uno

re suscitare

il dialetto ben al di sopra delle

tutte cose, e mille altre ancora, che col moderatismo

spartire,

dispute
parlamen

così come, pur avendo collaborato con lui
irripetibile, poco o nulla col Cavour

necessità eccezionale ed

stato di

Sanctis, anche se per entrambi le letture di fondo, di base,
francesi, ma con una integrazione immediatamente di
varicata, Cobden per l'uno, Hegel per l'altro, e perciò Peel contrapposto al
ha da
sono

De

spartire

stati i dottrinari

"secolo XIX"
In

come

storicisticamente avrebbe detto Angelo Camillo de Meis.

realtà, checché

ne

abbia pensato

o

scritto, Mazzini

e

Manzoni

sono

importanti per De Sanctis almeno quanto Hegel ed incomparabilmente
di Cavour: ma con costoro, come con la massoneria, si entra in un terre

stati

più
no

minato, romantica o positivista ne sia l'etichetta: ed allora conviene star
magari ricorrendo alla maiuscola, come ho fatto anch'io.

si alla Libertà,

RAFFAELE COLAPIETRA

AA.Vv., Nazione
J 799- J 848,

a cura

di

e

Controrivoluzione

Eugenio

nell'Europa contemporanea.

Di Rienzo, Guerini

Editore, Milano 2004, pp.

271.
sul piano storico e storiografico la tesi secondo cui il pro
di formazione delle identità nazionali europee derivi anche dalle insur
rezioni controrivoluzionarie di fine '700: questo è il filo conduttore di questo

Suffragare

cesso

volume, dichiarato apertamente dal
tentativo

riuscito,

curatore nel

primo contributo,

in cui nel

coraggioso, ed in buona sostanza, almeno sul piano storiografico
di non prestare il fianco alla comoda scorciatoia del revisionismo,

Di Rienzo afferma che per capire i

processi storici non bisogna mai aver paura
e le ragioni dei vinti.
piano
sulla
Controrivoluzione
rende infatti
L'esigua produzione storiografica
la
stessa
della
anche
problematica
Rivoluzione,
comprensione
perché chi si
di considerare sullo stesso

le virtù dei vincitori

\
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oppose allo sforzo rivoluzionario contribuì ugualmente alla politicizzazione
delle masse nel nuovo Stato francese: di qui la necessità di affiancare al tra

dizionale binomio Rivoluzione/Nazione,

quello Controrivoluzione/Nazione. Per

nulla

paradossale, quindi, appare per Di Rienzo lo scambio metaforico tra i
vari fronti in lotta, che costituisce uno degli aspetti più interessanti della
simbologia politica della stagione rivoluzionaria francese, letteralmente can
cellato dalla sinistra storiografica italiana, che non a caso recepisce con gran
de ritardo la categoria della "rivoluzione passiva" di cuochiana memoria. Pun
tualmente viene chiamata in causa la storiografia di matrice liberale, con a
capo Benedetto Croce e Gioacchino Volpe, accanita sostenitrice, pur con le
dovute avvertenze, del carattere protonazionale delle rivolte popolari del 1799,
le prime rivoluzioni autenticamente popolari del Risorgimento italiano; ma
dall'altra sponda non manca la voce illustre e apparentemente isolata di
Mazzini, che esalta il valore nazional-popolare dei Lazzari del 1799,
paragonabile a quello delle masse spagnole in lotta contro l'invasione
napoleonica e quella più spregiudicata di Palmiro Togliatti che, appena met
te piede in Italia dopo il soggiorno russo, non perde l'occasione propizia
per riconoscere nella resistenza dei Lazzari

forza nazionale

una

manifestazione istintiva di

di

spirito patriottico.
Sulla stessa lunghezza d'onda il saggio
e

di Antonino De Francesco, mol
parte liberale che ha sempre

to duro con la tradizione storico-culturale di

rifiutato di valorizzare la stagione

giacobino-napoleonica come momento fon

dante del Risorgimento. Mazzini, Turiello, Oriani, Rodolico, Croce, Volpe sono
accomunati nella denuncia di un Risorgimento senza popolo, proprio a cau
sa

della mancata assimilazione della lezione del 1799 che invitava le genera
a costruire l'unità morale della nazione con il concorso at

zioni successive

tivo dell' elemento

popolare.

Contributo più squisitamente storico

quello di Giuseppe Cirillo, che pone
Regno napoletano alla

l'accento sulla situazione sociale ed economica del

fine del Settecento, non rinunciando ad un' attenta analisi delle fonti biblio
grafiche ed archivistiche. Illuminante per capire il successivo sviluppo delle
masse controrivoluzionarie è la descrizione cetuale delle campagne meridio
nali alla vigilia del 1799: la borghesia armentizia è diventata in molti comuni

dirigente, determinando una polverizzazione della proprietà delle greg
gi, causa endemica del banditismo che ingrossa progressivamente la proprie
fila anche per il crollo del prezzo della lana, mentre è sempre viva la pratica
di reclutare forza armata fra le popolazioni locali attraverso la consuetudine
secolare del bando. Le campagne meridionali sono sempre più infestate da
un'individualismo pastorale e agrario che, privatizzando le terre demaniali e
cancellando gli usi civici, sconvolge i precari equilibri socio-economici e
ceto
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demografici. La sperequazione della ricchezza e la concentrazione della ren
dita parassitaria aumenta la creazione di comitive armate; gli anni di guerra,
con l'aumento delle imposte, delle requisizioni, delle leve forzose, trasforma
no i piccoli episodi di ribellione in una generalizzata insurrezione. L'inqua
dramento di queste masse di pastori disoccupati contro i giacobini sarà una
determinante scelta vincente per le armate controrivoluzionarie. Emerge dal
l'analisi di Cirillo una critica motivata, coerente e lucida della storiografia
contemporanea che considera il 1799 come una semplicistica congiura ari
stocratico-nobiliare ed ecclesiastica; la guerra civile, ancor prima che contro
i francesi occupanti e fra comunità gelose dei propri privilegi o peggio anco
ra, è tutta interna alle fazioni delle singole comunità. Riprendono così con
virulenza gli atavici antagonismi campanilistici tra centri di potere e ceti, fa
voriti anche dalla crisi profonda in cui versa la giustizia; le alleanze trasver
sali tra le élites rendono obsoleto il modello del popolo ignorante e super
stizioso, istigato dal clero e dalla feudalità reazionaria. Le masse popolari di
ventano lo strumento militare di una contrapposizione non sempre ascrivibile
alle tradizionali categorie di rivoluzione e reazione; questo trasversalismo
ridimensiona il ruolo di fattori ritenuti determinanti, come la religione, la pro
paganda e le associazioni legittimiste, in una società come quella meridiona
le dove la dialettica interna è tutta impegnata nella lotta tra gruppi di notabili
che non conoscono, come in Francia, forme moderne di espressione politi
ca.

Chiare forme di

politicizzazione controrivoluzionaria nella Vandea fran

emergono dall'analisi di Jean-Clément Martin: i� questa regione la di
stinzione tra Rivoluzione e Controrivoluzione fu radicale, coinvolse tutta la
cese

consentì a nessuno di rimanere su posizioni di compro
L'opera di politicizzazione si sviluppò sulle insoddisfazioni
religiose e cetuali che mobilitavano i contadini. L'opposizione al sistema li
berale, l'attaccamento alle antiche gerarchie nobiliari ed ecclesiastiche della

popolazione
messo o

e non

di attesa.

vecchia comunità contadina si traducono in sistematiche azioni di resisten
za

collettiva. Si afferma così

società che in
dei valori

nome

un

modo di

accomunare

del passato costruisce

un

politica, religione

e

simbolo mondiale di difesa

prerivoluzionari.

Un altro movimento controrivoluzionario è il carlismo
nato da Jordi

figura

reale

e

Canal; rispetto

al

caso

francese, qui

spagnolo esami
peculiarità della
coesione ideologica

vi è la

simbolica del Re che contribuisce alla

controrivoluzionaria. Al di sopra della trilogia Dio, Patria e Re, coesistono
comunque ampie alternative ideologiche ed una spiccata eterogeneità della
base sociale. Il carlismo rappresenta un fenomeno particolare anche a causa
della sua lunga durata (due secoli): il movimento ha mostrato infatti durante
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lunga storia una ottima capacità di adattamento all' evuluzione del
politico spagnolo. La flessibilità ideologica, la trasmissione genera
zionale di valori come la famiglia, il senso della comunità, la tradizione catto
lica, hanno cementato un'identità controrivoluzionaria, punto di riferimento
per la cultura politica spagnola, anche nei momenti storici più drammatici
la

sua

sistema

per le sorti della nazione.
L'ultimo saggio del volume, scritto da Fatima Sa E Melo
ta il tema della

controrivoluzione in

Ferriera, affron
miguelismo,

attraverso il

Portogallo
un'ideologia di carattere religioso, con venature mistiche
e provvidenzialistiche. Il movimento assimilò ben presto la
simbologia poli
contraddistinto da

tica moderna, utilizzando la carta stampata, la bandiera, l'inno, i nastrini di
onorificenza, il calendario commemorativo della Controrivoluzione, i funerali
farseschi in cui si celebrava la morte della Costituzione. Nel considerare i
liberali

come

"portoghesi degeneri",

che

con

l'appoggio degli

stranieri

ave

invaso il paese, il miguelismo legittimava Don Miguel come il monarca
capace di incarnare un ideale patriottico, ponendo i suoi nemici al di fuori

vano

della comunità nazionale.
La storia del miguelismo, pur non troppo approfondita dalla storiografia
lusitana, può essere iscritta a pieno titolo nella storia della Controrivoluzione

legami internazionali tra tutti i movimenti controrivoluzionari del
l'Europa occidentale lanciano una sfida alla storia europea della Controrivo
luzione, assurgendo a simbolo di una migliore e più completa comprensione
delle diverse storie nazionali europee, negli anni burrascosi che seguirono
europea. I

la Rivoluzione francese.
GIUSEPPE P ALMI SCIANO

LUIGI ROSSI, Mercato San Severino. L'età contemporanea, Plectica,

Salerno 2004, pp. 235.
Durante l'età contemporanea il processo di modernizzazione della so
cietà, della politica, delle istituzioni e dello sviluppo economico è avvenuto

secondo

tempi,

forme

e

risuÌtati

storicamente differenti da un' area all'altra

dell 'Europa.

meridionale, le prospettive di ricerca interessate ad indagare le
realtà materiali, sociali e politiche hanno evidenziato la resistenza e la pro
fondità con cui vecchie sedimentazioni storiche, tra riformismo e conservaIn Italia
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zione, hanno accompagnato l'affermazione di tali processi

e di rapporti po
sociali sempre più caratterizzati dall'evoluzione della borghesia.
In questo filone di ricerche si inserisce il nuovo saggio di Luigi Rossi,

litici
il

e

da attento studioso

quale,

e

conoscitore delle tematiche

politico-ammini

Mezzogiorno italiano nell' età contempora
in
maniera
critica
e minuziosa le dinamiche storiche e mate
ricostruisce
nea,
riali che l'intreccio tra i tempi lunghi delle strutture e quelli brevi delle con
strative

e

socio-economiche del

giunture

procurano
breve lVovecento.
Il

saggio

Severino

la

e

a

Mercato San Severino durante il

lungo

Ottocento

e

il

segue l'uscita di un interessante volume, (Mercato San
storia dalla antica Rota alle trasformazioni moderne,

sua

Plectica, Salerno 2004), frutto della pubblicazione degli Atti di un convegno
curato e coordinato dai professori Paolo Peduto per l'età medievale, Aurelio
Musi per l'età moderna, lo stesso Luigi Rossi per l'età contemporanea, e
reso

possibile grazie alla collaborazione tra l'Università degli studi di Salerno

il medesimo Comune di Mercato Sen Severino. Già in questo volume, la
capacità critica e d'indagine di quasi venti ricercatori dell' Ateneo salernitano
e

permesso di ricostruire il quadro estremamente composito di una
media cittadina dall'alto medioevo fino ad oggi, collegando gli aspetti par
ticolari della dimensione locale, puntualmente ed abilmente valorizzata, a
aveva

dinamiche

e

processi generali.

e dando ulteriore soluzione di continuità a queste ri
cerche, Rossi approfondisce ora le contraddittorie trasformazioni dell' età con
temporanea che di volta in volta hanno visto interagire forze storiche di di
versa natura e portata: ambiente fisico, rapporto fra città e campagna, azione
umana, strutture economiche, proprietari, professionisti, clientele, notabili,

Traendo stimolo

partiti. È

attraverso

cato San

Severino nel XIX

questi

elementi che si snodano anche le vicende di Mer
e

XX

secolo, vicende che, sia pure in scala ridot

ta, sono appunto capaci di ricalcare dinamiche
molte aree del Mezzogiorno italiano.
Attraverso

una

e

processi

metodologia di tipo multidisciplinare

riscontrabili in

e una

accurata do

cumentazione archivistica, nei quattro capitoli che compongono il saggio,
Rossi assume come principale campo d'osservazione le vicende politiche e

sociali, riproducendo per mezzo di esse la realtà storica di un comune di media
grandezza dagli avvenimenti del 1799 fino ai nostri giorni.
Una

rapida ma esauriente disamina delle vicende pre-unitarie accompa
primo capitolo del saggio: l'assenza di compattezza da parte del fronte
borghese, mosso da motivazioni personali, più che da motivazioni politiche
o ideologiche, agevolano nel 1799 la controrivoluzione, facendo fallire un
esperimento che nello Stato di San Severino, così come in gran parte del
gna il
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meridione italiano,
letana poi.

appariva di doppia importazione,

francese

prima e napo

partire dal Decennio francese l'intero Mezzogiorno inizia a sperimen
un ceto borghese tanto
eterogeneo quanto intento a ri
vendicare un ruolo attivo nell'apparato socio-economico e nel governo
municipale. A Mercato San Severino in realtà tale processo si accompagna
A

tare l'evoluzione di

ad

un

radicale mutamento delle strutture amministrative.

L'impianto dello Stato centralizzato e burocratico realizzato durante il De
cennio francese

e

riorganizzazione

amministrativa dei

confermato dalla Restaurazione richiedeva infatti la

poteri

locali

e

dei loro

compiti:

mentre

Salerno ed Avellino, promosse a capoluogo di provincia, si vedono asse
gnate nuove funzioni burocratico-amministrative, Mercato San Severino in
vece, diventato semplice comune dopo lo scioglimento dell' omonimo Stato,
perde la possibilità di ambire a moderne ed autonome funzioni urbane e di
gestire vecchie e nuove prospettive di sviluppo.
La disgregazione amministrativa dell'ex-Stato e la crescente capacità d'at
trazione dei nuovi capoluoghi nei confronti dei centri limitrofi accentuano
per San Severino una crisi ormai evidente: la borghesia delle professioni, «i
ceti che controllano il processo produttivo e i detentori di capitali tendono
a risiedere sempre meno nel comune» (p. 41), il quale, specie per quel che
concerne le sue frazioni, si configura sempre più come il. luogo di produzio
ne di una rendita da spendere altrove.

Tale processo, che nel secondo Ottocento va accentuandosi per l'ulte
riore burocratizzazione delle città, determina a Mercato San Severino una
forte flessione del comparto artigianale e delle attività protoindustriali, se
gnando un ritorno in massa alle attività agricole e relegando ancor più gran

parte della popolazione in un'economia di

mera

sussistenza

e

ad

un

basso

livello di consumi.
La borghesia

stocrazia, quali

locale, facendo propri atteggiamenti tipici della vecchia ari

lo sfruttamento

passivo

della rendita fondiaria

e

la

scarsa

all 'investimento, continua spesso a trascurare an
elementari sulla debole struttura economica. Una pro

al rischio

propensione
che gli interventi più
va è data dal persistente

disinteresse

verso

la trasformazione delle colture:

in questo modo un importante impulso all'ammodernamento che,
considerato, avrebbe contribuito a ridurre lo squilibrio fra popolazione e

viene
se

e

meno

ulteriore stimolo per una maggiore mobilità sociale.
Il regresso è altresì determinato dagli insistenti modi di gestione del
potere secondo principi e criteri paternalistici.
risorse

e

ad

essere

Affidando la ricostruzione di tali

processi

ad

un

minuzioso lavoro sul

campo, attraverso i documenti dell' Archivio comunale di Mercato S. Severino
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dell' Archivio di Stato di Salerno, Rossi dimostra come il notabilato locale,
incapace di sviluppare veri connotati di modernità politica e fortemente radi
e

cato nel controllo della

possidenza fondiaria,

riesca ad assicurarsi

una

ege

compimento dell 'Unità.
Alla fine del periodo borbonico i principali obiettivi che il Decurionato
si era proposto all'inizio della sua attività sono ancora incompiuti o parziali.
Il mancato miglioramento del rapporto città-campagna e il ristretto reticolo
viario, ad esempio, pesano notevolmente non solo ai fini di una promozione
dell'economia locale, ma anche nella logica d'una riduzione delle disfunzioni
derivanti dal fatto che il comune è formato da più centri abitati e da squilibri
interni al proprio tenimento.
Alla vigilia dell 'Unità l "apparato produttivo di Mercato San Severino
monia destinata

conserva

a

di fatto

durare ben oltre il

ancora una

«localizzazione limitata, acute disarticolazioni
produzione e di distribuzione, quali l'indu

arcaiche forme di

per persistenti
stria a domicilio

e

l'artigianato,

condizionati da

un'agricoltura

arretrata

e

soggetta alle alternanze climatiche» (p. 55).
L'Autore sottolinea inoltre come la distanza dalla modernità dell'élite
locale emerga anche dall'incapacità di migliorare le strutture sanitarie e sco
lastiche: sono anzi proprio questi i due settori dove i decurioni più volte
decidono di intervenire, riducendo ad esempio la paga dei maestri elementa
o del medico condotto, nel tentativo difar economia e pareggiare il bilan

ri

cio.

di valide tradizioni politiche, il processo di amalgama tra
ed
aristocrazia, l'eterogeneità interna ai relativi gruppi, si traduce
borghesia
anche a Mercato, durante i fatti del 1848 e del 1860, nell' assenza di un grup
La

mancanza

politico egemone capace sia di guidare i moti insurrezionali, sia di favo
rire successivamente l'integrazione delle nuove istituzioni unitarie con la
po

società locale.

Rossi, che dedica all'età liberale il secondo capitolo, sottolinea quanto
forte fosse all'indomani dell'Unità il

ni, illustrando, sempre
il riflesso che tutto ciò

attraverso il
aveva o

senso

di disaffezione

verso

le istituzio

ricorso alle fonti archivistiche,
minacciava di avere, ad esempio, nei con

puntuale

fronti dell' ordine

pubblico. E ancora una volta l'Autore è abile nel collegare
gli avvenimenti locali ai processi generali: come per l'intero Mezzogiorno,
anche nella Valle dell'Imo l'ingresso nel nuovo Stato avviene su esigue e
fragili basi di consenso, le quali, unitamente alle persistenti difficoltà econo
miche e ai rivolgimenti politici, danno forza e consistenza al fenomeno del
brigantaggio e ai movimenti reazionari borbonici e clericali.
Una sorta di "disaffezione"

anche nei

gruppi

verso

le istituzioni locali è altresì riscontrabile

che le controllano: la volontà di difendere

e

di

accrescer

la

\
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funzionalità

degli organi periferici spesso poggia infatti solo sulla consape
organi costituiscono il canale preferenziale per trasformare e
consolidare un preesistente dominio sociale ed economico in un dominio an
che politico. Il municipio continua così ad essere il principale luogo di lotta
tra famiglie e gruppi rivali, specie quando, con l'entrata delle forze di sinistra

volezza che tali

nel sistema istituzionale unitario

trasformistici, si assiste ad

gico

e

un

e

la diffusione di metodi clientelari

ulteriore

appiattimento

e

del confronto ideolo

politico.

Il potere locale, ancora fondato su possesso fondiario e parentela, resta
dunque saldamente nelle mani del ceto medio; quest'ultimo del resto, oltre

ad

titolare di rendite

agrarie, fornisce anche quella serie di attività
amministrative, professionali e mercantili che, ai fini delle reti di consenso,
favoriscono la formazione di utili anelli di congiunzione tra la comunità e gli
istituti statali. Congiuntamente, proprio i consolidati sistemi clientelari e di
parentela che danno forma all'élite politica locale e che contrastano con i
criteri di rotazione previsti comportano spesso una forte staticità nelle "scelte"
dell' elettorato, tanto che molti collegi si trasformano, per alcune famiglie, in
dei veri e propri feudi elettorali: nel Collegio di Mercato l'esempio è fornito
dalla famiglia Farina, dove i fratelli Nicola e Mattia, deputati dal 1865 al 1900,
traggono beneficio e amalgamano i consensi non solo grazie alla personale
amicizia che lega Mattia al Nicotera, ma anche e soprattutto «dalla loro con
dizione di grossi proprietari, cosa che assicura indubbio prestigio alla fami
glia e consolida la rappresentanza per diverse legislature» (p. l 00).
Anche il successore dei Farina, l'Abignente, è l'emblema di una élite
locale che lega la propria legittimità sociopolitica non più soltanto alla pro
prietà terriera ma anche al prestigio derivante dall'esercizio delle professio
essere

m.

Nelle cittadine

come

Mercato San

Severino, personalismo, clientelismo

più i tentativi di animare la
borghesia professionale continuano ad
agrari
sul nascere nuove esperienze
strozzando
una
incontrastata
egemonia,
opporre
una
ancora
Tutto
e
sociali.
volta, si traduce in una persi
questo,
politiche
stente inefficienza del ceto dirigente locale che, continuando a considerare
il municipio come il centro da cui gestire la finanza locale in nome dei propri
interessi, è ancora lontano dall'adottare veri connotati di modernità politica.
Mentre i sindaci, espressione del ceto dominante, insistono nell' attri
buire le disfunzioni alle disponibilità di bilancio, l'apparato produttivo soffre
invece sia per la persistente mancanza di finanziamenti che per l'assenza di
una vera mentalità imprenditoriale: prima della crisi agraria timidi migliora
menti si ottengono solo in campo agricolo, ma, trattandosi di progressi più
e mancanza

di tradizioni

vita civica: i vecchi ceti

politiche riducono
e

la

ancor
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quantitativi

che

qualitativi,

non

incidono ai fini d'effettive trasformazioni

strutturali. La conseguente assenza di stimoli per il mercato interno, la limi
tata commercializzazione dei prodotti e la debole struttura economica ancora

imperniata sull'agricoltura

contribuiscono così ad aggravare la crisi di fine
e risorse trova respiro solo

secolo, mentre il rapporto tra popolazione, reddito

grazie

all'esodo

verso

il continente americano

con

l'inizio

dell'emigrazione

transoceani ca.
L'articolazione dei ceti, i rapporti di forza in termini di potere e di ric
chezze, processi locali assunti sempre come chiave di lettura delle dinami

principale campo d'osservazione dell' Autore
quarto capitolo.
I segnali di sviluppo registrati si nei primi anni del secolo non sono in
grado di rivoluzionare le strutture socio-economiche preesistenti, sicché al
l'indomani della Grande Guerra, come su gran parte del Mezzogiorno, anche
su Mercato San Severino gravano ancora i processi e le dinamiche del/un
go Ottocento. Un' economia di stampo marcatamente agricolo consente inoltre
la conservazione dei "vecchi" rapporti di un tempo con tutte le vischiosità
paternalistiche proprie dell'ambiente rurale.
Nemmeno la lenta entrata dei contadini e degli strati popolari sulla sce
na politica, per le contese elettorali o le rivendicazioni sociali, al Sud è tale
da insidiare i vecchi rapporti di forza: i contadini sono ancora incapaci di
promuovere consistenti ed unitarie forme di lotta, mentre gli stessi canali
attraverso cui gli è dato sperimentare le prime esperienze di sociabilità poli
tica sono spesso egemonizzati da settori delle borghesie cittadine o, peggio
ancora, da ceti proprietari che coinvolgono gli strati popolari in contese
politiche limitate a scontri locali fra gruppi dominanti.
La maggiore presenza dello Stato, per esempio attraverso interventi nel
settore edilizio e nelle medie infrastrutture, se da un lato prefigura timidi pro
cessi di modernizzazione, rafforza però le disfunzioni nella modalità di ge
stione del potere da parte del ceto dirigente locale. Mentre la mancanza di
forti gruppi di pressione in grado di far pesare sullo Stato la forza materiale
e la validità dei progetti di sviluppo, rafforza un perverso sistema di media
zioni, destinato a produrre una indiscriminata distribuzione delle risorse. In
questo modo, elevandosi a sistema la figura dell'vintermediario", perlopiù il
medico o l'avvocato, figure che sfruttano la propria professione per inter
porsi fra i bisogni collettivi della popolazione e il potere centrale, si consen
te ai ceti dirigenti locali di rafforzare ancor più le proprie fortune politiche ed
elettorali: disfunzioni della macchina pubblica, intrecci tra "pubblico" e "pri
vato", modalità di gestione del potere secondo sistemi e criteri clientelari,
sono i processi descritti da Rossi con linearità e
padronanza critica, non liche

generali,

costituiscono il

anche nel terzo

e
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mitati alla dimensione locale di

una

media

cittadina, ma riscontrabili nell 'in

Mezzogiorno, come ad esempio l'Inchiesta Saredo aveva già dimostra
to per Napoli e provincia agli inizi del secolo.
Si tratta peraltro di processi su cui anche importanti snodi della storia
nazionale hanno poca incidenza. L'Autore, per esempio, evidenzia come né
il fascismo, né l'avvio dell'età repubblicana abbiano saputo capovolgere in
teramente i consolidati equilibri di potere. Dopo la "marcia su Roma", anche
tero

nella Valle dell'Imo il notabilato tradizionale «rimane

un

elemento dominante

della vita

pubblica», dando prova di adattarsi al variare delle situazioni nei
«nuovi travestimenti politici imposti dal regime» (p. 146). A conferma di ciò
Rossi sottolinea

lo

squadrismo o l'esaltazione ideologica abbiano a
primo piano.
Allo stesso modo la svolta repubblicana non assume i connotati di una
rottura, ma al contrario l'evoluzione verso un nuovo sistema poggia sulla
riarticolazione e le resistenze dei vecchi rapporti di forza. Anche nella Valle
dell'Imo «la ricostruzione dei partiti avviene recuperando figure e temi del
prefascismo» (p. 166), e proponendo nei primi anni repubblicani la sintesi
Mercato

come

ruolo

un

di

non

d'una storia passata e recente.
Solo all'indomani del miracolo economico Mercato San Severino assi
ste alla fine

pre

del

all'insegna

Ottocento.

lungo

Tuttavia, la trasformazione avviene

sem

della continuità.

Mercato San Severino appare ancora una volta come la sintesi delle espe
piccole e medie città meridionali: la riforma agraria e

rienze vissute da tante

l'avvento della società di

della

proprietà
intraprendenti,
del potere,

concorrono

Attraverso il

massa

ridimensionano considerevolmente la forza

del notabilato tradizionale, ma i gruppi sociali più
che dei primi ereditano spesso prassi e modalità di gestione

terriera

e

ad

una nuova

organizzazione

delle clientele locali.

partito dominante, in genere la Democrazia Cristiana, che a Mer

cato San Severino domina interamente la scena

l'arco della

"pri
opportunità
specializza
Repubblica",
delle istituzioni pubbliche per allargare ulteriormente le influenze politiche e
alimentare le reti delle relazioni personali e di potere. Istituzioni e società civile
risultano così sempre più condizionate dal sistema politico; quest'ultimo, con
tutte le sue disfunzioni, trova inoltre una enorme forza di riproduzione sia
ma

lungo tutto

nel controllare le risorse

ci si

e

le

nella debolezza della struttura economica dell' area, sia nella convinzione
secondo cui l'aumento della spesa pubblica rappresenti l'unico vero incen
tivo all'economia stessa.

Tali tendenze si accentuano nel
vertici della dinamica

corso

degli

politico-amministrativa

anni Ottanta,

quando

di tanti comuni si colloca

nucleo di burocrati che controlla saldamente il mercato del lavoro

e

dei

«ai
un
ca-
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pitali» (p. 228),
va

e ancor

più quando

al terremoto favorisce

e

in molti centri la ricostruzione successi

rafforza l'intreccio tra affari

e

politica, tra impren

ditori, burocrati e professionisti.
Dopo la meteora "mani pulite", il ridimensionamento dei rapporti politi
co-clientelari resta ancora un obiettivo da realizzare e a cui occorre dare prio
rità, visto che ad esso si connettono le opportunità dello sviluppo economi

co-produttivo e socio-culturale.
Spunti e inviti alla riflessione sull'attuale sistema socio-politico dunque
chiudono un saggio che riesce a cogliere in pieno l'intenzione dell' Autore:
presentare cioè
di

«un

lungo periodo,

tentativo di lettura delle fasi salienti

e

delle connessioni

per dar conto delle evoluzioni che animano la storia di

un

di media

grandezza».
dell'argomento trattato, il saggio risulta infine interessante anche
per la capacità di offrire spunti metodo logici e mostrare, specie agli studiosi
più giovani, il corretto utilizzo di fonti che, pur prodotte in ambito locale,
sotto stanno e concorrono alla comprensione di processi storici, strutture e
quadri mentali generali.
comune

Aldilà

GRAZIANO P ALAMARA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale per i Beni
e gli Istituti Culturali
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di

Librari

Napoli,

-

Benedetto Croce: i percorsi della scrittura. Mostra di

cumenti

e

testi

a

autografi do

stampa, Napoli 2003, pp. 266, s.i.p.

Il

cinquantenario crociano non poteva non essere ricordato con impe
gno
particolari dalla biblioteca che deve a Croce, ministro nel
1921, l'iniziativa per il proprio trasferimento, realizzato sei anni più tardi, nel
palazzo reale d'illustre origine spagnola e borbonica dove Vittorio Emanuele
era nato e che poneva ora a disposizione della cultura con una liberalità il
luminata che gli è valsa la sacrosanta permanenza del suo nome, malgrado
tutte le possibili vicissitudini istituzionali e politiche, a designare tanto la
biblioteca medesima quanto la via che la fiancheggia dalla parte del teatro di
e

solennità

S. Carlo.
E

quest'impegno

non

poteva

a sua

volta realizzarsi che

del moltissimo che di Croce la biblioteca

con una

da

mostra

rivaleggiare
possiede, qualcosa
degnamente con i tesori incomparabili del Leopardi e del Tasso, e che si rac
coglie in una gran sala intitolata al filosofo alla vigilia della morte, in nome di

\
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quella frequentazione assidua pluridecennale che il giovane Benedetto ave
iniziato già negli anni ottanta dell'Ottocento, allorché la biblioteca si tro
vava ancora, e da un
pezzo, nel sontuoso palazzo degli studi che il viceré
conte di Lemos aveva fatto edificare ai primissimi del Seicento da Domenico
va

Fontana alla cavallerizza fuori la
Il

porta di S. Gennaro.
l'altro, appartiene all'ultimo nostro decennio per buo
materiale autografo più stimolante e raro, e deriva da un'oculata

moltissimo,

tra

parte del
programmata politica di acquisizione presso privati degli scritti che Croce
na

distribuire cordialmente tra

amava

gli

amici

e

gli

estimatori

dopo

che

se ne

realizzata la stampa, senza mai o quasi mai distruggerli, come suole avve
nire in tanti altri casi, donde un autentico oceano che è prezzo dell'opera
era

di

raccogliere ed unificare, e che ora si può cominciare anche critica
interpretare.
In quest'ultima prospettiva è pertanto felicemente impostata la mostra,
che ci dice e ci illustra come lavorava Croce nei suoi grandi fogli tutti fitta
mente scritti, e con rapidità vertiginosa, nella parte destra, mentre la sinistra
rimaneva sgombra per le infinite correzioni, modifiche, aggiunte, da cui sa
rebbe stato tempestato il testo, spesso per lunghi mesi rispetto ai pochi giorni
della stesura ex abrupto, alla ricerca non solo dell'esattezza documentaria
ma anche, e forse soprattutto, della
limpidezza argomentativa e, in ultima
della
forma
letteraria
ed
artistica
vera e propria.
analisi,
Proviamoci perciò a seguire e cogliere qualche esempio di questo pro
cesso creativo e compositivo, sulla base della fondamentale massima del
Contributo alla critica di me stesso (<<La cronaca della mia vita, in ciò che
può presentare di ricordevole, è tutta nella cronologia e nella bibliografia dei
miei lavori letterari» già nel 1918, l'anno di pubblicazione del Contributo, da
suddividere in tre periodi logicamente e cronologicamente disposti alla luce
dei piani di studio variamente elaborati tra il 1902 e il 1912): ed ecco, nel
1920, un catalogo di 122 carte parzialmente autografe delle pubblicazioni fin
lì realizzate, ecco le 114 carte 1929 sulla lirica cinquecentesca, le 292 carte
1937 sul prediletto poeta ed avventuriero quattrocentesco Michele Marullo
Tarcaniota, tutte autografe, ecco La Spagna nella vita italiana durante la
Rinascenza nell'edizione 1922 postillata di aggiunte e correzioni per l'edizio
ne 1939, e così via di seguito.
Quali risultati interpretativi implichi una tale disponibilità appare di tutta
evidenza, persino nelle sfasature obiettive che la disponibilità medesima
presenta: nulla o quasi, ad esempio, per la giovanile erudizione napoletana,
per la quale ci si deve accontentare di pregevolissime prime edizioni, a co
minciare dal Niccolò Pesce del 1885 e dalle Figurine goethiane dell'87, ivi
comprese le monografie dei due "paeselli" abruzzesi.

cercare

mente

ad
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Tutt'altro è da dirsi per il grandioso materiale filosofico, le quasi seicen
autografe 1901 dell'Estetica, le quasi cinquecento 1908 della Filo

to carte

sofia
nel
un

della

pratica,

le 78 sul Vico

"primo scopritore

1900, vestibolo ineludibile del grande
lato la

"logica poetica"

e

della scienza estetica"

trattato dell'anno

successivo, da

la "fantasia" di vichiana memoria alle

origini

corpo di dottrine etiche che non cadesse né nel
l'unilaterale moralismo né nella brutalità», il tutto sul presupposto liberatorio

dell'estetica, dall'altro

«un

del rifiuto del sistema «nel
chiude la verità

e

In campo letterario

numerosi,

a

senso

tradizionale,

gli autografi

cioè

come carcere

quanto più frammentari

sono

in cui si

successivo,' con

tanto

più

poesia d'arte del 1929 per l'edi
la "scoperta" di Fazio degli Uberti, la

cominciare da Poesia popolare

zione dell'anno

e

tutta la verità».

e

rivalutazione di Sacchetti, certe osservazioni finissime forse troppo trascu
rate sul "sogno dell'amore sopravvivente alla passione" in Petrarca, e poi
ancora, nel

parti

con

Accetto

1928, la Storia dell'età barocca

al centro l'altra
e

della

metafisicale" di

sua

e

più

duratura

e

mancante delle sole

feconda

"dissimulazione onesta"

Campanella,

ma

scoperta

prime due
Torquato

di

anche la "salmodia

l'indimenticabile Corisca delPastor fido, le

sa

tire di Salvator Rosa, i romanzi e le poesie dei monasteri, 'per poi procedere
ai ritratti settecenteschi di Vincenzo Martinelli e degli amori del cardinale

Piccolomini, alle schermaglie col Leopardi antinapoletano dei Nuovi creden
ti, alle riflessioni sull'influsso dell'estetica di Poe nella poesia di Baudelaire,
alla "raccolta di curiosità

e

stranezze"

a

cui

può ridursi

il libro famoso di

Mario Praz sulla letteratura romantica, alla polemica assidua contro la critica
stilistica inaugurata a suo tempo dall'arte di Mallarmé e Valéry, la parte più
caduca

e

discutibile, insomma, del Croce critico

tutta centrata sull' antitesi salute-malattia

e

storico della letteratura,
anche il fasci

(che spiegherebbe

smo!) e tuttavia sintomatica di una formidabile architettura di gusto e di
pensiero che non riesce sostanzialmente' a varcare e trascendere l'abisso
epocale determinato dalla grande guerra.
Testi giornalistici rarissimi della seconda guerra mondiale concludono
in pratica la mostra, la partecipazione congressuale di Croce esaurendosi non
a caso quando l'egemonia nazionale è ormai solidamente assodata, gli inter
venti sulla stampa periodica e quotidiana essendo presenti in dimensioni fran
camente insufficientissime, e circoscritti a qualche assaggio con Papini,
Prezzolini e Borgese, i rapporti non facili con Laterza essendo stati già stu
diati a dovere e qui documentandosi soltanto l'interessante elaborazione
biografica delle Vite di avventure, di fede e di passione del 1936 rispetto
all'ampio affresco di cronaca e di costume di Storie e leggende napoletane
nel 1919.
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rapporto singolarissimo si è aggiunto all'ultim'ora, quello docu
Ricciardi, il geniale editore a cui Croce rimase legato ed

mentato nelle carte

affezionato per mezzo secolo nonostante l'abissale diversità di temperamen
regole di vita, dagli esordi illuminati dalla monografia crociana di

to e di

Prezzo lini

e da quelle di Borgese fino alle Nuove
pagine sparse del 1949,
passando attraverso le poesie di Di Giacomo del 1907, le lettere di De Sanctis
a Marvasi del 1913, il Contributo, le Curiosità storiche del
1919, le Pagine
sparse del 1927, la monumentale edizione di Luigi Blanch.

Chi,

me, ha avuto la fortuna di

di persona Riccardo
bonario
e mefistofelico
sorriso,
può
compiacersi
ad un tempo, concluda con un tocco di neapolitanitas insostituibile ed incon
fondibile l'austero e dotto monumento che la Nazionale ha doverosamente
Ricciardi

come
non

che

che il

conoscere

suo

eretto in memoria di Benedetto Croce

RAFFAELE COLAPIETRA

Carissimo

padre.

Un soldato di

Capaccio

nella Prima Guerra Mon

diale. Cartoline dal fronte 1916-1918, a cura di Maria Teresa Schiavino e
Sergio Vecchio, Fondazione Archivio Laboratorio di Capaccio- Paestum, As
sociazione di cultura, sport
pp. 124.
Il

e

ricreazione "Arei

Postiglione",

Salerno 2003,

ritrovamento, per vie abbastanza misteriose, di circa 150 cartoline po
un soldato partito da Capaccio, Alfonso Maffeo, per il fronte durante

stali di

la guerra del '15-'18 è
e Sergio Vecchio.

l'oggetto del volume curato da Maria Teresa Schiavino

Poco i curatori hanno voluto sapere del protagonista; quello che emer
ge dalla corrispondenza è il fatto che sia figlio di un commerciante di Capac
cio. Il padre è proprietario di un negozio che vende oggetti d'oro, tessuti,

scarpe, fazzoletti, cucchiaini. Insomma una famiglia della media borghesia, la
cui esistenza è stravolta dalla guerra: tre membri della famiglia chiamati in

servizio: Alfonso, il fratello Peppino ed il cognato Antonio.
Una corrispondenza autoreferenziale quella di Alfonso Maffeo; nelle
lettere

gli

egli

continua

affari del

a

negozio,

colloquiare

con

i commerci di

il mondo che si è lasciato alle

oro e

di

tessuti, gli studi

e

sue

spalle:

la salute dei

fratelli. La guerra ed il fronte compaiono tardivamente nella sua corrispon
denza. Osserva Maria Teresa Schiavino: «troviamo la parola guerra soltanto
nove

volte, di cui almeno cinque legata alla frase "la guerra finisce"; sei volte
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la

parola

cartoline

speranza; 17 la parola casa; 84 volte il riferimento a ricorrenze fra
e lettere». Solo verso la fine del conflitto si ha qualche accenno al

patriottismo imperante: «Si abbattono i nemici con coraggio e fermezza. Di
rimpetto al Monte Santo e proprio siamo sull'alto Isonzo in territorio già una
volta nostro che il barbaro nemico c'è lo aveva strappato e _che ora è dive
nuto di bel nuovo nostro».

In Italia la ricerca di

questi tipi di scritture

si deve innanzi tutto alle rivi

ste: "Materiali di lavoro"; "Movimento operaio e socialista". Altra tappa
importante è il Seminario di Rovereto, de"! 1982. Infine, le esperienze, tuttora

in corso, degli Archivi di Scrittura popolare dell 'Università di Genova e del
Museo Storico di Trento. Il tentativo è quello di un recupero di tutto quello
che sia stato

Guerra; in

prodotto,

sul versante

della scrittura,

nel

corso

della Grande

questo contesto le cartoline inviate.a Vincenzo Maffeo negli anni

1915-18 si rivelano

dei primi "archivi"

come uno

epistolari della prima Guerra

Mondiale in Italia Meridionale.

Secondo Charter,
tura di élites ad

con

una

la

grande

guerra si attua il

scrittura di

massa

passaggio

attraverso

una

da

vera

una
e

scrit

propria

alfabetizzazione forzata, il primo vero passaggio dall' oralità alla scrittura per
le classi popolari. Ad un primo livello la scrittura si impone come mezzo di

comunicazione;
immediata,

ad

come

un

secondo livello l'oralità vi si trasferisce in maniera

diretta

Una scrittura finalizzata
Non
fare

trasposizione dell'urgenza del pensiero
a

veicolo di

sociabilità,

non

retorica

e

sulla carta.

�on pensata.

ciò che emerge dalle lettere di Alfonso Maffeo ha poco a che
la retorica della guerra: non vi è rielaborazione intellettuale né si

a caso

con

ritrovano in

essa

descrizioni dei

luoghi o delle situazioni nelle. quali il solda
Una scrittura che, come afferma una

to si trova al momento in cui scrive.

delle curatrici del volume, Teresa Schiavino, «riflette solamente s� stessa,
contenente e come contenuto». La corrispondenza di Alfonso Maffeo

come

dà conto solo delle

sue

reti di relazioni

ratamente di mantenere. Su
tra il soldato

e

non

essere

i

disegni

possono
La Grande

un

affettive, che il soldato

altro versante

dello stato

cerca

dispe

si rileva la distanza esistente

centrale.

subordinazione

a

scelte che

discusse.

Guerra, secondo Gibelli, provoca una cesura mentale per i suoi
che
partecipanti
provengono dal mondo rurale; i militari partiti per il fronte,
in genere i protagonisti del rapporto epistolare, restano idealmente nel loro
tempo e nelloro mondo. È questo il caso delle cartoline di Alfonso Maffeo.
Nelle cartoline il

co",

protagonista

mentre dei fatti bellici

Problemi di

lunghi

e

censura

cosi densi?

e

di stato

è rimasto

dei

luoghi

o carenze

legato

al "suo

piccolo

mondo anti

della guerra si parla genericamente.
dovute alla memoria, in giorni così

\
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È una prospettiva microstorica del conflitto, il punto di vista è quello di
artigliere che, se non sentimentalmente estraneo al conflitto, ne coglie
solo parziali elementi.
scrive Asor
Forse, per sentir battere il polso profondo della guerra
Rosa
«bisognerebbe scendere ancor più giù, nelle testimonianze elemen

un

-

-

tari, balbettanti della coscienza collettiva. Ma anche in questo andare verso
la profondità e le tenebre, la cultura si arresta sempre ad un certo punto, e
dove
con

non

il

c'è cultura c'è il buio». Per continuare

a

mantenere

proprio luogo di origine molti

un

rapporto

soldati tramite lettere, cartoline
avvicinati ad una rudimentale scrittura.

diari di guerra, si sono
Il caso per alcuni versi

postali,

riflessioni che si pone
di
soldati
saggio,
gruppo
per la Libia, scritto
nel 1912, il critico italiano Renato Serra. Facendo proprie le riflessioni di
Tolstoj espresse in Guerra e pace, il Serra osserva come tutto ciò che pre

va

in

un suo

può

essere

Partenza di

cede l'atto di narrazione è assimilato
entrare in
ne

un

rapporto

di

speciale

accostato alle

un

e

bruciato per consentire al lettore di
con i personaggi, di partecipazio

intimità

immediata alle loro vicende. Ma il Serra nota

come

questo rapporto

con

la realtà

può verificarsi solo sul terreno dell'invenzione, allo storico che di
solo
di tracce e di documenti è precluso. Le goffe lettere mandate ai
spone
soldati alle loro famiglie, gli articoli di giornale scritti per compiacere un

pubblico lontano, i resoconti di azioni di guerra scritte in fretta da un ufficia
le, le rielaborazioni da parte di storici pieni di venerazione per ognuno di
queste carte hanno, indipendentemente dal loro carattere, più o meno diret
to, un rapporto problematico con la realtà. L'ottica specifica di ciascuna fon
te narrativa contribuisce a presentare personaggi con luci volte a volte di
verse. Ogni testimonianza, osserva Serra, testimonia soltanto di se stessa, il
proprio momento, la propria origine, il proprio fine e niente altro.
L'elemento più rilevante colto dai curatori del volume nelle loro prefa
-

è il rapporto tra storia e memoria. Penso ad un volume di Italo Calvino,
Ricordo di una battaglia (1974); Calvino cerca di far affiorare i ricordi di
zioni

-

scontro partigiano di circa 30 anni prima. Agli inizi tutto gli sembra chia
poi il dubbio che appena emerga alla memoria un ricordo prenda una luce
sbagliata, secondo le suggestioni del presente; ma queste non costituisco
no la "cosa in se" di come si svolsero gli eventi. Le conclusioni di Calvino
sono che, di quanto ha scritto di quella battaglia, di quella mattinata, in real
tà non ricorda quasi più niente.
È chiaro che questi tipi di fonti epistolari, più che vere e proprie tracce
storiche, ci rimandano ad un altro contesto, quello soggettivo della memo
ria. Appunto frammenti di ricordi individuali filtrati attraverso le esperienze
del poi.

uno

ro,
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Non

a caso

si chiedeva

qualche tempo

fa Carlo

moria abolire la mediazione costituita dalle illusioni
io di

un

Ginzburg:
e

«Può la

me

distorsioni del nostro

tempo, per raggiungere le "cose"?».
GIUSEPPE CIRILLO

SCHEDE

AA.

Vv., Per il recupero del patrimonio archivistico
Salerno, Laveglia, 2003, pp. 206.

e

bibliografico

del

Vallo di Diano,

Volto al recupero del patrimonio
archivistico e bibliografico del Val

dei documenti alla loro

lo di Diano fu promosso un Con
vegno nel dicembre del 2002 dal

un'attenta ricerca al fine di

rinato Centro Studi

Carlone, che nel 1996 ha pubblica

e

Ricerche "Pie

Laveglia". Ed è alle Edizioni
Laveglia, che si deve la recente
pubblicazione d'un volume, curato
tro

da Italo Gallo, in cui
colti gli Atti.

ne sono rac

sede;
sare

to il

occorre

ove

primo volume

dell'archivio, che si

1811

alla volta di

ne

il

segnato' in cima

a

tutti

gli altri e su cui in massima
parte s'appuntano gl' interventi,
paradossalmente trovasi fuori del
Vallo di

Diano, essendosi come

di

sperso in una diaspora a séguito
della soppressione napoleonica

prima

e

della

legge

eversiva poi del

1866. Entrando infatti
mento del

Priore,

nell'apparta
sfuggirà al

non

visitatore la scritta Archivium al
sommo

s'apre

d'una

ad

porta, che putroppo

una

stanza vedova da

gran tempo ormai degli armadi e dei
documenti, che in passato ne rive
stivano le

via via

venne

prima

che tra

partissero dalla quieta Certo
Salerno, portando
prezioso materiale documen

tario. Attualmente

una

parte è nel

l'archivio benedettivo di Cava,
un'altra in quello della Certosa di
Serra San Bruno.
ca

tuttavia

una

All'appello man
cospicua porzione

di documenti inventariati nel 1830

stati

portati
augurarsi
che non siano andati perduti e che
giacciano dimenticati in qualche
a

Capaccio

ove erano

da Cava: «c'è solo da

e che possano rivedere la
luce al più presto» (p. 29). Alla lun
ga esperienza archivistica di Salva

soffitta

poi si debbono delle
segnalazioni di cui gli
studiosi potranno giovarsi «per
chiarire aspetti culturali, religiosi,

tore Ferraro

interessanti

pareti.

Sarebbe affatto illusorio e,

di al

ballanti carrette il 3 settembre del

sa

ricchezza d'informazioni

regesti

certosini, ha

ritessuto fil filo le varie vicende

menti

merita d'esser

di

cuni documenti

Padula, che per dovizia di docu
e

preci

siano finiti. Carmine

smembrando anche

L'archivio della Certosa di

originaria

invece attendere ad

a

conti

fatti, ingiusto por mente adesso a
un progetto per un tardivo ritorno

economici ed artistici della Certo-
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di Padula nel

sa

storia secolare,
stanza

corso

della

non ancora

sua

abba

indagata» (p. 71).

Non dissimile fu la sorte dei cir
ca

ventimila volumi della bibliote

ca, di cui s'è riconosciuta soltanto
una

metà: altri carri colmi di

s'avviarono, questa volta,

casse

verso

per raggiungere l'attuale
Biblioteca Nazionale. Desta interes

Napoli

quanto scrive Vincenzo Boni
possibile apertura d'un sito in
Internet che «potrebbe portare il

degli

i

padulesi sulle
naviganti on fine del
l'intero pianeta» (p. 93). Intanto col
catalogo

delle opere

scrivanie dei

medesimo gusto con cui si scorre
un catalogo librario è possibile leg
gere l'elenco cinquecentesco, for
nito da Annalisa Ricciardi, dei libri
che si consultavano
no

nella Certosa.

una

È

e

si studiava

stato tratto da

sessantina di fogli del Codice

Vaticano 11276, che contiene parte
d'un censimento bibliografico pro

padulese orbata an
seguito della soppressio
ne murattiana. Un particolare: nel
la esigua serie dei libri proibiti era
ch'essa

di Arturo Didier circa il

sia.

Dagli

folio
lungo séguito di
quali emerge un indice

sedicesimo è
titoli dai

germi d' ere

ai volumi in

in

un

patrimonio
Teggiano, e quello

archivistico di
di
to

Giuseppe Colitti intorno allo sta
degli altri archivi pubblici del

Vallo di Diano.

Questo volume si pone

come

la

prima pietra d'un edificio. Si spera
che in futuro si giunga al recupero
non
pure degli archivi più
doviziosi, ma anche delle esigue ed
umili raccolte d'antiche carte, che
in. alcuni palazzi di paese giaccio
no

sotto la

cassoni

Congregazione dell'Indice, impen
sierita, a causa dell'epidemia
chiostri s'annidassero

finanche il De partu

del povero Sannazzaro!
Chiudono il volume l'intervento

Yirginis

dono.

luterana,

a

caduto

quasi

che nelle biblioteche dei

di fede

dominanti la solenne

cartigli

tra il 1598 ed il 1603 dalla

mosso

e

scaffalatura

se

sulla

interessi di studio

dei silenziosi certosini, sì che in
certo modo prendono consistenza

polvere di dimenticati
(nel migliore dei casi) e che

mai

Ad

son

meritevoli d' abban

ogni modo,

l'avvio

è

senz'altro
ro non

dagine,

promettente. Ora, il lavo
manca per continuare l'in
né al rinato Centro Studi e

Ricerche difettano l'entusiasmo ed
il fattivo impegno.
NICOLA Russo
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PIERO DI

VERNIERE, Storia locale

e

animazione della coscienza civile:

l'Arei

Postiglione e gli Alburni, presentazione
Postiglione, Salerno 2003, pp. 175

Elaborata

originariamente

come

di LUIGI ROSSI, Edizioni Arei

ratterizzato la propria evoluzione nel

tesi di laurea, discussa presso la
cattedra di Storia Contemporanea

corso

della Facoltà di Scienze Politiche

Postiglione

deWUniversità

degli

Studi di

degli

anni

promuovere

un' esauriente

co senso

meticolosa ricostru

zione dell'attività svolta dall' Asso
ciazione

dall'aprile 1989 ad oggi.
L'organizzazionedi convegni e mo
stre, la pubblicazione di circa ses
santa volumi
sono

e

l'attività ricreativa

documentate attraverso

una

descrizione analitica, completata
dalla ricca appendice articolata nel
la

cronologia riassuntiva, nella ras

segna stampa

e

nelle testimonianze

ci

a

lasciare cattedre

volontariato culturale duran
ultimi anni in un' area interna

gli
Mezzogiorno; ruolo, come sot
tolineato da Luigi Rossi nella Pre
sentazione e già insito nello stesso
te

del

di tale

e

sale consilia

realtà territoriale.

L'esperienza dell' Arei pare collo

stesso

to dal

più lai

e

ri per incontrare le persone e per
confrontarsi sui temi proposti dalla

go in considerazione della meritoria
e instancabile opera di promozione
sociale svolta dall' Asso

rinnovato

te, hanno quasi costretto docenti
universitari e amministratori pubbli

carsi in

ciazione, il volume costituisce una
preziosa attestazione del ruolo svol

un

civico; destinatari

Albumi, sollecitata e coinvolta at
traverso iniziative che, d'altra par

Alieno da intenti celebrativi, che
pure non sarebbero stati fuori luo

e

generazio

impegno non sono ristretti ed elitari
circoli, ma l'intera comunità degli

fotografiche.

culturale

delle

appare soprattutto
orientata dall'ansia di diffondere e

Salerno, la ricerca costituisce
e

e

ni. Sicché l'attività dell'Arei

un

ambito

associazioni

comune

ad altre

sorte nello

analoghe
periodo, come, ad esempio,
"Fondazione Napoli 99", promotri
ce di "Napoli Porte Aperte" e prota
gonista della cosiddetta "rinascita"
della città partenopea. Sono gli anni,
fine ottanta, del crollo della "repub
blica dei partiti" e delle ideologie di
massa, della crisi della militanza po

litica e di
lo

un mutato impegno a livel
pubblico, veicolato in molti casi

titolo del volume, fondamentale per

da associazioni caratterizzate da

consentire alla comunità locale di

più stretto rapporto con il territorio
e da un sentimento di orgoglio me

fondare la propria identità su una più

approfondita conoscenza delle vi
e dei processi che hanno ca-

cende

un

meridionalista, fon

ridionale,

e non

dato sulla

riscoperta del patrimonio
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artistico

ambientale,

e

e non

sul

In

conclusione, pare opportuno

rilevare

campanilismo.
L'evoluzione futura di tali

asso

ciazioni chiarirà meglio il loro

con-

tributo all'eventuale

e

auspicabile

progresso culturale

e

sociale del

Mezzogiorno. Frattanto, è
già possibile valutare i notevoli ri
sultati conseguiti dall' Arei Posti
glione, soprattutto se rapportati alla
nostro

difficile realtà dell' area albumina,
alle prese con le quotidiane difficol

tà, comuni ad altre aree interne, con

seguenti allo spopolamento dei cen
tri abitati e al progressivo invec
chiamento della popolazione.

.

un

unico

e

lieve

neo

nel

l'esperienza di Generoso Conforti e
degli altri amici, i quali da anni con
passione e a costo di numerosi sa
crifici animano e sostengono l'Arei:
il nome. Perché legare a un' organiz
zazione ricreativa nazionale, pur
non appartenendovi, la propria
identità? Perché, infine, riferire alla
sola Postiglione un' associazione

che, invece, opera nell'intera area
degli Alburni? Forse, una nuova
denominazione

potrebbe più ade
gli interessi e

guatamente definirne
l'attività.

ALFONSO CONTE

MARTINO, La repubblica dei gigli bianchi, Tullio Pironti Edito
Napoli 1995, pp. 176, f. 25.000.

FELICE DE
re

Di questo libro ho avuto notizia
da poco, vari anni dopo la
pubblicazione, e 1 'ho letto

te fatti

familiari, sia alla

sua

prosa spigliata e accattivante. Ne
do qui brevemente conto, avver
tendo che non si tratta di un ro
il titolo,
samente

ma

potrebbe

di

un

far pensare

racconto

rigoro

storico concernente

straordinario

Gagliardi,

Marcellana

uno

personaggio, Filippo

nato

a

Caracas

e

A Montesano, il paese più alto
del Vallo di Diano, confinante con
Padula, il mio paese natale, Gagliar

te sia al suo

manzo, come

a

con

interesse per

a me

Venezuela,

dintorni.

ragioni lega
contenuto riguardan

estremo

mente in

sua

Montesano sulla

ma vissuto prevalente-

di nacque il 1912, primo di dieci
figli di un mugnaio e di una casa

linga. A soli 15 anni, nel 1927,
emigrò in Venezuela in cerca di
fortuna, recandosi

Caracas pres
parente imprenditore. Per
dissidi col parente, vi rimase pochi
so

a

un

mesi

e

rientrò in Italia

a

Montesano.

Qui però resistette per breve tem
po e ripartì ancora una volta per
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Caracas. Questa

volta, grazie alle

ti i richiedenti che

capacità, gli

andò bene: entra

sogno, anche all'infuori di Monte

sue

to nel settore delle

cominciò

a

proprio

in

e

costruzioni,
si mise in

guadagnare,
pochi anni

accumulò

ne avessero

bi

sano.

Tornato

a

Caracas, cominciò ad

attuare nuovi

progetti, più grandio
precedenti, non solo a

grossa fortuna, arrivando ad
essere uno dei più ricchi del
pae

si dei

A questo punto si circondò di
una corte imponente, per lo più di

Venezuela. Fu questo (1954-1958)
«il periodo d'oro di zio Filippo»,

montesanesi

come

una

se.

suoi parenti

Nel mio

ed amici.

periodo padulese
sape
vo qualcosa da due miei fratelli
emigrati in Venezuela nel secondo
dopoguerra e divenuti amici di Ga
gliardi,
Sarebbe lungo esporre le vicen
ne

,

de venezuelane narrate da De

Martino

con una

particolare verve.

Esse furono intramezzate da due

rientri

a Montesano, uno di pochi
mesi nel 1954, l'altro assai più lun
go dal 1958 a1.1967. Nel primo rien
tro (giugno-ottobre 1954) Gagliar
di, oltre ad elargire notevoli som
me ai bisognosi, mutui a ben 55

comuni della provincia, 105

case

ai

paese, fece esegui
poveri
re a sue spese vari edifici
pubblici:
la caserma dei carabinieri, la chie
del

suo

di S.

Anna, l'acquedotto comu
nale, il Convento, ecc. Dimostrava
sa

così che le

sue

ricchezze

erano a

solo della

sua

ma

in altre

scrive il

Martino nel

nipote

zone

del

Felice De

libro.

Purtroppo
improvvisamente,

suo

tutto si arrestò

alla caduta del dittatore venezuel
ano Marcos Perez Jimènèz, suo
protettore ed amico, rovesciato a

furore di

popolo. Gagliardi è co
fuggire, a causa della ri
voluzione locale, nel gennaio 1958
e a trattenersi in Italia fino al luglio
stretto

a

1967. Continuò anche in Italia la
sua

vita

anche

dispendiosa,

da

sultano,

in tono minore. Ormai

se

essa era mutata, irreversibil
mente, anche per quanto riguarda
va i rapporti familiari. Nel 1967 ri

però

tornò in

Venezuela, dove trovò tut

to mutato

riuscì a riprodurre
precedente.

e non

la situazione

Il racconto di De Martino, asso
veritiero, ha l'andamen

lutamente

to di un romanzo senza esserlo. Si

piacere e interesse la
personaggio che non
abbia esempi analoghi nel

di

legge

fa

storia di

sposizione
miglia (nove tra fratelli e sorelle
oltre ai nipoti e al padre) ma di tutnon

Caracas

credo

con

un

secolo da poco trascorso.
ITALO GALLO

'
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Riflettere

Croce

su

18 anni. Raccolta di scritti della 311 liceo Tasso

a

cura della

sez.

1, maggio 2003.
profssa
Le voci dell'altro. Raccolta di scritti delle. IV e V A e B, a cura delle do
centi M. Anastasio, L. Gentile, A. M. Marino, C. Sorice, A. Rocco, Quaderno
n. 2, giugno 2003.
Disequilibri territoriali e sociali nel mondo. Raccolta di scritti della V A,
a cura della profssa C. Sorice, Quaderno n. 3, novembre 2003.

A,

a

M. Teresa

Volpe, Quaderno

Sono stato alunno del Liceo Gin

nasio Tasso di Salerno

negli anni

Trenta

di latino

e

poi professore

e

greco dello stesso Liceo dagli anni
Cinquanta ai Settanta del secolo
scorso.

I miei

due. figli

alunni del Tasso,

miei
solo

e ora

sono

lo

Questi fatti

nipoti.
essi) sono

stati

stacco

e

letto

con

curiosità

una
va

lodevo
al di là

dei canoni strettamente scolastici.

poi

da considerare che i tre

Quaderni non sono stati scritti dai
professori della scuola ma dagli
alunni, il che è motivo di compiaci
mento a apprezzamento particolare,
oltre che di buone speranze per

questi ragazzi.
Naturalmente mi

Croce è

su

l'età dei

ragazzi che

guardo bene dal

passare in rassegna dettagliata
mente quello che i Quaderni con

tengono: mi limito ad accenni ai

quello

che

l' hanno scrit

frequentando

Qua
partecipazione questi
pubblicati dall' Istituto lo
scorso anno. Un loro primo ele
mento pienamente positivo è dato

C'è

primo

anche per ragioni professionali mi
ha interessato di più: all'incirca al

(ma

derni

le attività culturale che

giudizio som

e a un

ciascuno di essi.

non

tre

dal fatto che rivelano

Il

su

to ho cominciato ad

alla base del mio

e

mario

due

dopo tanti anni dal mio di
professionale da esso. Per

ciò ho accolto

loro contenuti

sono

interesse alle vicende dell'Istituto
anche

n.

Croce,

provinciale

occuparmi

di

la Biblioteca

di Salerno, che posse
(si era in pieno

deva stranamente

regime fascista) tutte le sue opere,
compresi i fascicoli de «La Critica».
A 17-18 anni, quand'ero già al
l'Università, ho letto
ad

su

«La Criti

ricordo:
qualcosa
tura
di Cro
una
stronca
esempio,
che

ca»

ancora

libro di Toffanin, mio pro
fessore di italiano all'Università, su
ce a un

Il secolo

senza

Roma, che ha

con

fermato la mia
dente

impressione prece
sull'opera, e una recensione

molto favorevole
Po di Riccardo

dusse

a

chiedere

del libro

a

Il mulino del

Baccelli, che mi ina

Toffanin di fare

l'argomento della mia tesi

di laurea, discussa nell'orami lon
tano 1942.
Trovo

importante

che ben 18 al

lievi di III liceale si siano

occupati,
guida della professoressa
Maria Teresa Volpe, di varie opere

sotto la

.
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di Croce dimostrando di averle let

te,

e ne

diano

contrastanti.

giudizi

N aturalmente nei loro scritti

ingenuità
importante però che

mancano

e

to conoscenza di
teressante

di Croce
cui

su

e

non

inesattezze: è
abbiano

tematica in

una

rilevante

avu

qual

è

quella

filosofo, storico, scrittore,

oggi

è di

disinvoltamente,

cinquant'anni
Il secondo

regola
a

sorvolare

distanza di oltre

dalla

Quaderno,

affidato ad

alunni di quattro classi ginnasiali, è'
raccolta di prose e versi concer

una

nenti il 'dialogo
di

paesi
l'Europa:

con

popoli e culture

diversi dal nostro

dal

e

si tratta di riflessioni,

rac

conti, interviste, poesie, disegni,
fotografie, tavole, che riguardano
popoli dell' Asia e dell' Africa, con
esortazioni alla pace
vivenza. Come
derno
che il

e

alla

con

dimensioni, è il Qua
vario dei tre, oltre

più ricco e
più attuale per i contenuti.

Il terzo

Quaderno,

curato

come

primo da una sola docente,
Carmençita Sorice, analizza i «dram
matici disequilibri economici, sociali
il

e

culturali del nostro tempo, guar
con lo spirito critico e il senso

dati

di

giustizia

di

si

pronunciano

quattordicenni»,

i

favore dei

a

del terzo mondo che vivono

ancora

in condizioni molto diverse

peggiori delle nostre. In otto ca
pitoli gli alunni della V ginnasiale
A esaminano le varie forme di squi
librio e di sottosviluppo esistenti,
le loro cause, i loro effetti, i possi
e

bili

rimedi, il

fondita

e

tutto in forma appro

documentata.

Nel secondo

morte.

sua

quali
paesi

e

nel terzo

Quader

nel

primo, non mancano
approssimazioni, esagerazioni, in
genuità, ma nel complesso i vari
lavori reggono bene e si leggono
con interesse: i pregi hanno la me
glio sui difetti e il tutto è prova di

no,

come

buona maturità culturale.

conclusione, come osserva il
dirigente scolastico dell'Istituto
prof. Della Fera, i tre Quaderni
In

naturale prova di vitalità
del Liceo salemitano e fanno bene
sono una

sperare anche per l'avvenire dei
ragazzi autori dei saggi che si sono
cimentati in lavori che
to al di là del loro

stico

quotidiano,

vanno

impegno

mol

scola

dimostrando

una

maturità culturale abbastanza diffi
cile

e rara

nei

ragazzi

del nostro

tempo.
ITALO GALLO

cultura, Società
€ 5,00 ..
112,
editore,
2003,
pp.
Laveglia

ENNIO SCANNAPIECO, Pietro Borraro. Una" vita per la

Salernitana di Storia Patria,

all'agile penna di Ennio
Scannapieco questo arioso profilo
Si deve

di Pietro Borraro, direttore della
Biblioteca Provinciale, presso la
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l'autore lavora, in anni defi
ragione "difficili". Scanna

quale
niti

a

pieco,
possibilità

chi scrive, ha avuto la
di conoscere molto da

come

vicino Borraro, non solo come col
laboratore fidato presso la Biblio
teca della città e della

soprattutto
la

sua

come

provincia

ma

amico affettuoso;

monografia, dunque, mentre
puntualmente il percor

ricostruisce

lavorativo del direttore scompar
so, ha il merito di portare testimo
so

nianze

di

la

produzione
di cultura tra i più fervidi della no
e

un uomo

stra storia novecentesca.

Il lavoro di

Scannapieco

ricom

pone meritoriamente le tessere
ticolate di un mosaico umano e in

ar

esemplare per le energie
a sprigionare soprat
all'interno di un Mezzogior

La vita o,

di

stagioni

perta
libri

nel

come

concepire
spazio dei
al
luogo aperto confron

e

assiduo

destinati

a

e

durare

proposto nella varietà delle sue
iniziative e realizzazioni, non senza

punte polemiche nei confronti di

è

incompleto

della

sua

rimasto, per

europeo, attraversato da
Borraro con consapevole spirito

ne

territoriale, ma mai municipale: dal
la nativa Caserta alla Lucania, sino

troncata nel

una

vita, quella di Pietro Borraro, avi
da, ardente di novità creative, cri
tiche, operative, a favore della con
servazione
una

pubblica

e

della

promozione

cultura mai asettica

ma

di

sempre

attiva, destinata ad incidere nel
concreto di situazioni ambientali,
artistiche, letterarie, che proteg
gessero il

favorendo

patrimonio,
suo
sviluppo
ambito sempre più ampio.

soprattutto il

in

un

e

di incom

travoltente attività

una scarsa

attenzio

privata.

e

L'esistenza di Borraro è stata

pieno fervore della sua

maturità, quando il vino della vita
diventa mosto maturo, chiamato a
il

meglio del suo sapore e del suo profumo. La mancanza
di quest'uomo singolare, che ab
bracciava ogni giorno il mondo per
sprigionare

L'autore, per la priva volta, ha

amabile di

convegni,
per·l'intelligente
volontà di stampare sempre gli Atti,
viene, dunque, per la prima volta
re

no

tentato di mettere ordine in

avansco

all'incontro; Borraro, studioso
comunicativo, conferenziere bril
lante in Italia e all'estero, promoto
to

tutto

a

impegno intenso,
tragica morte.
lo

ciò che di

Campania,

ac

la

pagato
Borraro, bibliotecario in

piuto

sua

un

con

tellettuale

Salerno.

le vite di Pie

curatezza ed onore; così le alterne

che è riuscito

al ritorno nella

meglio,

tro Borraro sono descritte con

sentire il
tita

suo

calore, è

profondamente

to la fortuna

stata avver

da chi ha

di incrociarlo

avu

lungo le

rotte avventurose dell'esistere e di
trarre

geno

una

salutare boccata di ossi

umano e

culturale.

Bisogna
questa prima,

essere

fia,

grati all'autore di

necessaria monogra
che si presta evidentemente ad

esser

integrata

a

livello bio-biblio-

.

Schede

399

grafico di sempre nuove notizie, te

del

nendo nel debito conto le

cerca

onestamente

evidenziate, di reperire

altri materiali

catalogati.

difficoltà,

sparsi
sempre
Per Borraro contava so
e non

prattutto fare, seminare, produrre,
subito ad altri terre

per passare poi
ni da dissodare, in vista di sempre
nuovi eldoradi. In lui c'era lo spirito

che

pioniere,

ra e

non

si arresta

ma

sempre altri orizzonti di cultu
di vita. Sì, perché per l'amico,

indimenticabile compagno di viag
gio e di avventura, questi due termi

ni,

come

nella

meridionale

-

migliore tradizione
Scannapieco lo ha

e

bene evidenziato
ranno

erano, sono

-

e sa

sempre indissolubili.
FRANCESCO D'EpISCOPO

LUIGI

GIORDANO, Silenzio d'amore, Introduzione di Ernestina Pellegrini.

Disegni di Gelsomino D'Ambrosio, Cava dei Tirreni, Avagliano editore, 2003,
pp. 128, € 12,00.

Marcel Proust, forse più degli
altri, ha ricordato l'obbligo natura
le della memoria, il patto di allean
za tra presente e passato, che pren
de l'uomo, lo scrittore, soprattutto

quando gli
cano una

anni incalzano

voce, che

non

e

invo

deve

cessariamente raccontarli ma,

ne

come

Leopardi invocava, suggerirli.
Luigi Giordano, compagno di
viaggio e di ri-scoperta negli studi
gattiani (ma ricordo con affetto gli
incontri casuali nel solito pullman
da Napoli a Salerno), assalito dal
demone benefico
la

e

liberatorio del

memoria, ha composto un lugno

poema, affollato di

personaggi e
paesaggi familiari, che, come quelli
pirandelliani, gli hanno chiesto la
per raccontarsi, per rappre
sentarsi, nello stile più naturale, più

voce

giusto: quello
discorso

del

assecondando i

colloquio, del
sgomitola,

si

che

ricordi, i ritmi del

della mente. Uno

spartito,
interrompe alla fine per caso
ma che potrebbe continuare all'in
finito, scandito da pause e riprese,
segnato dal refrain significativo
cuore e

che si

madre, che segna il confine e
l'oltre di un' esperienza esistenzia
della

le

intima, intensa.
Una ricerca del

ma

mai

perduto,

tempo passato,

che si

avvinghia,

resistente, alla forza delle immagi
ni, che ritornano nitide, fotogram
mi di

un

passato, che

facilemente scambiato
dal momento che

non

come

impone

va

realtà,
tenace

di sogno e di visione,
pur nel bianco e nero, trascolorato
nel seppia, di un album di famiglia

un

retaggio
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essenziale, esemplare, che nulla
concede al facile sentimentalismo.
Il nucleo della recerche consi

ste, infatti, nel recupero di un an
tropologia del quotidiano, che pos
sa

giustificare

le

ragioni

di radici

legate a un sangue comune, i cui
rigurgiti e sussulti garantiscono
l'unica, vera possibilità di futuro. E
attenzione:
biare

una

non

storia

è

concesso scam

con

un' accusa eterna di

un'altra, pena

empietà.

FRANCESCO D'EpISCOPO

NOTIZIARIO

VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Il 15 dicembre 2003, nell'Aula Magna del Liceo "T. Tasso" di
Salerno si è tenuta l'assemblea ordinaria della nostra «Società»
convocata in occasione del ventesimo anniversario della

ricostituzione

«Rassegna»
Sotto la

e

sua

della distribuzione del fascicolo 40 di questa

.

di Italo

presidenza

votazione del Presidente

Gallo, l'assemblea ha proceduto alla

Consiglio Direttivo per il triennio 20042006. Sono stati riconfermati il Presidente prof. Gallo e i Consiglieri
Giuseppe Acocella, Giuseppe Cacciatore, Aurelio Musi, Giovanna Pace,
Paolo Peduto, Luigi Rossi, Giovanni Vitolo; in sostituzione del compianto
prof. Placanica è stato eletto Francesco Barra, orde di Storia moderna
e

del

nella Facoltà di Lettere dell'Università di Salerno.
Nel

corso

prof. Mario Del Treppo, orde di Storia
Napoli, ha tenuto una conferenza su
strutture mentali: riflessioni sugli uomini

della riunione il

medievale nell'Università di
«Strutture economiche

e

d'affari del Mediterraneo nell'Alto

pubblicata

e

nel fascicolo di dicembre

nel Basso

Medioevo», che sarà

prossimo.

Giovanni Muto, pure orde dell'Università
di Napoli, ha presentato dottamente il fase, 40 della «Rassegna»,
distribuito agli abbonati presenti in sala.
Successivamente il

prof.

poi assegnati i due premi biennali intitolati a Leopoldo
Cassese per lavori di saggistica storica, rispettivamente a Rosalba Di
Meglio per il lavoro di storia medievale «La disciplina di Santa Marta:
mito e realtà di una confraternita popolare», e ad Alfonso Tortora per
il lavoro di storia moderna «L'eresia valdese nel Mezzogiorno d'Italia».
n 20 dicembre 2003, nell' Auditorium rrc di Sant'Arsenio i proff.
Sono stati

Carmine CarIone, Italo Gallo e Giovanni Vito lo hanno presentato al
pubblico del Vallo di Diano l'opera classica di mon. Antonio Sacco «La
Certosa di

Padula», ricomposta

contributo dell' Associazione

e

stampata dall'Editore Laveglia col

"Luigi Piea" di Sant'Arsenio.

Notiziario
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L' 8 febbraio 2004, nella sede del Circolo Sociale di Padula, il

prof.

Italo Gallo ha parlato sul tema «TI Vallo di Diano e Padula nell'età antica».

2004, nel Salone di rappresentanza della Provincia è
presentato a un foltissimo pubblico il volume di Carmine Pinto,
nostro collaboratore, «Partito e Potere. Il sistema politico a Salerno
negli anni Ottanta», con un acceso dibattito.
Il 24 marzo 2004, alla televisione locale Telecolore il prof. Gallo
L' 8

marzo

stato

ha

parlato

del recente libro del nostro collaboratore

Arcangelo

Amarotta, «Salerno longobarda. Topografia e strutture del potere», che
sarà presentato nella riunione di fme giugno dal prof. Bruno Figliuolo,
ord. di storia medievale nell'Università di Udine.
TI 31

marzo

si è riunito il

Consiglio Direttivo della nostra «Società»,

per discutere del fascicolo 41 della
presentazione di giugno.
Il 24

aprile,

«Rassegna»

e

della

sua

nella Direzione dei Musei Provinciali di via Roma è

presentato il codice latino Practica brevis, di Giovanni Plateario
II (fine llOO-inizi 12(0), un'opera della Scuola Medica Salernitana di
stato

recente

acquistata all'asta dalla Provincia di

Salerno

e ora

in

corso

di

studio da parte della prof.ssa Maria Galante.
li 28 aprile il prof. Gallo ha parlato all'Università della III età, di
cui è presidente, del Regimen Sanitatis Salernitanum, di cui sta
curando un' edizione

aggiornata.
maggio, nel salone della Camera di Commercio di Salerno il
prof. Gallo ha partecipato con una relazione al Convegno sulla Scuola
Medica Salernitana organizzato dalle Associazioni mediche locali.
TI 27 maggio, nell'Auditorium del Liceo "Perito" di Eboli, ha avuto
luogo un Corso di aggiornamento sul Teatro greco, con particolare
riguardo all'Alcesti, presieduto da Italo Gallo.
Nella stessa giornata, in serata, nel Casino Sociale di Salerno i
proff. Italo Gallo, Carmine Carlone e Antonio Braca hanno illustrato
ai soci dell' Associazione "Amici del Vallo di Diano" le pubblicazioni
scientifiche dell' editore Laveglia concernenti il Vallo di Diano e i progetti
li 12

in

corso

di valorizzazione del Vallo stesso.

112 giugno, nell'Aula Consiliare del Comune di Cava de' Tirreni i
proff. Giuseppe Cacciatore e Italo Gallo hanno presentato ad un folto
pubblico il libro di Gaetano Panza, Palazzo di Città. Sessant'anni di
vita politico-amministrativa a Cava de' Tirreni (1943-2003).

Notiziario
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giugno, nel Salone di rappresentanza della Provincia, i proff.

Luigi Rossi e Italo Gallo hanno presentato il volume recente di Giovanni
e l'ordine equestre del Santo
Sepolcro di
a
uno
sceltissimo
Gerusalemme,
pubblico.
Il 22 giugno a L'Aquila è stato presentato un volume per onorare
il prof. Raffaele Colapietra, insigne storico e autorevole collaboratore
di quasi tutti i fascicoli della nostra "Rassegna". Occasione del volu
me è il cinquantesimo anniversario dell' attività
storiografica di
Colapietra.

N apolitano, Salerno

Con questo fascicolo 41 la rivista continua il suo cammino per un
ventennio, che vogliamo augurarci non meno fecondo e ricco

secondo
del

precedente,
dirigenza.

anche se, com'è

inevitabile,

non

è lontano il cambio

della

Tristia

Il 28
vecchio

maggio è venuto a mancare il dott. Alfonso Carella, nostro
abbonato, studioso dello sport di salerno, in particolare del

calcio.

maggio 2004 si è spento a Bari il nostro concittadino Prof.
Ernesto Quagliariello, ordinario di quell'Università, di cui è stato anche
Rettore, oltre che Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Lo ricordiamo anche per la sua collaborazione a questa «Rassegna».
Il 29

PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA. Vv.,

Disequilibri territoriali e sociali nel mondo, novembre
2003, pp. 112 (Quaderno n. 3 del Liceo "T. Tasso" di Salerno).

AA.Vv.,Gli archivi per la
gno (Potenza-Matera
2030.
AA.

storia dell'alimentazione. Atti del Conve

5-8 ottobre

1988),

Roma

1995, voll, 3, pp.

Vv., Le voci dell'altro, giugno 2003, pp. 160,8 illustrazioni (Qua
derno

n.

2 del Liceo "T. Tasso" di

Salerno).

AA. Vv., Per il recupero del patrimonio archivistico e bibliografico
del Vallo di Diano. Atti del Convegno (Padula, Certosa 14 dicem
bre
AA.

2002), Laveglia Editore,

18 anni, maggio
1 del Liceo "T. Tasso" di Salerno).

Vv., Riflettere
derno

n.

Croce

Salerno 2003, pp. 208, € 10.

su

a

2003, pp. 48 (Qua

AA.

l'opera attraverso le carte
dell'archivio privato. Atti del Convegno (20-21 novembre 1998),
Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2004, pp. 366, s.i.p.

AA.

Vv., Un secolo di libri. La libreria Carrano a Salerno: 19201986, a cura di Mariateresa Schiavino, Edizioni Marte, Salerno
2003, pp. 84, € 10.

Vv., Ruggiero Bonghi. La figura

ROSANNA

ALAGGIO, Monachesimo

e

e

territorio nel Vallo di Diano

dell' Associazione

(secc. XI-XII), (Quaderni
Laveglia editore, Salerno 2004,

pp.

"Luigi Piea",

1)

n.

159, € 10,00

AMBROZIANI, Vita di CostanzoSforza (1447-1483), So
cietà pesarese di studi storici, Pesaro 2003, pp. 278, s.i.p.

FRANCESCO

VINCENZO

AVERSANO, Il fondo cartografico còrso nella Biblioteca

Nazionale di

Napoli

e

le "Piante

topografiche

della Corsica"

recuperato manoscritto di Ferdinando Moretto?,
Università degli Studi di Salerno, 2000, pp. 48, fuori commercio.
del 1773:

un

VITTORIO BRACCO, Geminio Tuticio Aemiliano
un

'iscrizione di

281-287.

Salernum),

in

(noterella

intorno

«Epigraphica», LXV, 2003,

a

pp.

Pubblicazioni ricevute
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CAFFARO, Scrivere

ADRIANO

in

oro.

Ricettari medievali d'arte

gianato (secoli IX-XI), Liguori editore, Napoli 2003,

e

arti

pp. 218, €

22.
ANTONIO CAPANO, Notizie storiche e toponimi a margine dei Catasti
Provvisori del Decennio Francese di Atella, Lavello, Rapolla,

Ripacandida, Ginestra, Acerenza, «Quaderni 7», Melfi, 2003,
pp. 74, s.i.p.
ANGELO

CAPO, Società, elettori ed eletti a Capaccio-Paestum dal
Laveglia editore, Salerno 2004, pp. 216, fuori com

1801 al 2001

,

mercio.
VINCENZO

CAPUTO, Castellabate nella storia

e

nella civiltà del Mez

Dalla Platea Settecentesca del Tavolario Giovanni

zogiorno.
Pepa, Comune
VINCENZO

di Castellabate

2004, pp. 80, fuori commercio.

CAPUTO, Ma ta razzo. La storia dell'emigrazione cilentana
Tipolitografia Piccirillo, Santa Maria di Castellabate

in Brasile.

2003, pp. 1�0, s.i.p.

CIPRIANI, I libri di Alessandro Dudan nella Fonda
zione Cini di Venezia, Pubblicazioni della Società Dalmata di
Storia Patria, Roma 2004, pp. 118, € 15.

CARLO CETTEO
.

UGO CRISCUOLI

(a cura di), Societas studiorum per Salvatore d'Elia,
Dipartimento di Filologia Classica dell'Università degli studi di
Napoli, Napoli 2004, pp. 664, s.i.p.

VIRGILlA

D'ANDREA, Torce nella notte, Galzerano editore, Casalvelino
2003, pp. 272, € 10.

Scalo

GUIDO DELLA

VALLE, Saggi

CHARLES DIDIER-GIUSEPPE

quotidiani e riviste, volI. 2, a cura di
Girgenti Editore, Milano 2004, pp: 1038,

su

GIUSEPPINA DELLA VALLE,
fuori commercio.

GALZERANO, I Capozzoli e la rivolta del
editore, Casalvelino Scalo 2003, pp.

Cilento del 1828, Galzerano
246, € 11.

FRANCESCO PAOLO DI DONATO, Sentimenti perenni. Da dialetto a dia
letto, Arti Grafiche Boccia, Salerno 2003, pp. 120, fuori commer
cio.

I

Pubblicazioni ricevute

NICOLA DI

407

GUGLIELMO, I

Campania. Profilo storico, con
documenti, prefazione G Acocella, voll. 2,
2003, pp. 320 + 400, s.i.p.

siderazioni critiche
Serino

terremoti in

EUGENIO DI RIENZO

(a

e

cura

di), Nazione

e

Controrivoluzione nell'Eu

ropa contemporanea. 1799-1848, Guerini
2004, pp. 272,. € 18.

Eboli 1943-44. Diario di
pp.

una

e

Associati, Milano

donna, Laveglia Editore, Salerno 2003,

156, € lO.

GIAN MICHELE

FUSCONI, Pontecorvo. Appunti

una

storia della città

alla

fine

del

e

Montecassino

Medioevo,

e

documentazione per

della chiesa Pontis Curvi dalle

origini

1998, pp. 520.

AMALIA

GALDI, Santi, territori, poteri e uomini nella Campania me
dievale (secc. XI-XII), (Schola Salernitana. Studi e Testi, 9),
Laveglia Editore, Salerno 2004, pp. 366, € 10,00

ITALO GALLO

(a cura di), La biblioteca di Plutarco. Atti del IX Con
vegno plutarcheo di Pavia. 13-15 giugno 2002, Napoli 2004, pp.
510, s.i.p.

ANNA

GIORDANO, I regesti delle pergamene del Capitolo di Campa
gna (1170-1772), Carlone Editore, Salerno 2004, pp. XXXVI +
335, € 20,00.

GERARDO IORIO, Quota 424.
settembre 1943, Palladio
ISTITUTO COMPRENSIVO

per Altavilla Silentina. 11-17
Salerno 2003, fuori commercio.

Battaglia
Editore,

STATALE, SEZIONE SCUOLA MEDIA DI POLLA, L'Am

oggi. Linee di
Zaccari, Lagonegro 2004, pp. 160, fuori

ministrazione Comunale di Polla dall'Unità ad
una

cronaca, Grafiche

commercio.
ISTITUTO MAGISTRALE "POMPONIO LETO"
tità. Annuario

pp. 144, f.

dell'Istituto,

DI

TEGGIANO, Un nome, un 'iden
Zaccari, Lagonegro 2004,

Grafiche

c.

LICCARDO, Introduzione allo studio dell'Archeologia cri
Storia, metodo, tecnica, San Paolo Editore, Alba 2004,
pp. 182, € 12,50.

GIOVANNI

stiana.

Pubblicazioni ricevute
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LUIGI LoTTI-RoSARIO VILLARI

(a cura di), Filippo II e

il Mediterraneo,

Editori Laterza, Roma 2003, pp. 724, € 39.

(a cura di), Universalismo e nazionalità
nell'esperienza del giacobinismo italiano, Editori Laterza, Roma

LUIGI LoTTI-RoSARIO VILLARI

2003, pp. 450, € 29.
LUCIA, Intellettuali italiani del secondo dopoguerra. Impe
gno, crisi, speranze, Guida Editore, Napoli 2003, pp. 360, € 16,80.

PIERO

MANCINI, Michele Ricciardi. Vita e opere di un pittore cam
pano del Settecento, Paparo Editore, Napoli 2003, pp. 278, s.i.p.

TIZIANA

GIOVANNI NAPOLITANO, Salerno e l'Ordine Equestre del Santo Sepol
cro di Gerusalemme, De Luca editore, Salerno 2004, pp. 166,

fuori commercio.

NICASTRI, Classici nel tempo. Sondaggi nella ricezione di
Properzio, Orazio, Ovidio, Edisud, Salerno 2003, pp. 260, € 20.

LUCIANO

ANGELO NICOLINI, I primi registri contabili del Comune di Savona.
/[ Liber Grossus (1315-1328) e l'Exitus Massaria (1339), So
cietà Savonese di Storia
PAOLA

Patria, Savona 2003, pp. 176, s.i.p.

NIGRO, La scuola Medica Salernitana. Bibliografia cronolo

gico-analitica

delle edizioni

a

stampa del Regimen Sanitatis

Salernitanum, Ripostes, Salerno 2004, pp. 106, € 10.
MARIA ANNA

NoTO, Tra Sovrano Pontefice e Regno di Napoli, Ri
forma cattolica e Controriforma a Benevento, Lacaita Editore,
Manduria 2003, pp. 240, € 15.

GERARDO P ALMIERI, Chi passa per questa strata che si adora, ovve
ro un antico
paese del Meridione d'Italia, San Cipriano

Picentino, Edizioni del Paguro, Salerno 2001, pp. 168 in 8°, s.i.p.
GERARDO P ALMIERI, Edicole votive a San Cipriano nel Picentino,
Archigrafica Spera, Salerno 2003, pp. 46, s.i.p.
ANGELO P ANTONI, San Vittore del Lazio. Ricerche storiche

che, Montecassino 2004, pp. 262, s.i.p.

e

artisti

Pubblicazioni ricevute
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PANZA, Palazzo di Città. Sessant'anni di vita politico
a Cava de' Tirreni ·(19432003), Avagliano
de'
Cava
Tirreni 2004, pp. 238, € 18.
Editore,

GAETANO

amministrativa

PAOLO PEDUTO

(a

cura

Laveglia editore,

di),

Materiali per

l'Archeologia Medievale,

Salerno 2003.

PASQUALE PETROCELLI, John Martin. Un salese a Little Big Horn,
Planet Print Arti Grafiche, Teggiano 2003, pp. 54, s.i.p.
CARMINE PINTO, Partiti e potere. Il sistema politico a Salerno negli
anni Ottanta, Edizioni del Paguro, Mercato S. Severino 2003, pp.

248, € 15.
PASQUALE TROTTA, Storia delle Parrocchie del SS. Salvatore di
Saragnano, Baronissi e Valle. Dall'Università di Saragnano
al Comune di Baronissi, Baronissi 2003, pp. 290, € 15.
GIUSEPPE TUZZOLO, La presidenza Pertini tra democrazia
Omnia Minima Editrice, Firenze 2003, pp. 150, € 15.
VINCENZO

e

diritto,

UGLIANO, Il decennio maledetto. Epidemie e società a
Inferiore. 1910-1920, Plectica Ed., Salerno 2003, pp. 172,

Nocera

€ 15.
GIUSEPPE

VEDOVATO, I vent'anni del Centro Universitario Europeo
celebrativa,

per i Beni Culturali. Conclusioni della Cerimonia
Ravello, 15 novembre 2003, pp. 9.

FRANCESCO ANTONIO VENTIMIGLIA, Cilento
SCO

illustrato,
VOLPE, ESI, Napoli 2003, pp. 202, € 16.

CARMINE

a cura

di FRANCE

ZARRA, La produzione pittorica del '500 nell 'Agro

noce

rino, Edizioni Centro di Cultura e di Spiritualità, Nocera Inferiore
2003, pp. 173 + 49 tavole, € 24.

PERIODICI IN CAMBIO

«ANALECfA MALACITANA». Revista de la Secciòn de

Facultad de
2

Filosofia

y

Letras, Universidad de

Filologia de la
Malaga, XXVI,

(2003).

«ANNALI

DELLA

FACOLTÀ

Macerata, XXXV,
«.ANNALI

DELLA

DI

LETTERE

E

FILOSOFIA» dell'Università di

2002.

SCUOLA NORMALE SUPERIÒRE

DI

PISA», Classe di Lettere

(2001); Serie IV, Quaderno 14 (2002).
«APOLLO» Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano, XVIII, 2002.
e

Filosofia, Serie IV, VI,

1

«ARCHIVIO STORICO LOMBARDO». Giornale della Società Storica

Lombarda. CXXVIII, serie XII, voI.
PUGLIESE», LVI, 2003

VIII, 2002.

«ARCHIVIO STORICO

«ATTI DELL' ACCADEMIA PONTANIANA», N.
fondazione).
«ATTI

di Storia Patria per le antiche
Serie
voI.
Modenesi,
XI;
XXVI, 2004.
MEMORIE» della Società Dalmata di Storia Patria, Collana

E MEMORIE

«

della

S., LII, 2003, (DLXI dalla

Deputazione

Provincie
«ATTI

E

monografica,

n.5

(XXV),

2003.

«AUFIDus». Rivista di scienza

e

didattica della cultura classica, 49,

2003.
«BAETICA». Estudios de arte,

geografia

e

historia. Facultad de

Filosofia y Letres. Universidad de Malaga, 25, 2003.
«BOLLÈTTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA»,

C, 2,

2003
«BOLLETTINO

DELLA

SOCIETÀ PAVESE

DI

STORIA

PATRIA»,CIII, (N.S. LV),

2003.
«BOLLETTINO STORICO

DELLA

BASILICATA» della

Deputazione

Patria per la Lucania, XVIII, 18, 2002.
«BOLLETTINO SENESE DI STORIA PATRIA», Accademia

Intronati, CIX,

2002

di Storia

senese

degli

(ma 2004).

«BOLLETTINO STORICO

DELLA CITTÀ DI FOLIGNO», XXIII-XXIV, 1999,
2000; XXV-XXVI, 2001,2002.
«BULLETIN ANALYTIQUE D'HISTOIRE ROMAINE», N.S. 12, 2003.
,

Periodici in cambio

«CI1TÀ

E
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CONTÀ». Rivista della Società pesarese di Studi

Storici, 18,

'

2003.
«ESPERIENZE

LETIERARIE», XXVIII, 3, 2003; XXVIII, 4, 2003;XXIX,

1,2004.

«ET!'l0STORIA
Tradizioni
«FIORISCE

GARGANICA». Periodico di
e

Arti

Storia, Archeologia,
Notiziario,
VI,
1, marzo 2004.
Popolari.

UN CENACOLO».

Rivista mensile internazionale di Lettere

ed Arti. LXIV,

2003, 10-12 (ottobre-dicembre).
quadrimestrale di ambiente, dialetto,
storia e tradizioni, Nuova Serie, XXIV, 25, 2004, (gennaio-aprile)
«LYCEUM». Trimestrale di varia cultura del Liceo di Sarno, 26, 2003;
27,2004.
«NOTIZIARIO DI ETNOSTORIA GARGANICA», V, 3, DICEMBRE 2003.
«QUADERNI DI STORIA», 59, 2004, (gennaio-giugno).
«QUADERNI MODEM», Rivista di varia cultura del Liceo Classico
Statale «Francesco de Sanctis», I, dicembre 2003; II, 2, giugno

,«IL CALITRANO». Periodico

.

.

2004.
«RIVISTA

CISTERCENSE», XX, 1, 2003, (gennaio-aprile).
DI'STUDI POLITICI INTERNAZIONALI», LXXI, 1,2004, (gennaio
marzo); LXXI, 2, 2004, (aprile-giugno).
«RIVISTA STORICA CALABRESE», Deputazione di Storia Patria per la
Calabria, N. S., XXIII, 1-2, 2002.

«RIVISTA

«SACRIS ERUDIRI». A Journal

Medieval

oJ

the Inheritance

of Early

and

Christianity, XLII, 2003.

«SCIENZE POLITICHE». Rivista della Facoltà di Scienze Politiche

Studi di Salerno, 1, 2002.
Congregationis SS.mi Redemptoris, LI,
Indici
1, 2003,
1953-2002; LI, 2, 2003; LII, 1, 2004.
«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLAsSICA», XCVI, Quarta Serie, I, 1-2, 2003.
dell'Università

degli

«SPICILEGIUM HISTORICUM».

Società Salernitana di Storia Patria
Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984.
Abbonamento annuo € 26 (estero € 30); fascicolo singolo € 15; annate
arretrate €

35; fascicoli arretrati € 20. Abbonamento sostenitore € 100.
Collana di Studi Storici Salernitani

,

RAFFAELE, COLAPIETRA" I Sanseverino di Salerno.
del barone ribelle, 1985, pp. 237, € 25,00.
ARCANGELO R.
mica di

un

Mito

e

realtà

AMAROTTA� Salerno romana e medioevale. Dina
insediamento, 1989, pp. :xx + 310, �on 68 tavv. ft.

'

€20,00.
SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioe
1989, pp. 174 con 8 tavv., € 12,91-

ALFONSO
vo,

B.

D'AGOSTINO, P. DE FIDIO, I. GAlLO, M. GIGANTE, G GRECO, M. MELLO,
C. TALAMO, G Tocco, Momenti di storia salernitana nell'anti
chità, 1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, € 12,91.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno
nella collezione Figliolia. 'I. Da Siconolfo a Roberto il

Guiscardo

(840-1085), 1991,

pp. 122, € 12,91.,

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari
cento e

AA.

Vv.,

e

faenzari a' Vietri tra Cinque

Seicento, 1991, pp. 142, € 12,91.
Studi di storia meridionale in memoria di Pietro

Laveglia,

a cura

di C. CARLONE

e

G. VlTOLO, 1993, pp. 250, €

18,08.
AMEDEO

MOSCATI, Salerno e Salernitani dell'ultimo Ottocento, 1996,
pp. 268, € 15,49.

ITALO

GALLO, Figure

manesimo ad oggi,

ANGELO

e

momenti della cultura salernitana dall'U

1997, pp. 223, € 18,08.

CAPO, Il Socialismo salernitano I, 1892-1926, 1997, pp.

288, € 18,08.

Vv., La chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte
dell'arte, 1998, pp. 187,25 ilI. € 15,49.

AA.

d'archivio all'archivio
AA. Vv., Il pensiero

e

l'opera di Salvatore Valitutti,

a cura

di I.

Gallo,

1999, pp. 108, € 10,33.
Vv., Il Quarantotto. Uomini, idee e fatti di
di G Ruggiero, 2000, pp. 144, € 10,33.

AA.

una

Rivoluzione,

a

cura

MARIA R.

PELIZZARI, La penna e la zappa. Alfabetizzazione, cultura
generi di vita nel Mezzogiorno moderno, 2000, pp. 274, €
15,49.

e

DALIlA AsCOLI,

Profilo storico del giornalismo salernitano dalle ori

gini all'Unità, 2000, pp. 236, € 14,46.
Vv., La rivoluzione del 1799
acquisizioni e nuove prospettive,
€ 16,53.

AA.

provincia di Salerno: nuove
a cura di I. Gallo, 2000, pp. 330,

in

GALLO, Profili di personaggi salernitani
vecento, 2002, pp. 163, € 10,00

ITALO

tra Ottocento e No

.

.

ANGELO

CAPO, Il socialismo salernitano, II, 1943-1953, 2003, pp.
15,00.

260, €
A.

BRACA, Il Duomo di Salerno. Architettura e culture artistiche
e dell'età moderna, 2003, pp. 326, (296 ill. in b/n)
€ 50,00.
del medioevo

ARCANGELO R.

AMAROTTA, Salerno longobarda. Topografia
strutture del potere, 2004, pp. 302, ill. b/n,
15,0

e

•

GALLO, Tipi e forme degli ammodernamenti baroc
chi, 2004, 'pp. 256, 302 ill. b/n, 15�0

MARIA CARMEN

•

ANTONIO
tura

CESTARO, Eboli nell'Ottocento. Economia, società

e

cul-

(in preparazione)

«Rassegna» e i libri della Collana sono acquistabili
presso "Lave glia Editore", c.so Garibaldi 148, Salerno oppure ca
sella postale 207
84100 Salerno; tel.zfax 0828342527; e-mail:
lavegliaeditore@yahoo.it
I fascicoli della

-

Società, Salernitana di Storia Patria
Quaderni Salernitani
AA.

Vv., Tra storia

e

urbanistica. Atti del

recupero del centro storico di Salerno
1988, pp. 155, € 7,75.

Convegno sul
(30 ottobre 1987),

GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista
storia, 1989, pp. 122, € 10,33.

ITALO
e

VINCENZO

di

RUBINI, La Madonna

Capaccio Vecchia, 1990,

con

la

pp. 55,

AA.

Vv., Toponomastica e memoria
toponomastica salernitana,
pp. 136, € 10,33.
della

ARTURO

melagrana
con

14

storica.
a cura

tra

filologia

nel Santuario

ill., € 5,16.

Aspetti
di I.

e

vicende

Gallo, 1993,

CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, 1994, pp. 104,

€ 10,33.
RAFFAELE

COLAPIETRA, Enrico De Marinis. dalla sociologia alla
politica, 1994, pp. 143, € 12,91.

NUOVA SERIE

PAOLO CHIESA

(a

cura

di),

Vita

e

morte

Giovanni l'Elemosiniere. Due testi

di Giovanni Calibita

e

"amalfitani" inediti, 1995,

pp. 128, € 12,91.
AA.

Vv., Salerno capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoam
e possibili interventi, 1996, pp. 112, € 12,91.

ministrativi

AA.

Vv., L'opera' e i tempi di Errico De Marinis, 1997, pp. 96, €
11,33.

ALFONSO

TORTORA, Libero pensiero e correnti ereticali nel Cin
quecento meridionale, 1997, pp. 88, € 10,33.

AA.

Vv., Amedeo Moscati

e

il

suo

tempo, 1999, pp. 64, € 9,30.

AA.
I.

Vv., Giovanni Camera e il giolittismo salernitano,
Gallo, 1999, pp. 126, € 9,30.

AA.

Vv., Leopoldo Cassese
86,€ 8,26.

e

Salerno,

a cura

a cura

di

di I. Gallo, 1999, pp.

AA.

Vv., La figura e l'opera di Ruggero Moscati,
Gallo, 2000, pp. 165, € 11,36.

a cura

di I.

CARMINE PINTO, Socialisti. Storia e cronaca della lotta politica in
un paese del Mezzogiorno durante la
Repubblica dei Parti

ti, 2000, pp. 143, € 10,33 ..
VINCENZO

CAPUTO, La fichicoltura. Una tipica tradizione
cilentana, 2001, pp. 111, € 7,75.

COLAPIETRA, Andrea
€ 12,91.

RAFFAELE

Torre

DOROTEA MEMOLI API CELLA, Culti di
pp.

(1866-1940), 2001,

pp. 246,

origine greca a Salerno, 2001,

135, € 10,33.

Vv., Dibattito sul Risorgimento italiano,
2002, pp. 64, € 4,00.

Aa.

GIOVANNI LovITO,

L'opera

e

i

tempi

di

a cura

di E.

Granito,

Pomponio Leto, 2002,

pp.

80,€ 5,00
DOROTEA MEMOLI

APICELLA, Adelperga da Pavia alla
+ 9 ill. a colori, € 10,00.

corte di

Arechi II, 2004, pp. 157

MARINO, Il dialetto
€5,00

ROBERTO

nei

proverbi cilentani, 2004,

pp. 64,

presso l'editore
Laveglia (c.so Garibaldi 148, Salerno oppure casella postale 207
tel. 089 231773, tel./fax 0828 342527; e-mail:
84100 Salerno
I Quaderni della Nuova Serie

sono

acquistabili

-

-

lavegliaeditore@yahoo.it) o direttamente presso la Società Salerni
tana di Storia Patria.
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3-42004
GASTONE MANACORDA:
Francesco
Leonardo

STORIA E POLmCA

Barbagallo, Introduzione
Rapone, Gastone Manacorda

critico della

storiografia

Nato/i, Il socialismo nella storia d'Italia
.Albertina Vittoria, Il Pci, le riviste ç l'amicizia. La corrispondenza fra
Claudio

Gastone Manacorda

e

Delio Cantimori

Luigi Masella, Autonomia della ricerca e direzione
Gastone Manacorda fra «Società» e «Studi Storici»

politico

culturale.

Giorgio Mori, Una digressione virtuosa. Manacorda e la storia bancaria
(un vulcano che esplode e poi si acquieta)
E/io Cerrito, Depressioni. Caratteri e genesi della depressione di fine
XIX secolo, più altre tre (e un'altra ancora)
italiana di fine Ottocento

Documenti
Ricordi

e

interventi di Gastone

Un altro mondo

San Pietro, 12

Manacorda,

a cura

di A/bertina Vittoria

settembre

(15

marzo

1944

1943)
[1945]

Intervento alla discussione dell'Istituto Gramsci sulla
marxista

(10

dicembre

storiografia

1954)

Interventi alla riunione della commissione culturale del Pci
novembre

1956)

Bilancio di

una

Nascita di

una

abbonamento

(15-16

polemica (febbraio 1973)
(8 giugno 1973)

dittatura

annuo:

€ 49,00

(singoli),

•

54,20 (biblioteche

e

istituzioni),

€ 64,50
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(estero)

-

-
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.
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