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RICORDO DI ITALO GALLO

Italo Gallo è stato prima di tutto un maestro e poi un professore
nell'Università e lo dico per esperienza diretta. Nella sua lunga car

riera, nonostante il suo cipiglio severo, ha sempre avuto una parola
di incoraggiamento per i suoi alunni. La sua arma era la matita rossa

e blu (ma usava soprattutto la blu) e fioccavano le insufficienze.

Sapeva però coinvolgerti quando leggeva una ode di Saffo che im

paravi a memoria o quando spiegava le origini della tragedia. Si stu

diava su varie letterature e si conobbero i testi di Jaeger e di Lesky.
Ai miei tempi si leggevano i �lassici e si apprendeva la letteratura e

soprattutto si traduceva: non vi era pomeriggio che non vi fossero
frasi da analizzare o un testo di un autore che dovevi inquadrare nel
suo tempo. Certo le interrogazioni mettevano ansia e soprattutto
quella interiezione "eh" propria del Professore, che per noi studenti
voleva dire tanto e niente nello stesso tempo. La nostra sezione (la
B) era tutta femminile e, quando entrò nella nostra aula, Gallo era

ancora giovane e molte di noi si 'innamorarono' di questo professo
re severo nel suo abito elegante (i professori stavano con la giacca
e le alunne con il grembiule nero). Fu preside per un periodo a Cava
de' Tirreni per poi vincere il concorso universitario di Letteratura

greca. Chiamato a Napoli, solo dopo qualche tempo ritornò a Salerno
e alla sua Università, che allora muoveva i suoi primi passi come

Facoltà di Lettere. Subito si impegnò a dare slancio al Dipartimento
di Filologia classica e fu promotore del Dottorato di ricerca. Il Di

partimento di Scienze, dell'Antichità si apriva, per così dire, al 'mon

do' e numerosi furono i professori di altre università ad essere invi
tati presso di noi. Ricordo un Convegno, voluto da Gallo, sulla bio

grafia con gli interventi, fra gli altri, di Maria Grazia Bonanno e di
Enzo Degani. Erano i primi tempi di 'Fisciano' (l'odierno campus

universitario), ma anche nella gloriosa via Imo (nel centro di Salerno)
vi furono incontri che oggi ricordo come eventi. Ad esempio in piena
campagna elettorale per il divorzio vi fu una lezione magistrale di
Bruno Gentili, che calò nella modernità la lettura di testi antichi.
Venivamo a contatto con varie tematiche e Salerno cominciava, grazie
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a Gallo, ad affermarsi per gli studi sulla biografia greca e soprattutto
Plutarco. Egli ebbe l'intuizione di dar vita alla pubblicazione del

Corpus Plutarchi Moralium (i Moralia plutarchei erano stati an

che a scuola un argomento a lui particolarmente caro) insieme con

Laurenti e D'Ippolito. Ricordo il primo Convegno di studi su Plutarco

(Roma 23 novembre 1985) dove si cominciarono a gettare le basi di

questo progetto che sembrava allora impossibile da realizzare: di 80

Opuscoli bisognava dare una traduzione (e per alcuni non ve ne era

alcuna) italiana ma bisognava allestire una edizione critica che ri
chiedeva il controllo dei codici e questo presupponeva l'acquisto
delle relative riproduzioni. Dopo una ricognizione partirono gli ordi
ni: allora si poteva fare agevolmente, altri tempi quelli, diversi dai
nostri nei quali la burocrazia tende ad occupare le nostre giornate
'sottraendoci' alle sudate carte. Un lavoro lungo e difficile quello
dell' editore plutarcheo immaginato per il CPM e Gallo, come era

sua abitudine, volle essere il primo a mettersi in gioco, pubblicando il
De adulatore et amico e indicando così agli altri il metodo da se

guire, soprattutto per la stesura degli apparati delle varianti e delle

congetture e delle fonti.
Una strada quella tracciata da Gallo che, come detto, aveva un

traguardo tanto chiaro quanto ambizioso: fare del Corpus Plutarchi

Moralium, iniziativa scientifica voluta e finanziata da tre importanti
Università del Mezzogiorno, una eccellenza italiana e, grazie anche
al contributo di numerosi editori ed esegeti europei, internazionale,
meritevole perciò di affiancare nelle biblioteche e sulle scrivanie

degli studiosi i volumi di editori istituzionali quali Teubner, Loeb e

Les Belles Lettres, volumi dei quelli lo stesso Gallo aveva evidenziato

frequentemente gli evidenti pregi ma anche le inevitabili mancanze.

Un traguardo, quello intravisto fin da subito dal Professore, che oggi
possiamo dire - non senza orgoglio e soddisfazione - raggiunto.
Dopo il De adulatore et amico altri Opuscoli furono pubblicati (oggi
siamo in attesa del n.51 a cura - e forse non è un caso - di un

giovane salernitano, di quella Salerno che Egli ha amato e alla quale
tanto ha lasciato), tanti volumi sono stati offerti alla comunità scien

tifica, anche perché il Professore ci invitava costantemente a stu

diare, ad accelerare ma ad essere attenti e scrupolosi perché la
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Filologia - Egli diceva - era una scienza precisa. Il suo studio pieno
di libri e non solo sugli scaffali, ma dappertutto anche a terra e sulle

sedie, era aperto sempre per noi. Lo ricordo seduto dietro la scriva
nia pronto a rispondere a ogni dubbio e riusciva sempre a trovare

agevolmente - sembrava un miracolo! - un libro ma pure un estrat

to di poche pagine. Accompagnandoci alla porta, dopo aver discus
so per molto tempo e dopo molte sollecitazioni della signoraAnna -

anche lei professoressa ma di italiano - con aria sorniona chiedeva
se c'erano novità e ci si fermava ancora un po' in attesa dell' ascen

sore. Un'immagine, un ritratto questo che spero riesca a trasmette

re quella straordinaria Humanitas che ha contraddistinto l'uomo,
una Humanitas, fatta di cultura e signorilità, che abbiamo riscoperto
con forza e ricordato/celebrato quando la nostra comunità di colle

ghi e - permettetemi - di amici è stata colpita dalla notizia della sua

scomparsa.
In pochissime ore di quel doloroso 24 aprile anche la mailing

list della nostra Consulta - insieme con quella della International
Plutarch Society - è andata colmandosi di messaggi di tanti che
non hanno voluto far mancare una testimonianza sincera di dolore e

di affetto o un aneddoto quasi sempre utile a sottolineare la gran
dezza dello studioso ma ancora più dell 'uomo e del docente "guida
intellettuale fonte di ispirazione e anima" - così lo ricorda Aurelio
Perez Jimenez - "di tanti progetti, tutti lanciati da lui ... ", una pre
senza vivissima in tutti i convegni plutarchei, anche se età e malattia
lo avevano già costretto a restarne lontano, ma mai assente. Proprio
questa presenza costante di Gallo nel pensiero e nel cuore di ognuno
di noi fa che - come ha scritto Renzo Tosi - il 24 aprile 2016 abbia

portato via anche una parte di noi. Dotto, saggio generoso, signorile,
"un gigante degli studi p lutarchei" , come lo ricorda Philip A. Stadter,
che ci mancherà tantissimo ma che ci ha lasciato un'eredità di con

tributi e di lavoro che dovremo, dobbiamo proseguire non senza di
Lui ma per Lui. A questi ricordi aggiungo ora questo mio e desidero
richiamarlo ai miei e ai vostri occhi quando poneva la mano sulla

spalla e ripeteva quell'''eh!'' che era un incoraggiamento ad avere

pazienza, perché i nostri studi e le nostre vite spesso richiedevano

tempo, cura, sopportazione.
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Egli così ci salutava e noi così lo salutiamo oggi con affetto e

gratitudine ringraziando lo per quanto ha fatto per la scuola, l'univer
sità e la città. A Lui - da aggiungere ai tanti altri meriti - dobbiamo
infatti la rifondazione della Società Salemitana di Storia Patria e la

ripresa delle pubblicazioni della rinata Rassegna Storica Salemitana.

PAOLA VOLPE
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FEDERICO MARAZZI, Pando/fo IVprincipe di Capua

L'articolo affronta l'analisi della figura del principe Pandolfo IV di

Capua, l'orizzonte geopolitico all'interno del quale egli agì e la visione

strategica delle sue azioni. Nei decenni appena antecedenti l'afferma
zione dei Normanni nel Sud dell 'Italia, la sua parabola rappresentò
l'ultimo momento in cui la vecchia classe dirigente longobarda elabo
rò un tentativo di riassetto del quadro politico di quelle regioni, con

frontandosi con le potenze degli Imperi d'Occidente e di Oriente e

tentando di stabilire la propria egemonia sulle più importanti istituzioni

ecclesiastiche, sia secolari sia regolari.

The essay focuses on the life of prince Pandulf IV of Capua, his

political horizon and his strategie vision. During the decades before
the Norman achievement , the rise and fall of his fortunes represented
perhaps the last attempt made by the old Lombard ruling class to

determine the geopolitical order of Southern Italy. In order to do so,
Pandulf confronted himself with both the Western and Byzantine
Empires and tried to establish a firm control over the main
ecclesiastical institutions (both secular and regular) of the area.

EVGENY A. KHVALKOV, Campania, Puglia e Basilicata nella
colonizzazione genovese del! 'Oltremare nei secoli XIV-XV: Caffa ge
novese secondo i dati dei libri contabili

La migrazione genovese e ligure nelle colonie genovesi d'Oltre
mare è stata un processo che ha coinvolto la popolazione di tutta la

penisola italiana. Se la maggior parte degli immigrati arrivavano dalla

metropoli e dai suoi dintorni immediati, anche altre parti dell'Italia
continentale hanno partecipato al progetto coloniale genovese, come il

regno di Napoli che ha fornito una parte di questa migrazione nel XV

secolo. Rispetto al Duecento e al Trecento, la migrazione del popolo
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italiano meridionale a Caffa è diventata più intensa nel Quattrocento,
soprattutto dopo il 1453, e tale fenomeno è logico poiché connesso

con un processo di internazionalizzazione della migrazione europea a

Caffa nel Quattrocento; infatti, le persone dal Sud della penisola italia
na - ma anche da quasi tutto. il mondo del cristianesimo cattolico -

migrarono a Caffa per servire lì come soldati salariati.

The Genoese and Ligurian migration to the Genoese overseas

colonies was a process involving the population ofthe whole Apennine
Peninsula. It's foreseeable that the bigger part of the migrants arrived
from the metropolis and its immediate surroundings. However, other

parts of continental Italy also participated in the Genoese colonial

project. The Kingdom of Naples (especially Campania, Puglia and

Basilicata) supplied a part of this migration in the fifteenth century.
Compared to the thirteenth and fourteenth centuries, the migration of

people from Southern Italy to Caffa became more intensive in the
fifteenth century, especially after 1453. However, this phenomenon is

logical, as it is connected to the process of the internationalization of
the European migration to Caffa in the fifteenth century. People from
the South of the Apennine Peninsula - but also from almost all parts
of the Latin Christendom migrated to Caffa to serve there as the

mercenary soldiers.

FRANCESCO LI PIRA, Il valore delle fonti documentarie dell 'Archi
vio Segreto Vaticano per la storia del Mar Nero e dell 'Europa Orien
tale: primi appunti sulla Diocesi di Caffa.

L'Autore analizza e pubblica due documenti tràditi dai Libri

Annatarum, una delle fonti più importanti della Camera Apostolica,
che riguardano la storia della Diocesi di Caffa nel- Quattrocento, più
precisamente tra il 1426 e il 1427.

The author studies and publishes two documents from the Libri

Annatarum, one of the most important sources of the Camera Apo
stolica, concerning the history of the dioceses of Caffa in the l S"

century, exactly between 1426 and 1427.
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ALESSANDRA AVAGLIANO, Un'enigmatica lastra marmo rea dalla
chiesa di San Giorgio a Salerno

Nel piano superiore del quadriportico del Duomo di Salerno, oggi
adibito a deposito lapidario del Museo Diocesano, è conservata una

lastra frammentaria di marmo bianco, rinvenuta nel corso degli scavi
condotti nel 1991 nella chiesa salemitana di San Giorgio> che si rivela
di particolare interesse sia per gli studi sulla scultura altomedievale sia

per quelli di epigrafia romana.

Sulla fronte della lastra è presente una complessa decorazione co

stituita da una croce racchiusa entro una stella a otto punte formata da
due quadrati intersecati. Sul retro si trova un'elegante iscrizione redatta
in capitale epigrafica, che contiene un'importante dedica imperiale.

Non sembra, al momento, individuabile un confronto palmare per
la lastra nel suo insieme, tuttavia i singoli elementi del decoro attingono
a un repertorio ampiamente diffuso nel VI secolo nell'Oriente bizanti

no, ma l'impaginato del tutto originale sembrerebbe, invece, l'esito di
un' elaborazione ascrivibile al secolo successivo.

On the upper floor of the quadriporticus of the Salerno Cathedral,
which is now used as storage for the Diocesan Museum, there is a white
marble slab stored away, which was rediscovered during the digging up
in 1991 in the church of San Giorgio in Salerno, which is of unique
interest for the studies of altomedieval sculpture and roman epigraphy.

On the front of the slab, there is a complex decoration made of a

cross inside a eight-pointed star; on the back there is an elegant
inscription which contains an important imperial dedication.

At the moment, it seems there are no slabs with this particular
decoration, however the single elements of the decoration come from
a list of byzantine traditions mostly from the VI, but the original lay
out seems a result of an elaboration attributable to the next century.

ANTONELLO RICCO, Ilpunzone dell'argentiere Antonio di Florio in

manufatti di produzione napoletana

L'argentiere Antonio di Florio è un artista poco conosciuto della

Napoli del Settecento. Di lui si hanno notizie tra il 1741 ed il 1759,
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anno in cui realizza la sua opera più importante, ovvero il reliquiario a

busto di Sant'Erberto per la Cattedrale di Conza della Campania (AV).
Sulla fortuna critica dell'artista ha influito l'errata identificazione

del punzone, che ha evitato l'implementazione del suo catalogo e ha

generato confusione per la ricostruzione della sua personalità artistica.
Il presente saggio, chiarendo in via definitiva il punzone utilizzato

(<<A"'D/F»), inaugura una nuova stagione di studi sul Florio, che co

mincia con i manufatti rinvenuti in Irpinia nel corso delle campagne di

catalogazione dell'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi.

Antonio di Florio is a little-known silversmith of Naples. Him is
known between 1741 and 1759, when he made his most important
work, the reliquary bust of S. Herbert executed for the Cathedral of
Conza della Campania (AV).

The misidentification of the punch created confusion for the
reconstruction of his artistic personality.

The essay, c1arifying definitively the punch used (<<A"'D/F»), ushers
in a new season of studies about FIorio. This season begins with
artifacts unearthed in Irpinia.

JUAN CARLOS GALENDE DiAZ-NICOLAs AVILA SEOANE, Documenta

ciàn municipal: pasaportes del Reino de las Dos Sicilias (1822-1852)

In questo articolo si conduce uno studio diplomatico di undici

passaporti del Regno delle Due Sicilie conservati negli archivi comu

nali di Toledo ed Escalona. Si analizzano i loro caratteri esterni ( tipo
grafia, formulari, elementi di validazione) mettendo in evidenza la
coesistenza di due diverse strutture documentarie. Infine, c'è una se

zione dedicata ai visti.

In this paper we made an diplomatic study ofthe eleven twosicilian

passports preserved in the municipal archives ofToledo and Escalona.
We analyze their external characters (typography, form, validation)
disclosing the coexistence of two different documentary structures.

Lastly, we study the characteristics of visas.



PANDOLFO IV PRINCIPE DI CAPUA (1016-1049)
OVVERO L'ULTIMAAVVENTURA POLITICA

DEI LONGOBARDI

Parafrasando il titolo di un celebre film di 007 del lontano 1967, si

potrebbe introdurre il nostro personaggio descrivendolo come colui
che "visse solo tre volte". Tante sono, infatti, le circostanze in cui

egli conquistò il potere nel principato di Capua, per poi esserne

estromesso, sino al momento in cui, poco prima del 1050, lo colse la
morte. La sua biografia, che non è esagerato defrnire avventurosa, si

tinge di colori ancor più vivi, se si considera che le sue due cadute in

disgrazia, avvenute rispettivamente nel 1 022 e nel 1 038, furono se

guite da altrettanti esili - scontati in condizioni di detenzione parziale
o effettiva - dai quali egli riuscì però a sottrarsi in modi piuttosto
rocamboleschi. Il primo, disposto dall'imperatore Enrico II, portò il
nostro in Germania, mentre il secondo - da lui volontariamente scelto
-lo condusse a Costantinopoli. Pandolfo fu così uno dei pochissimi
personaggi, fra l'VIII e l'XI secolo, apparsi tra le fila dell'aristocra
zia dell'Italia meridionale longobarda, ad aver conosciuto di persona
il centro di quei mondi (quello tedesco e quello bizantino), di cui la sua

terra natale era congiuntamente periferia ed intersezione. Al tempo
in cui egli visse, da ormai oltre due secoli, le regioni del sud italiano

"longobardo" erano infatti l'obbiettivo di mire egemoniche conver

genti sia degli imperatori d'Occidente, sia di quelli d'Oriente, senza

che né gli uni né gli altri fossero mai riusciti ad avere compiutamente
ragione delle mille trappole e resistenze che quelle terre avevano

loro opposto, configurandosi - all'interno del "grande gioco" della

politica euro-mediterranea dell'Alto Medioevo - come una sorta di

Afghanistan ante litteram. Gli anni di Pandolfo furono però quelli in
cui tale incantesimo stava per rompersi, in seguito all'apparizione di
un nuovo soggetto - i Normanni - che, al contrario di quanti avevano

in precedenza tentato di impadronirsi delle regioni del Sud, alla stra

tegia di aggressione dall'esterno, sostituirono quella dell'infiltrazione

dall'interno, riuscendo nel giro di pochi decenni a conseguire l'ob
biettivo che tutti avevano sino a quel momento mancato.
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Ma prima di giungere a parlare di tale scenario, che si materializzerà
nella fase finale della parabola di Pandolfo, sarà bene riavvolgere il
nastro del suo percorso e partire dagli esordi di questo personaggio e

capire da dove venisse e quali fossero le sue radici l. Egli compare
sulla scena a metà degli anni' 10 dell 'XI secolo, in una fase storica
che potremmo definire per un verso "sospesa", se la inquadriamo
nella dinamica degli eventi riguardanti la Longobardia Minor, e dal
l'altro piuttosto fluida, rispetto agli equilibri del potere interni allignag
gio che, ormai da più di un secolo, ne dominava la scena politica.

Per spiegare meglio quest' affermazione, è forse più agevole
partire dall'esame dell'ultimo punto, e cioè l'evoluzione subita dal
l'assetto dinastico dei principati longobardi. Se è vero che la morte

di Pandolfo F, nel 981, aveva rappresentato l'uscita di scena di un

l Su tutte le intricate vicende di questo periodo restano ancora insosti

tuibili, per puntualità e chiarezza, le ricostruzioni degli eventi offerte in J.

GAY, L'Italia meridionale e l'Impero bizantino. Dall 'avvento di Basilio I

alla resa di Bari ai Normanni (867-1071), Firenze 1917 (ed. orig. L 'ltalie
Méridionale et l'Empire Byzantin depuis l'avènement de Basile Ier jusqu'à
la prise de Bari par les Normands [867-1071), Paris 1904 [Bibliothèque
des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 90]) e M. SCHIPA, Il Mezzo

giorno d'Italia. Ducato di Napoli e Principato di Salerno, Bari 1923 (rist.
anast. Salerno 2002). Molto utili sono anche il capitolo dedicato da o. A.

Loud, nel IV volume della New Cambridge Medieval History, all'Italia meri
dionale fra X e XII secolo (O. A. LOUD, Southern Italy in the Eleventh Century,
in D. LUSCOMBE-J. RrLEY-SMITH (a cura di), The New Cambridge Medieval

History, c. 1024-c. 1198, IV/2, Cambridge 2004, pp. 94-119) e un recente

lavoro di Tommaso Indelli (T. INDELLI, Il tramonto della Langobardia Mi
nor. Longobardi, Saraceni e Normanni nel Mezzogiorno (X-XI sec.), Salerno

2015), anche se meno dettagliato sulle vicende capuano-beneventane di

quanto non lo sia su quelle salernitane. Da poche settimane alla bibliografia
esistente si è aggiunto il libro di A. Thomas, Jeux lombards. Alliances,
parenté et politique en ltalie méridionale de la fin du VIlle siècle à la

conquète normande, Roma-Paris 2016 (Collection de l'École Française de

Rome, 501), purtroppo apparso successivamente al completamento del pre
sente saggio. Principalmente a questi testi si è fatto riferimento per quanto
concerne la sequenza degli eventi trattati nel presente saggio.

2 Su Pandolfo Capodiferro vedi da ultimo B. VrSENTIN , Pando/fo I, in
Dizionario Biografico degli Italiani, 80, <http://www.treccani.it/enciclo-
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personaggio carismatico che.aveva dominato il Sud italiano per oltre
un trentennio, il vero e traumatico strappo con la sua eredità politica
si sarebbe consumato tuttavia nell' anno successivo, in occasione
della disfatta di Ottone II nello scontro da questi ingaggiato in

Calabria, avvenuto presso Capo Colonna o più a sud verso Reggio,
contro gli Arabi di Sicilia, guidati dall'emiroAbu al-Qàsim 'AIP.

Questo episodio bellico, benché conclusosi con la morte del capo
arabo, recò tuttavia molti più danni alla parte imperiale e, a ben guar
dare, soprattutto a quella longobarda. Fra le cospicue perdite subite
dall'esercito imperiale si annoverarono infatti i due figli maggiori del

Capodiferro, e cioè il primogenito Landolfo IV, associato al padre
sin dal 966 al trono di Capua e Benevento, e il secondogenito Pandolfo

che, adottato dal principe di Salerno, Gisulfo I, aveva regnato su

quella città con il padre dal 978 e gli era succeduto come unico
sovrano. In effetti, fu la loro scomparsa a mettere fine all'equilibrio
politico disegnato da Pandolfo I e ad aprire la strada ad una fase

piuttosto convulsa, che interessò sia Capua e Benevento, sia la stes

sa Salerno. Riguardo a quest'ultima, che rimarrà tuttavia a latere
nella presente trattazione, la scomparsa del figlio del Capodiferro
significò la conclusione del breve momento in cui essa si era trovata

di nuovo riunita, almeno dinasticamente, al resto della Langobardia
Minor",

A Capua e Benevento. invece, si assisté nel giro di pochi anni,
prima, alla rottura dell 'unità politica fra le due capitali e poi all' eclis
se del ramo dinastico direttamente discendente da Pandolfo I, spo
destato dalla discendenza di suo fratello Landolfo III, che era stato

princeps in carica sino alla sua morte, avvenuta nel 968. La morte

pedia/pandolfo-i_%28Dizionario_Biografico%29/>, con bibliografia .di ri

ferimento.
3 D. ALVERMANN, La battaglia di Ottone II contro i Saraceni nel 982,

«ArchivioStorico per la Calabria e la Lucania», 62 (1995), pp. 115-130; A.

PERUFFO, La battaglia di Capo Colonna, 982, s.l. 2015 (Ebook Battlefield,
11).

4 V. BEOLCHINI, Landolfo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 60,
<http://www.treccani.it/enciclopedia/ landolfo_res-80a8bbd4-87ee-11dc-
8e9d-0016357eee51 %28Dizionario-Biografico%29/).



l'

I
18 Federico Marazzi

dei fratelli maggiori a Capo Colonna aveva infatti portato sul trono il

terzogenito del Capodiferro, Landenolfo, sotto la reggenza della madre
Aloara. A Benevento, tuttavia, questa successione non venne rico
nosciuta e il trono (forse con l'appoggio dei Bizantini) fu occupato
dal secondogenito di Landolfo III, che prese il nome di Pandolfo IP.

Tornando a Capua, la situazione si presenta un po' più laboriosa
da descrivere, in ragione del succedersi di personaggi che recano

frequentemente lo stesso nome e che rendono il racconto abbastan
za farraginoso. La morte di Aloara, nel 992, indebolì la posizione di
Landenolfo e lo portò l'anno successivo ad essere vittima di una

congiura ordita dal fratello minore Laidolfo, che tenne il principato
sino al 999, quando fu fatto arrestare e deportare in Germania in

seguito al colpo compiuto da Ademario, un capuano cresciuto alla
corte degli Ottoni, cui Ottone III aveva affidato Spoleto e il compito
di condurre una spedizione nel Sud per recuperare il controllo sugli
stati longobardi. Poco dopo, però, Ademario fu cacciato da Capua
da una rivolta della popolazione, che scelse come principe Landolfo

(V), conte di Sant'Agata dei Goti e fratello maggiore del Pandolfo

(II), già insediatosi a Benevento". Alla morte di quest'ultimo, nel

1007, gli successe il giovanissimo figlio, anch'egli di nome Pandolfo,
che divenne quindi il II principe di Capua e che, in ragione dell' età,
ebbe da subito associato al potere lo zio principe di Benevento, che
è quindi computato come il III di questo nome in quanto principe di

5 B. VISENTIN, Pandolfo II, principe di Benevento, in Dizionario Bio

grafico degli Italiani, 80, <http://www.treccani.it/enciclopedia/pandolfo
ii-principe-di-benevento_%28Dizionario_Biografico%29/>. In realtà, tali

problemi si erano presentati già a Landolfo IV subito dopo la morte del

padre, visto che, come riportano gli Annales Beneventani (Annales
Beneventani monasterii Sanctae Sophiae ex codd. Vat. Lat. 4928 (A. I)
et 4939 (A.2), ed. O. BERTOLINI, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano e

Archivio Muratoriano», 42 (1923), pp. 101-161, ad anno DCCCCLXXXII),
gli abitanti di quella città lo avevano rigettato come principe, indicando
come loro candidato Pandolfo II.

6 N. CILENTO, Ademario, in Dizionario Biografico degli italiani, l

<http://www.treccani.it/enciclopedia/landolfo_res -80a8bbd4-87ee-ll dc-
8e9d-00 16357eee51_28Dizionario-Biografico%29/>.
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Capua. Nel lO 16 i due associarono a loro volta al potere - ma solo
a Capua - un altro Pandolfo, figlio di Pandolfo II di Benevento, che
è finalmente quello di cui qui vogliamo parlare, e che quindi risulta
nella lista di successione come il IV Pandolfo principe capuano.

Il quadro delle posizioni acquisite dal suo ramo familiare si com

pleta considerando che, dei fratelli minori di Pandolfo IV di Capua,
il primo, Landolfo, alla morte del padre nel 1 O 14, era diventato il V

principe di Benevento, il secondo, Atenolfo, nel 1 O Il era stato eletto
abate a Montecassino? e la terza, Gaitelgrima, negli anni '20 sareb
be stata data in sposa al principe di Salerno, Guaimario III.

Questa lunga e un po' defatigante esposizione di legami parentali
e successioni dinastiche illustra come la trasmissione del potere, ben
ché rimasta sostanzialmente all'interno della stessa famiglia, avesse

però conosciuto passaggi abbastanza complessi e concitati, che non

dovevano aver giovato alla solidità e all'autorevolezza del governo dei

singoli principi. Proprio in questo periodo, infatti, si evidenzia in modo
chiaro l'accelerazione di un processo di avocazione defacto, da par
te di centri periferici del principato, di sfere di competenza di vario

tipo, precedentemente appannaggio dell' autorità centrale: dalla gestione
in sempre maggiore autonomia dei beni demaniali e della difesa del

territorio, a interventi sempre piùampi in ambito giudiziario",
Tale processo appare pronunciato soprattutto nell' ambito dei

territori di diretta competenza dei principi di Benevento, come ad

esempio il Molise, in cui proprio nei primi due decenni dell'XI secolo
si documenta la formazione o il consolidamento di una serie di comi
tati come nuclei di potere sempre più in grado di agire con modalità
scarsamente condizionabili dal centro". Purtroppo sappiamo pochis-

7 T. LECCISOTTI, Atenolfo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 4

<http://www.treccani.it/enciclopedia/atenolfo_

res-d3d5bcfc-87e6-11 dc-

8e9d-OOI6357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/>.
8 S. GASPARRI, Il ducato e il principato di Benevento, in G. GALASso-R.

ROMEO (a cura di), Storia del Mezzogiorno, II/l, Il Medioevo, Napoli 1988,
pp. 83-146,quipp. 139-142.

9 F. MARAZZI, Introduzione. Il quadro storico e politico del Molise:
dalla fine dell'antichità al secolo XII, in ID. (a cura di), Molise medievale
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simo della realtà sociale di Benevento in questa fase, ma fa riflette
re un laconico passo degli Anna/es Beneventani per l'anno 1001,
che dà notizia dell'espulsione dei due principi Pandolfo II e del figlio
Landolfo V ad opera di aliquanti Beneventani, costringendoli a

riparare a Sorrento fino al 1003, quando furono riammessi in città,
dopo che questa nel frattempo era stata consegnata nelle mani di tal
Adelferio (comes?) di Avellino!".

Benevento in realtà sembra eclissarsi sempre più dal vivo delle
contese politiche che attraversano il Sud in quel periodo". A dire il

vero, anche nell 'ultimo venticinquennio del IX secolo la capitale del

principato si era più volte trovata a giocare "di rimessa" di fronte al
concentrarsi delle minacce portate dal dinamismo di Franchi, Arabi
e Bizantini, ma almeno in quel periodo essa aveva costituito un ob
biettivo militare e simbolico di primaria rilevanza, come testimonia
la sua occupazione da parte delle truppe bizantine, avvenutanell'892.
In questa fase, invece, la sua posizione appare decisamente defilata

e, come vedremo più avanti, essa non rientra se non secondaria
mente nelle vicende belliche che interessano la Longobardia meri
dionale e, in genere, quando ciò accade, è sempre in appendice ad
azioni che interessano in primo luogo altre aree.

È proprio Capua, al contrario, oltre a Salerno, a rappresentare il
crocevia primario degli eventi ed è grazie a questo dato di partenza
che si può comprendere la vicenda di Pandolfo IV e, soprattutto, il
tentativo che egli compie di sottrarre la città al ruolo d'intersezione
fra gli interessi degli imperi d'Oriente e di Occidente e di farne un

centro d'iniziativa politica autonoma rispetto ad entrambi. Non è

I
I

cristiano. Il patrimonio archeologico, architettonico e artistico dalla

fine dell'antichità all'età normanna, Cerro a Volturno 2016 (Studi Vultur

nensi, lO).
lO Annales Beneventani, cit. [5], ad anno MIIl.
Il Sulla fase conclusiva di Benevento come principato indipendente si

veda O. VEHSE, Benevento territorio dello Stato Pontificio fino ali 'inizio

dell'epoca avignonese, Benevento 2002 (ed. orig. Benevent als Territorium
des Kirchenstaates bis zum Beginn der avignonischen Epoche, «Quellen
und Forschungen aus Italienischen Arkiven und Biblioteken», 22/23 [1931-
1932]), pp. 33-56.
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facile dipanare il filo del suopercorso all'interno del concitato gro
viglio delle vicende della prima metà dell'XI secolo. E non aiuta

troppo, in tal senso, ricorrere alla bibliografia esistente, in quanto il

personaggio è stato scarsamente tenuto in specifica considerazione,
quasi fosse stato solo un attore secondario, privo di una specifica
visione del proprio ruolo e di quello dello stato capuano del quale si
trovò a capo, schiacciato prima fra protagonisti di maggior rilievo

globale, quali gli imperi e il papato, e quindi soggetto relegato in una

posizione ormai residuale di fronte al dinamismo di coloro che in

prospettiva saranno chiamati ad ereditare il dominio su tutta la

Longobardiameridionale, e cioè i Normanni". Ciò è dovuto in buo
na parte al fatto che la fonte principale che ci fornisce dati sulle sue

gesta è la Chronica Monasterii Casinensis'? , espressione della
realtà cassinese degli inizi del XII secolo. La sua redazione in una

fase storica in cui Montecassino si era ormai collocata in una posi
zione di delicato equilibrio fra l'Impero e il nascente regno normanno

doveva suggerire scarsa simpatia verso la memoria di un personag
gio che, come vedremo, aveva tentato di mettere sotto il proprio
controllo l'antica abbazia, spingendo la piuttosto verso una prospetti
va di avvicinamento all' allora rilevante presenza bizantina14.

-

/'

12 La voce che gli è stata recentemente dedicata nel Dizionario Biogra
fico degli Italiani (B. VISENTIN, Pandolfo IV, in Dizionario Biografico degli
Italiani, 80 <http://www.treccani.it/enciclopedia/pandolfo-iv_

%28Diziona
rio

_ Biografico%29/» mostra con chiarezza la scarsità di ricerche esistenti
non solo sul personaggio, ma anche più in generale sul contesto capuano
nella fase immediatamente precedente la conquista normanna, rendendo
assai arduo alla redattrice della scheda un adeguato approfondimento sulle

prospettive politiche.
13 Chronica Monasterii Cassinensis, ed. H. HOFFMANN, in Monumenta

Germaniae Historica, Scriptores, XXXIV, Hannover 1984.
14 Al personaggio è dedicato anche un passo (1, 9) dei Dialogi del

l'abate Desiderio di Montecassino (Dialogi de miraculis Sancti Benedicti
auctore Desiderio abbate Casinensi, ed. G. SCHWARTz-A. HOFMEISTER, in

Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, XXX/2, Lipsiae 1934, pp.

1111-1151), all'interno del quale la sua figura è delineata con tratti quasi
demoniaci e come quella di un sovvertitore della vita e del decoro dell'ab
bazia cassinese.
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A ben vedere, quindi, la realtà è più complessa, ma non è diffici
le cogliere al suo interno il dipanarsi di un pensiero dotato di una

certa lucidità politica, riconducibile al "nostro" principe.
Al momento della sua associazione al trono, nel 10 16, Pandolfo

IV ereditava l'antica tradizione, risalente al tempo del Capodiferro,
di un principato legato all'obbedienza imperiale, alla quale erano al
lineate anche le due abbazie di Montecassino e San Vincenzo al
Volturno i cui abati, giova ricordarlo, a partire dal tempo del principe
Atenolfo I, agli inizi del X secolo, avevano stabilito a Capua delle
teste di ponte di primaria importanza, risiedendovi a lungo. L'abba
zia molisana, in particolare, in modo ancor più deciso rispetto a quel
la laziale, aveva però colto nell'interesse degli Ottoni verso il Meri
dione italiano l'opportunità per svincolarsi da un'eccessiva prossi-

.

mità ai principi capuani e progettare un suo autonomo rilancio, che
era passato attraverso il recupero e la ricostruzione deIl 'antica sede
alle fonti del Volturno 15

• Al contempo, per Capua, il rapporto con

l'Impero aveva significato anche dover subime le intromissioni, come

testimonia la già ricordata deposizione del figlio ribelle di Pandolfo

Capodiferro e la sua sostituzione con Ademario da parte di Ottone

III, nell' ottica del mantenimento di un legame diretto del cruciale
scacchiere capuano entro l'orbita del Regnum Italiae, dato che il

principe imposto, come era già accaduto con Pandolfo I, era anche
stato posto a presiedere al controllo di Spoleto. Differentemente

però da quanto era accaduto al tempo del Capodiferro, questa volta
i Capuani avevano subito l'intervento imperiale, anche se, alla prima
occasione, erano riusciti a liberarsi di Ademario e a ricollocare al

potere un rappresentante della dinastia locale".
Non sappiamo quali strascichi quell' episodio avesse lasciato nel

sentimento locale, ed è anche difficile comprendere sino in fondo
come si fosse inserita in questo quadro la rivolta antibizantina di Melo

15 G. A. LOUD, The Latin Church in Norman Italy, Cambridge 2007, pp.
10-59; F. MARAZZI, San Vincenzo al Volturno dal X al XII secolo. Le "mol
te vite" di un monastero fra poteri universali e trasformazioni geopoliti
che del Mezzogiorno, Roma 2011 (Fonti per la Storia d'Italia, Subsidia lO).

16 CILENTO, Ademario, cit. [6].
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di Bari. Amato di Montecassino rivela che Pandolfo era legato a

Melo da uno strettissimo legame di parentela, avendone sposato una

sorella17 e ciò può far capire perché i Capuani, inizialmente, non ne

ostacolarono le imprese. Ma, in un secondo momento, dovettero con

siderarla con qualche preoccupazione, in relazione al fatto che la sua

azione era chiaramente spalleggiata dall'imperatore Enrico II, che lo
avrebbe nominato dux Apuliae, probabilmente con l'intento di fare
dei suoi eventuali successi una nuova ed alternativa testa di ponte
dell'impero nell'Italia meridionale". Lo scenario che dovette perciò
iniziare a paventarsi era quello, in caso di una sua vittoria, che Melo
vi assumesse un ruolo predominante, mettendo in pericolo la posizio
ne degli stati longobardi, ed in primo luogo proprio di Capua. Sta di
fatto che una delle prime notizie che riguarda sicuramente Pandolfo
IV è quella inerente la sua decisione di abbandonare al proprio desti
no i reduci delle truppe fedeli a Melo, sconfitto dai Bizantini, che,
capitanate da suo cognato Datto, si erano rifugiate presso le foci del

Garigliano". Una volta delineatosi il successo bizantino nei confronti

17 Storia de' Normanni di Amato di Montecassino, volgarizzata in

antico francese, ed. V. DE BARTHOLOMAEIS, Roma 1935 (Fonti per la Storia

d'Italia, 76), I, 26. Nel passo di Amato di Montecassino si legge chiaramen
te che Pandolfo IV «fust coignat à Melo» e cioè che Melo «fust frere de sa

[di Pandolfo] moiller». Di questa donna sappiamo da un atto del 1017 che
si chiamava Maria (R. POUPARDIN, Les institutions politiques et administra
tives des principautés lombardes de l'Italie méridionale (Ixe-Xle siècles),
Paris 1907, pièces justificatives, XX, pp. 164-166). Non sembra però possi
bile inferire da questa indicazione onomastica che ella, data la ricorrenza di
tale nome all'interno del lignaggio dei duchi di Gaeta, dovesse perciò
appartenervi, come ipotizza invece A. Thomas (Jeux lombards, cit. a nota

l, p. 326.
18 B. PIO, Melo da Bari, in Dizionario Biografico degli Italiani, 73

<http://www.treccani.it/enciclopedia/melo-da-bari_

%28Dizionario-Biogra
fico%29/>.

19 G. ARNALDI, La torre di Datto sul Garigliano, «Archivio Storico per
le Province Napoletane», 71 (1950-1951), pp. 77-86. Datto, sempre secon

do Amato di Montecassino (I, 26), era il cognato di Melo, essendo il fratel
lo di sua moglie. Egli era quindi legato da parentela indiretta anche a

Pandolfo IV.
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dei ribelli, grazie al nuovo vigore impresso all'azione dell' esercito

imperiale da Basilio Boioannes, l'orientamento dei Capuani si capo
volse e, nell' estate del 1 021, "il principe" non solo consentì l'attra

versamento del proprio territorio affinché le armate bizantine potes
sero raggiungere il rifugio di Datto e dei suoi e impadronirsi della sua

persona, ma offrì anche simbolicamente al comandante bizantino
claves aureas in segno di sottomissione all'impero".

Indubbiamente, la "giravolta" capuana somiglia molto, ad un pri
mo sguardo, ad uno dei cambi di casacca cui i signori longobardi del
Sud erano piuttosto adusi, oltretutto considerando che - come ripor
ta la Chronica Monasterii Casinensis - il generale bizantino ave

va concesso a Pandolfo un congruo compenso monetario per la sua

collaborazione. Tuttavia, a ben vedere, la scelta di appoggiare i
Bizantini poteva rispondere anche ad un disegno meno gretto e

meramente legato alle contingenze del momento. Boioannes, infatti,
nel corso delle sue campagne pugliesi, aveva notevolmente eroso i

possedimenti dei Beneventani, senza che questi ultimi fossero stati
in grado di opporglisi, iniziando a palesare quella strategia di resi
stenza passiva rispetto alle dinamiche circostanti, che ne avrebbe
caratterizzato l'azione sino al definitivo trionfo normanno. Conside
rando che, in quel momento, Pandolfo IV poteva godere di un note

vole influsso sugli affari cassinesi, tramite il proprio fratello Atenolfo,
che era abate del cenobio laziale già da qualche anno, e tenuto con

to dell'atteggiamento assai benevolo mostrato da Boioannes verso

Montecassino, il disegno poteva essere quello di agire verso i Bizantini

20 La cronaca cassinese (Chronica Monasterii Cassinensis, cit. [13],
II, 38), che riporta la notizia, non dice esplicitamente che fosse stato

Pandolfo IV, ancora co-reggente con il cugino Pandolfo II, a prendere la
decisione di ammettere Boioannes nel territorio capuano, ma è molto pro
babile che fosse stato proprio lui a prendere la decisione, visto che l'altro

principe godeva fama d'inetto. In questo senso lascia trapelare qualche
informazione utile in più Amato di Montecassino (I, 26), quando collega
direttamente l'ostilità di Enrico II contro Pandolfo al tradimento che questi
aveva compiuto nei riguardi di Melo, oltretutto aggiungendo il dettaglio -

non di poco conto - che Pandolfo avrebbe avuto un ruolo attivo, e non di

semplice osservatore, nell' organizzazione dell' assalto a Datto e ai suoi.
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sulla scia di come il Capodiferro aveva fatto nei confronti degli Ot

toni, offrendoglisi quale sponda politica per agevolarne. l 'azione in
terra italiana, con la speranza di scongiurarne l'ostilità, che in pro
spettiva sembrava costituire la minaccia più concreta per la salva

guardia deII ' indipendenza capuana.
Il progetto - se tale effettivamente fu - di Pandolfo non tenne

però conto della reazione tedesca o la sottovalutò. Alimentata sicura
mente dai resoconti offerti all'imperatore da Melo, fuggito in Germa
nia dopo la rotta del 1 O 18 e morto a Bamberg fra il l 020 e il 102121,
ma soprattutto incoraggiata dall'orientamento del papato, al cui ver

tice sedeva Benedetto VIII, profondamente preoccupato dal conso

lidarsi dell' egemonia bizantina sulla Penisola, essa non tardò a

concretizzarsi, determinando il primo rovescio dell'ancor breve car

riera del principe capuano".
Nel 1022 ebbe infatti luogo la spedizione (l'unica) dell'imperato

re Enrico II nel Meridione italiano, organizzata tramite il dispie
gamento di un poderoso esercito suddiviso in tre corpi di spedizione,
che percorsero rispettivamente l'itinerario lungo l'Adriatico (quello
comandato personalmente dal sovrano), quello attraverso gli Ap
pennini e San Vincenzo al Volturno (agli ordini del patriarca di

Aquileia, Poppo) e, infine, quello attraverso Roma e Montecassino.
In effetti, gli esiti della campagna nei confronti delle aree bizantine
furono piuttosto scarsi, mentre l'impatto che essa ebbe su Capua e

21 Storia de' Normanni, cit. [17], I, 24.
22 Un passo piuttosto sibillino, presente all'interno del cap. I, 26 di

Amato di Montecassino, sembra tuttavia lasciar intendere che, al momen

to della stretta finale su Datto, Pandolfo avrebbe avuto un qualche tipo di
abboccamento con il papa, su incarico dell'imperatore bizantino, forse nel
tentativo di coinvolgerlo all'interno di unpiù vasto rovesciamento di fronte,
di segno ostile ad Enrico II. Anche questo fatto viene addotto dal cronista
cassinese come una delle ragioni che avrebbero "acceso d'ira" l'imperato
re tedesco contro Pandolfo. Su Benedetto VIII si vedano P. BREZZI, Roma
e l'Impero medievale (774-1252), Roma 1947 (Storia di Roma, istituto di
Studi Romani, X), pp. 199-201, e G. TELLENBACH, Benedetto VIII, papa, in

Dizionario Biografico degli Italiani, 8 <http://www.treccani.it/enciclo
pedia /papa-benedetto-viii _

%28Dizionario-Biografico%29/>.
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Montecassino fu di ben altra portata, ad ennesima riprova dello sche

ma, perseguito sin dal IX secolo da tutti gli imperatori franchi a par
tire da Carlo Magno, secondo cui il controllo del Meridione doveva
avere come premessa quello della sua porta d'accesso, e cioè la
Terra di Lavoro e il suo capoluogo.

Enrico II, dopo una serie di trattative finite in un nulla di fatto,
s'impadronì alla fine della persona di Pandolfo IV, reputato evi
dentemente responsabile di una linea politica ostile agli interessi

imperiali e lo fece deportare in Germania. Nel frattempo, il fratel
lo Atenolfo fuggì dall'abbazia di Montecassino e si rifugiò in Puglia
presso i Bizantini, ma perì poco dopo in mare nel tentativo di rag
giungere Costantinopoli". Il fatto che l'abate avesse deciso di tro

vare ricetto presso la capitale imperiale rappresenta il primo se

gno evidente di un legame privilegiato esistente tra la famiglia
principesca capuana e il potere bizantino. Fra l'altro, Amato preci
sa che lo scopo della fuga di Atenolfo era precisamente quello di
ricorrere personalmente all'imperatore, cosa che rende ancor più
plausibile l'esistenza di un'intesa politica ben strutturata fra Capua
e Bisanzio?",

In questo momento si consolidava anche la situazione, le cui

premesse si potevano cogliere già nell'età degli Ottoni, che vedeva
San Vincenzo al Volturno collocarsi in una posizione strategicamen
te e politicamente più favorevole rispetto alla stessa Montecassino.
Guidata da abati meno inclini ad allontanarsi dalla fedeltà imperiale,
la comunità inolisana era stata più tardiva, rispetto ai confratelli

cassinesi, ad allontanarsi dalla sede capuana, ma lo aveva fatto in
modo apparentemente più convinto, procedendo ad un massiccio

programma di ricostruzione della sede adfontes Vulturni, per il

quale aveva goduto dell' appoggio incondizionato di Ottone IP5. Il
sovrano era allora anche personalmente intervenuto - sconfessan
do l'operato del suo alleato Pandolfo Capodiferro - affinché le terre

23 Chronica Monasterii Cassinensis, cit. [13], II, 39; Storia de' Nor

manni, cit. [17], I, 27.
24 Storia de' Normanni, cit. [17], I, 27.
25 MARAZZI, San Vincenzo, cit. [15].
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circostanti l'abbazia, in direzione di Isernia, fossero mantenute sotto

il controllo dei monaci e non cedute al conte di quella città",
Nei confronti di San Vincenzo Enrico II fu particolarmente atten

to, emettendo una serie di provvedimenti destinati a consolidarne gli
interessi patrimoniali inAbruzzo e in Campania, presi sia da lui perso
nalmente, sia da alcuni suoi diretti collaboratori, quali l'arcicappellano
Ambrogio e i vescovi Leone di Vercelli ed Enrico di Parma". Ed il
Chronicon Vulturnense annota che l'abate Ilario aveva personal
mente incontrato il sovrano presso Benevento, mentre questi era

impegnato in un infruttuoso assedio della città, dal quale era stato

ricevuto con tutti gli onori, ottenendo soddisfazione per le richieste
che gli aveva sottoposto".

Verso Capua e Montecassino, invece, l'atteggiamento fu ben di
verso. Al posto di Pandolfo IV, sul trono principesco fu insediato il
suo omonimo cugino di secondo grado, conte di Teano e discendente
del ramo familiare del Capodiferro, evidentemente reputato più affi

dabile, che è computato come Pandolfo VI, visto che il V principe
con questo nome era il figlio di Pandolfo IV, che il padre aveva asso

ciato al potere già nel 102029• A Montecassino, invece, fu imposto
come abate Teobaldo, già discepolo di Aligerno (e quindi esponente
della corrente di più decisa fedeltà alla casa di Sassonia), ammini
stratore della dipendenza di San Liberatore alla Maiella e perciò pro
veniente da ambienti esterni alle dinamiche politiche locali del capuano
e conhessi piuttosto a quelle dell'Abruzzo regnicolo". Anche nei ri

guardi del principe di Salerno Guaimario III, cognato di Pandolfo IV,

26 F. MARAZZI, San Vincenzo al Volturno. L'abbazia e il suo -territorium

fra VIII e XII secolo. Note per la storia insediativa dell 'Alta Valle del

Volturno, Montecassino 2012 (Studi e documenti sul Lazio meridionale, 15).
27 (Il) Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, ed. V. FEDERICI,

Roma 1925-1940 (Fonti per la Storia d'Italia, 58-60 e Prefazione), docc. nn.

186, 189 e 196.

28Ivi,III,p.17.
29 Sul lignaggio dei conti di Teano si vedano le note di A. Thomas,

Jeux lombards, cit [1], pp. 319-323.
30 M. DELL'OMO, Montecassino. Un 'abbazia nella storia, Montecas

sino 1999 (Biblioteca della MIscellanea Cassinese, 6), pp. 35 e 190-191.
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l'azione di Enrico fu altrettanto energica, giungendo sino all'assedio
della città, condotto dal corpo di spedizione comandato dall' arcive
scovo di Colonia. Ma in questo caso il principe riuscì a salvare il

trono, cedendo in ostaggio un proprio figlio, che fu inviato in Germa
nia insieme a Pandolfo. Salerno riuscì in tal modo a mantenere un

profilo "basso" e formalmente accondiscendente di fronte agli even

ti, cosa che poco tempo dopo tornerà utile proprio a Pandolfo IV.

Gli eventi del 1022 dovettero mostrare con chiarezza che l'ap
proccio "tedesco" alle questioni meridionali rimaneva sempre quello
seguito sin dai tempi di Ludovico IPI, prevedendo l'intervento diretto

sugli assetti del potere locale, attuato con l'imposizione di personaggi
ritenuti più allineati, ma senza che ciò contribuisse ad offrire soluzioni

stabili, in ragione dell'episodicità della presenza degli imperatori, visto
che era ormai dal tempo di Ottone II che essi non avevano più stabil
mente soggiornato nelle regioni del Meridione. Il consolidamento del
le posizioni bizantine in Puglia doveva invece apparire, al contempo,
come un rischio e un'opportunità più interessante. Gli imperatori di
Bisanzio da secoli non mettevano piede in Italia, né era ragionevol
mente prevedibile che lo avrebbero mai fatto (e quindi la loro capaci
tà di azione avrebbe comunque dovuto sottostare a dei limiti) e

Pandolfo IV, nei suoi primi anni di regno, aveva dimostrato che i loro

rappresentanti in loeo - se adeguatamente avvicinati - avrebbero

potuto cessare di costituire una minaccia e divenire piuttosto una spon
da politica in grado di supportare le ambizioni dei Capuani di ampliare
la propria sfera d'influsso, non solo nel Meridione, ma anche in dire
zione di Roma. In fondo, questo era il gioco che, qualche decennio più
tardi, sarebbe perfettamente riuscito ai Normanni e certamente

Pandolfo doveva ricordare come i momenti migliori per la sua dina

stia, a partire dall'epoca in cui essa era giunta al potere conAtenolfo

I, per arrivare sino all'esilio capuano di Giovanni XIII al tempo del

Capodiferro, avevano coinciso anche con situazioni nelle quali i prin-

31 B. RUGGIERO, Il ducato di Spoleto e i tentativi di penetrazione dei
Franchi nel! 'Italia meridionale, in ID., Potere, istituzioni, chiese locali.

Aspetti e motivi del mezzogiorno medioevale dai Longobardi agli
Angioini, Bologna 1977, pp. 1-44.
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cipi erano riusciti, vuoi ad assumere - come in quest'ultimo caso - il
ruolo di protettori di pontefici in difficoltà, vuoi a farsi tramiti per
instaurare relazioni amichevoli fra questi ultimi e Bisanzio, in momen

ti di vacanza di un solido asse politico fra Roma e l'Impero occiden

tale, come era accaduto nel caso della lega antisaracena del 915.
In effetti, l'assetto conferito dagli interventi di Enrico II al qua

dro politico della Longobardia meridionale si dissolse rapidamente
appena dopo la sua morte, avvenuta nel 1 024. Guaimario III ottenne

dal nuovo imperatore, Corrado II, la scarcerazione di Pandolfo IV,
che subito dopo rientrò in Italia. Nel l 026 egli aveva riguadagnato
Capua, scacciandone il cugino Pandolfo VI, che fu preso in custodia
da Boioannes in persona e da questi inviato a Napoli in prigionia".
Quest'ultimo dettaglio, narrato dalla Cronaca di Montecassinc", mi
sembra della massima importanza, poiché attesta il ruolo attivo eser

citato nella circostanza dal catepano bizantino, che non si limitò ad
osservare l'evolversi degli eventi, ma partecipò direttamente al
re insediamento di Pandolfo IV ed al rafforzamento della sua posi
ZIOne.

La situazione era particolarmente favorevole: il nuovo pontefi
ce, Giovanni XIX, fratello del defunto Benedetto VIII, assunse una

linea molto meno decisamente schierata in favoredell'Imperatore
germanico e iniziò ad operare in direzione di rapporti più favorevoli
verso i Bizantini, intavolando trattative con Costantinopoli per il ri
conoscimento del titolo di "ecumenico" allocale patriarca e, paral
lelamente, per quello di metropolita al vescovo di Bari, capitale del

catepanato d'Italia".

32 Amato di Montecassino su questo passaggio fornisce alcuni detta

gli interessanti, poiché riferisce che Guaimario III avrebbe avuto un ruolo
determinante nel reinsediamento di Pandolfo a Capua, avendovi condotto
contro un esercito, nel quale militavano anche dei Normanni, grazie al

quale alla fine riuscì a vincere la resistenza di Pandolfo VI (Storia de J

Normanni, cit. [17], I, 34).
33 Chronica Monasterii Cassinensis, cit. [13], II, 56.
34 A. SENNIS, Giovanni XIX, papa, in Dizionario Biografico degli Ita

liani, 55 <http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-giovanni-xix_%28Di
zionario-Biografico%29/>.
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Nel frattempo, nel I 025 l'imperatore Basilio II moriva, seguito
da Guaimario III nel 1027; in quello stesso anno, dopo una breve
visita a Roma per l'incoronazione, Corrado II rientrava in Germa

nia, dove sarebbe stato occupato in faccende che gli avrebbero tolto

per parecchio tempo la possibilità di interessarsi alle cose italiane";
infine, nel I 028, Boioannes veniva richiamato a Costantinopoli, la
sciando un vuoto di potere che presto avrebbe riproposto tutti i pro
blemi di tenuta politico-militare del catepanato evidenziatisi già una

ventina di anni prima". L'occasione di agire in un contesto in cui
era assente qualunque attore in grado di condizionare la scena poli
tica del Meridione doveva essere colta ad ogni costo.

Ma sarebbe un errore pensare che l'azione dispiegata da
Pandolfo nei dieci anni successivi fosse stata determinata solo dal
calcolo derivante dalla contingenza immediata. L'indirizzo che egli
perseguiva era, a mio avviso, più meditato e derivava da un'inten
zionale scelta di campo e di prospettiva, mirante a ribaltare il riferi
mento tradizionale di una Longobardia a traino occidentale, per ten

tare la carta della creazione di un'entità politica che, raggiunta una

certa "massa critica", potesse - gravitando piuttosto su Bisanzio -

essere al medesimo tempo sponda di quest'ultima in terra italiana
ed argine ad una sua incontrastata egemonia.

In questo senso, è illuminante la lettura del capitolo 56 del II
libro della Chronica Monasterii Casinensis, nella quale sono ri
cordati non solo l'intervento di Guaimario III presso Corrado in fa
vore di Pandolfo IV e, con evidente ironia, la visita che quest'ultimo
compì a Montecassino appena rientrato in Italia, proponendosi ai
monaci e all'abate totius mansuetudinis et humilitatis, ma è trat

teggiata con grande chiarezza l'opera compiuta da Boioannes per
un efficace reinserimento del principe all'interno del quadro politico
dell 'Italia meridionale. Esso esprime tutta la disapprovazione di cui i

35 H. VOLLRATH, The Western Empire under the Salians, in D. LUSCOMBE
J. RILEY-SMITH (a cura di), The New Cambridge Medieval History, c. 1024-
c. 1198, IV/2, Cambridge 2004, pp. 38-71.

36 V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina nell'Italia meri
dionale dal IX all'XI secolo, Bari 1978, pp. 52-59,90-91.
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cassinesi dell' inizio del XII secolo potevano essere capaci verso il

disegno diun fronte politico riunito con la "benedizione" bizantina.

Esso, con Pandolfo in posizione dominante, comprendeva Guaimario

III, i primi Normanni riuniti intorno a Rainulfo Drengot che avevano

iniziato a prestare la propria opera in Campania, i conti dei Marsi e

ceteri a Comino.
Vale la pena soffermarsi un momento ad analizzare i componen

ti di questa curiosa accolita, poiché essa rivela un disegno strategico
tutt' altro che improvvisato, che Pandolfo tenterà, alla fine senza

successo, di portare a compimento. La prima cosa che emerge è
l'assenza di Benevento: in questo frangente la sede principesca più
antica appare del tutto marginalizzata. Il secondo dettaglio è rap
presentato da un'altra assenza: quella di San Vincenzo al Volturno.

Ovviamente, non sarebbe possibile pensare che Pandolfo ne voles
se reclutare i monaci fra gli alleati che lo avrebbero dovuto affian
care sotto il profilo militare, ma è d'altro lato pur vero che l'abbazia
molisana era una dei grandi players dello scenario locale contem

poraneo. Pandolfo tuttavia la ignora, e non certo per una dimenti
canza. Il cronista di San Vincenzo, infatti, nella biografia dell'abate
Ilario annota che, nella prima fase del suo regno, Pandolfo IV -

oltre ad aver condizionato, tramite il fratello abate, la vita di
Montecassino - aveva inflitto anche al monastero vulturnense multas

tribulationes, sulla cui specifica natura nulla è detto, ma di cui si
vedranno più avanti le recrudescenze".

I� terzo aspetto che risalta (e che si lega indirettamente al

secondo) è quello del coinvolgimento di soggetti "abruzzesi" e, per
la precisione, del territorio marsicano: il tema è per buona parte da

svolgere, ma dal poco che si è già potuto comprendere è evidente
che i Marsicani erano già stati coinvolti a vario titolo, almeno dal

tempo di Pandolfo Capodiferro, in faccende campane". A quel tempo

37 (Il) Chronicon Vulturnense, cit. [26], III, p. 78.
38 In realtà il recente libro di Aurélie Thomas ha in buona parte colmato

questa lacuna, anche se restano aspetti (ad esempio quello dei rapporti fra
la nobiltà abruzzese e il comitato di Alife) che necessitano ancora di essere

ben messi a fuoco (vedi Jeux lombards, cit [1], pp. 290-295 e 332-334).
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risaliva infatti il matrimonio del conte Rainaldo II (972-1000) con

una donna abruzzese, che però era già vedova del conte di Teano,
dal cui matrimonio dovevano essere derivate anche cointeressenze
di carattere patrimoniale". Si collocano sempre in tale fase l'inse
diamento di personaggi con origine territoriale marsicana come conti
di Alife e la notizia che il ramo principale dei conti dei Marsi posse
deva terre in quella stessa area. Alla generazione successiva si col
locano poi altri indizi: il figlio di Rainaldo, Oderisio I (1007-1022),
sposò una donna casertana, mentre nella famiglia dei conti di Chieti

compare un Landolfo, figlio di Trasmondo II (981-10 16), che a sua

volta sarà reggitore della contea per una dozzina d'anni dopo il l O 14:

la comparsa di questo nome si potrebbe collegare ad innesti matri
moniali longobardi (capuani?) nella famiglia abruzzese, fra i quali
sono accertati quello del nonno di Trasmondo con una Sikelgarda/
Sikelgaita e, successivamente, quello del figlio del fratello di Landolfo,
il conte Atto V, con una Gaitelgrima. Il fatto che un figlio di Pandolfo

IV, da questi imposto sulla sede vescovile capuana (come vedremo
fra un attimo), si chiamasse Ildebrando, nome attestato presso la

famiglia dei conti teatini, adombra l'ipotesi che Trasmondo II e

Pandolfo III avessero stretto dei rapporti matrimoniali, da cui sa

rebbe derivata la comparsa di questi antroponimi "forestieri" da ambo
le parti".

Infme, anche la menzione di personaggi provenienti dalla valle di
Comino merita un'attenzione specifica. Anche per questo territorio

39 La moglie di Rainaldo, Gervisa, era a sua volta figlia del conte di

Chieti, Atto, ed era stata sposa di un conte teanese di nome Lando, dece
duto nel 986 o pochissimo dopo quella data. Non è chiaro se il conte

Lando - come pure il suo nome potrebbe far presumere - facesse parte di
un ramo della famiglia principesca capuana. Sicuramente, non era un pa
rente diretto della linea di Pandolfo Capodiferro, poiché il Pandolfo di
Teano che sale al trono principesco nel 1022, al momento della prima cac

ciata di Pandolfo IV, era' figlio di Gisulfo, conte della stessa città, a sua

volta figlio del Capodiferro.
40 L. FELLER, Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société

en ltalie centrale du IX eau Xlle siècle, Rome-Paris 1998 (Biblithèque des
Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 300), pp. 611-646.
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mancano delle analisi approfondite che chiariscano per bene chi ne

fossero le figure dominanti nel periodo a cavallo fra X e XI secolo;
ma quel che è certo è che si trattava di un'area cruciale, posta alle

spalle sia di Montecassino, sia di San Vincenzo al Volturno (e dove
entrambe le abbazie possedevano cospicui beni fondiari), attraverso

la quale correva il percorso più diretto che connetteva la Marsica al
territorio di Capua.

Le forze che sostennero - con la regia, come abbiamo visto, di
Basilio Boioannes - il rientro di Pandolfo IV a Capua e ne

estromisero il conte di Teano erano dunque qualcosa di più che un'im
provvisata accozzaglia di volenterosi raccolti all'impronta. Esse sem

brano piuttosto la traduzione operativa di un disegno concepito già
nella prima fase di regno, quando si era stretta l'alleanza fra il prin
cipe capuano e il catepano bizantino, sotto la forma di una recognitio
auctoritatis sull 'Italia meridionale del primo nei riguardi del basileus,
tramite la persona del suo locale rappresentante. Il progetto che
s'intravvede è quello della formazione di un polo che inglobasse le
aree più meridionali del Regnum Italiae - quelle ricadenti nell'Abruz
zo -, blandendo per il momento la prima delle due grandi abbazie

(Montecassino) ed isolando la seconda (San Vincenzo al Volturno),
sulla quale i Capuani, dopo il ritorno dei monaci in Molise, non erano

più riusciti ad esercitare un controllo diretto e che, fedele al proprio
orientamento filoimperiale, doveva aver respinto i primi tentativi d'in
filtrazione portati da Pandolfo fra il l O 18 e il l 022. L'obbiettivo era

evidentemente quello di modificare le frontiere del regno, aggan
ciando alla Longobardia territori un tempo parte del ducato di Spoleto,
e fare di Capua l'embrione di una buffer area fra i due imperi, che
consentisse ai Bizantini di consolidare ed ampliare la propria
predominanza sul Sud. In fondo, questa era la versione - vista allo

specchio, e cioè concepita ora da parte bizantina - dell' equilibrio a

suo tempo stabilito da Carlo Magno, quando le aree in possesso
dell'Impero d'Oriente erano ridotte a pochi avamposti in Puglia ed
in Calabria e il principato beneventano era ben più espanso verso

Meridione. Ora che la presenza bizantina si era ampliata in modo
assai più rilevante, lo schema andava ridisegnato e adattato alla nuova

situazione, lasciando ad esempio che Salerno e Benevento (con le
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aree ad esse più prossime) sfuggissero alla morsa orientale, ma po
nendole in prospettiva alle dipendenze di una Longobardia incentra
ta su Capua.

Possiamo anche immaginare che l'obbiettivo ultimo di questo
disegno fosse quello di mirare oltre? Naturalmente è impossibile
affermarlo con sicurezza. Tuttavia, va rilevato che la porosa fron
tiera abruzzese consentiva la possibilità di ipotizzare l'attrazione delle
due signorie prevalenti in quella regione (le contee di Chieti e della

Marsica) entro l'orbita meridionale, così come era riuscito a fare il

Capodiferro nel X secolo con l'avallo degli Ottoni, e come avrebbe
ro fatto, con più duraturo successo, i Normanni all'inizio del XII: e

questo avrebbe potuto costituire il passo preliminare per portare poi
l'attenzione sul Lazio, nella cui parte meridionale - compresa fra
Pontecorvo e i Castelli Romani -la situazione politica era ancora

piuttosto fluida".

Ipotizzare tutto ciò può sembrare eccessivamente fantasioso?
In realtà, l'azione dispiegata da Pandolfo negli anni successivi al
suo rientro a Capua e, specularmente, la reazione che ne seguì alla
fine degli anni '30, sembrano indicare che la figura del principe
capuano non fu percepita come quella di un signore della guerra
animato da incoerenti pulsioni bellicistiche o da mere intenzioni di

rapina ai danni dei suoi vicini.

Dopo l'esilio napoletano, Pandolfo VI, il principe spodestato, fuggì
a Roma, cercando rifugio presso ambienti che potevano accoglierlo
più favorevolmente ed eventualmente giocarlo come "carta di riser-

41 Aurélie Thomas (Jeux lombards, cit [l], p. 332) nota giustamente che
un altro fronte in direzione del quale Pandolfo IV si era preoccupato di
estendere la propria influenza era stato quello del Lazio meridionale, strin

gendo legami familiari con la locale dinastia comitale, a membri della quale
erano andate in spose due figlie del principe capuano. La studiosa france
se interpreta questa mossa come frutto della volontà di Pandolfo di raffor
zare il presidio della frontiera settentrionale della Longobardia, e quindi
con un intento puramente difensivo. Ma non è da escludere che essa fosse
stata concepita anche in senso offensivo, e cioè nell'ottica di un'espan
sione dell'influenza capuana nel Lazio meridionale anche al di là dei confini
del principato.
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va" di fronte ad un possibile mutamento della situazione nell 'Italia
meridionale. Il principe esule morì però poco dopo e, paradossal
mente, alla fine della storia, il ruolo di sostituto di Pandolfo IV sa

rebbe stato ricoperto dallo stesso Pandolfo IV.
Prima di arrivare a questo momento, dobbiamo però soffermarci

brevemente sugli anni che videro l'escalation della parabola del

principe capuano. L'uscita di scena di Boioannes nel I 028 e le sus

seguenti difficoltà dei Bizantini a trovare un sostituto in grado di

proseguirne l'azione con la medesima efficacia diedero a Pandolfo
IV l'opportunità di agire senza doversi neppure più rapportare con

la presenza di un'altra figura di pari carisma; l'isolamento di
Benevento e la minore età del nuovo principe di Salerno, Guaimario

IV, resero il Capuano l'unico vero protagonista sul parterre degli
stati longobardi. Probabilmente, Pandolfo accarezzò la possibilità di

proporsi come l'unico effettivo e credibile interlocutore dell'impero
bizantino. In quest' ottica si devono interpretare i suoi interventi su

Napoli, di cui egli s'impadronì fra il 1028 e ilI03I e, successiva

mente, su Gaeta, dove egli entrò nel I 032, spodestando la duchessa
Emilia e, di fatto, mettendo fine per sempre alla dinastia di Docibilis
e all'indipendenza del piccolo ducato laziale. Contemporaneamente,
dando in sposa una propria sorella al duca di Amalfi Giovanni II,
Pandolfo estendeva il suo influsso anche sulla terza enclave
"bizantina" della Campania.

Essendo Napoli e Gaeta formalmente ancora dipendenti da
Bisanzio e agendo Pandolfo - sempre sul piano formale - nel qua
dro dellafidelitas a suo tempo espressa nei riguardi dell'impero
d'Oriente, l'avocazione a sé dei due ducati si poteva configurare
come un atto compiuto in direzione della reductio ad unum del com

plesso scenario meridionale, di cui - con curiosa nemesi storica - si
rendeva ora autore un signore di quella gens Langobardorum che,
in un tempo lontano, della presenza imperiale era stata la maggiore
nemica e che invece ora agiva in qualche misura in suo nome e

conto.

Sempre nel 1032, Pandolfo IV procedeva all'imposizione di suo

figlio Hildeprand sulla sede metropolitica capuana, imprigionando
l'arcivescovo Atenolfo. Contemporaneamente, attirando nella città
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con un inganno l'abate cassinese Teobaldo e poi mettendolo di fatto
sotto custodia, lo estrometteva dal governo del monastero, che veni
va posto sotto la tutela di personaggi a lui vicini, tra cui per primo il

preposito della cella capuana, Basilio, che era di origini calabro/gre
che e che sarebbe stato definitivamente insediato come abate nel
103642• Anche la scelta di un personaggio con queste origini riveste
un significato nel quadro del disegno politico generale concepito dal

principe capuano, al di là della mera qualifica di usurpatore e del

pessimo ritratto morale che di lui offrono le fonti cassinesi. La Cro
naca di Montecassino lo definisce, con disprezzo, procurator
causarum principis, e lo accusa di essere stato in servitio potius
principis quam in cura monachorum": Se sul primo punto non vi
è dubbio che Leone Ostiense avesse ragione, nel senso che Basilio
era chiaramente l'abate di fiducia di Pandolfo IV, riguardo al secon

do è evidente che al principe veniva soprattutto imputata la colpa di
una scelta considerata al di fuori della normalità". Una "normalità"

che, agli occhi di un cronista che lavorava agli inizi del XII secolo,
non poteva essere che compresa fra la tradizionale obbedienza im

periale e la più recente politica di buon vicinato con i Normanni. Al
di fuori di queste due vie, non ve ne poteva essere che un' altra, e

42 Chronica Monasterii Cassinensis, cit. [13], II, 56-58 e 61; Storia de'

Normanni, cit. [17], I, 35-38.
43 Chronica Monasterii Cassinensis, cit. [13], II, 62.
44 Amato di Montecassino (II, 13), parlando della rovina dei seguaci di

Pandolfo IV successivamente alla venuta di Corrado II nel Sud, offre un

dettaglio interessante rispetto alla inclinazione filobizantina che il princi
pe capuano doveva aver dato a Capua. Egli infatti accenna al fatto che

Teodino, che era l'uomo di fiducia di Pandolfo e di Basilio posto a gestire
seculariter le faccende abbaziali, quando fu spogliato dei suoi poteri,
venne anche denudato dei propri vestiti lussuosi e degradato a vestirsi

indegnamente, con «la testa coperta da una pelle di lontra», cosa che
«costituisce una grande vergogna presso i Greci». Quest'ultimo accenno

non si comprenderebbe e non avrebbe alcun senso, se non considerando
il fatto che questo tipo di umiliazione inflitta a Teodino volesse costituire
un gesto di scherno verso coloro che, evidentemente, erano considerati -

oltre a Pandolfo stesso - come i suoi principali fautori e protettori, e cioè
i Bizantini.
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cioè quella di operare una scelta che fosse apprezzata soprattutto a

Bisanzio, dove l'idea di avere un abate graecus alla testa del mona

stero più potente del Sud Italia doveva apparire senza meno gradita.
Ancora una volta, la pessima reputazione di cui godono presso le
fonti le azioni di Pandolfo assume una luce diversa se esaminata
all'interno di una prospettiva politica alternativa, della quale esse

sono state normalmente deprivate".
Il biennio 1031-1032 fu dunque il momento in cui il progetto di

Pandolfo raggiunse il punto più vicino alla sua realizzazione, ma an

che quello che vide per esso una battuta d'arresto che, alla lunga,
ne avrebbe sfavorevolmente compromesso l'esito finale. Probabil
mente per deficit di forze - o forse sopravvalutando la propria posi
zione - il principe abbandonò Napoli, consentendo al duca Sergio
IV di rientrare in città (sebbene in condizioni non del tutto

incontestate). In questo frangente egli prese il celebre provvedi
mento con il quale insediò i Normanni ad Aversa, fornendo loro una

base territoriale stabile, a due passi da Capua, di cui sino a quel
momento non avevano potuto disporre, dando contemporaneamente
in sposa la propria sorella a Rainulfo Drengot, che ne era il capo,
con ciò conferendo di fatto a quest'ultimo un rango del tutto nuovo.

Quando costei morì, fu Pandolfo IV a tentare di stabilire legami
matrimoniali con Rainulfo ma, stando a quanto racconta Amato di

45 Per completare il quadro della cattiva stampa attribuita a Pandolfo
IV dalla Cronaca cassinese vale leggere l'inciso a posto all'interno del

cap. II, 59, in cui si narra della visione avuta da un servitore del duca di

Napoli, Sergio V, che era stato lasciato solo in campagna a recuperare le
reti usate dal suo signore per la caccia al cinghiale. Fattasi sera, mentre si
recava verso il casino di caccia ove avrebbe dovuto riporre le attrezzature,
il giovane ebbe la visione di due monaci che lo condussero presso un

lacum cenosum nelle cui acque si dibatteva, stretto fra ceppi di ferro, il
fantasma del principe capuano, da poco defunto, il quale dichiarò che la
sua miserabile condizione derivava dai mille delitti che egli aveva compiu
to durante il suo regno. Affinché le sue pene fossero alleviate, il fantasma
di Pandolfo si rivolse al puer pregandolo di andare a Capua e raggiungere
la propria moglie, ancora in vita, e portarle la richiesta di rendere a Monte
cassino un calice d'oro che egli aveva sottratto all'abbazia e che non

aveva restituito prima di morire.
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Montecassino, alla fine il conte normanno preferì sposare la figlia
del patrizio di Amalfi".

La corsa del principe tuttavia non si era ancora arrestata e,

negli anni successivi, egli colse ancora un successo e uno smacco.

Il successo fu quello dell' aver promosso e istigato l'attacco a San
Vincenzo al Volturno, avvenuto nel 1037, portato daifilii Borrelli.
Stando a quanto afferma il Chronicon Vulturnense, essi si sareb
bero mossi dopo che Pandolfo «aveva promesso loro ciò che non

avrebbe dovuto»:", e non è difficile immaginare che la ricompensa
pattuita fosse il controllo delle terre più vicine all'abbazia, cosa che
avrebbe permesso di saldare fisicamente le zone sottoposte diretta
mente a Capua con i possessi che i Borrelli già occupavano a caval
lo fraAbruzzo e Molise. Non è possibile in questa sede approfondi
re l'argomento, sul quale mi riservo di tornare in una successiva

circostanza, ma vale la pena accennare che, proprio in quell' area

montana a cavallo fra le valli di Comino, del Sangro e del Trigno, da

qualche decennio di svolgeva una sorta di partita a scacchi fra San
Vincenzo e Montecassino, il cui obbiettivo era quello del controllo
delle vie di accesso all'Abruzzo, ove entrambi i monasteri detene
vano beni di vitale importanza economica.

Lo smacco fu invece quello dell'infruttuoso assedio portato a

Benevento nell'agosto del 1036, che, come già accaduto in diverse
altre circostanze, optò per la resistenza passiva al nuovo pericolo,
senza però lasciarsene travolgere":

Che la situazione interna non fosse però interamente sotto il
controllo di Pandolfo lo lasciano intravvedere diversi dettagli. Già
nel l 032-1 033 1 'abate cassinese Teobaldo, nonostante fosse sotto la
custodia del principe, era riuscito a mettersi in contatto con Sergio
IV, in accordo con il quale organizzò la propria fuga da Capua, ve

nendo preso in consegna da un gruppo di milites partenopei giunti
sin nei pressi della città, che lo scortarono fino a Napoli, donde riu
scì poi a raggiungere l'Abruzzo, prendendo dimora a San Liberatore

46 Storia de' Normanni, cit. [17], I, 44.
47 (Il) Chronicon Vulturnense, cit. [26], III, p. 79.
48 Annales Beneventani, cit. [5], ad anno MXXXVI.
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alla Maiella, di cui era già stato preposito prima dell' elezione
abbaziale. Stando poi al cronista Giovanni, al momento dell'attacco

a San Vincenzo al Volturno l'abate Ilario si trovava a Capua". No
nostante ciò, egli fu in condizione d'inviare messi al principe di Salerno,
Guaimario IV, il quale organizzò una spedizione contro i Borrelli,
costituita da una truppa composta dai Normanni di Rainulfo di Aversa

e anche da "Capuani", alla quale partecipò l'abate stesso e che
ottenne il risultato di scacciare i predicti sacrilegi raptores dal
l'abbazia.

Sia il primo, sia l'ultimo episodio mostrano che nella stessa Capua
Pandolfo IV doveva certamente essere l'oggetto di una fronda in

grado di agire con margini di manovra abbastanza ampi. Probabil
mente anche l'abate Ilario doveva essere stato posto in qualche
misura sotto sorveglianza dal principe, che di certo non aveva im

provvisato l'organizzazione dell'attacco all'abbazia. Pertanto appa
re ancora più sorprendente che egli, all'indomani di tale evento, ab
bia potuto muoversi con tanta libertà, addirittura entrando in contat

to con il principe di Salerno. Amato di Montecassino narra però che
i Capuani detestavano Pandolfo, perché questi avrebbe istituito nel
la città una sorta di stato di polizia, procedendo a sequestri e impri
gionamenti indiscriminati di persone che dovevano risultargli sgradi
te o pericolose".

Altre due considerazioni riguardano proprio Guaimario IV e i
Normanni. Questi, nipote di Pandolfo IV per parte di madre, uscito
intorno all030 dallaminorità, mostrò di non gradire l'attivismo dello

zio, intendendo piuttosto sostituirglisi nel ruolo di leader sullo scac

chiere della Longobardia meridionale. Stando ad Amato di

Montecassino, il dissidio fra i due si sarebbe aperto poiché Pandolfo
avrebbe attentato alle virtù delle sue nipoti, figlie del duca di
Sorrento". Comunque fosse, l'aiuto offerto all'abate Ilario nel l 03 7
fu un vero e proprio schiaffo contro il principe di Capua ed ebbe
anche il significato di una contestazione radicale nei confronti della

49 (Il) Chronicon Vulturnense, cit. [26], III, p. 79.
50 Storia de' Normanni, cit. [17], I, 40.
51 Ivi, II, 3.
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linea politica anti-tedesca che questi aveva perseguito. La parteci
pazione dei Normanni di Aversa all'operazione di salvataggio del
l'abbazia vulturnense mostrò che il presidio stabilito per volere del
duca di Napoli ai confini con il territorio capuano era a sua volta
fuori controllo e pronto al tradimento, e ciò nonostante Pandolfo
avesse mostrato estrema generosità nei loro confronti, permettendo
l'insediamento nella Terra Sancti Benedicti di guerrieri normanni
in qualche modo ricollegabili al gruppo campano, come il cronista di
Montecassino rileva con accenti di profonda contrarietà.

L'attacco a San Vincenzo al Volturno e la sua riduzione in uno

stato peggiore - come nota il cronista Giovanni - di quello in cui
lo avevano lasciato i Saraceni nell' 881, benché avesse rappre
sentato il compimento di un disegno probabilmente concepito da

tempo, costituì in realtà il canto del cigno della fase del predomi
mo capuano.

La cronaca cassinese fornisce un resoconto molto dettagliato
degli eventi accaduti nel biennio 1037-1038. Appresa la comparsa
dell'imperatore Corrado II sul suolo italiano, alcunipriores del mo

nastero laziale (e forse anche degli inviati di Guaimario) si spinsero
sino a Milano, dove egli si tratteneva per risolvere le ben note que
stioni inerenti la situazione dell'arcivescovo Ariberto da Intimiano'",
per sottoporgli lagnanze di ogni genere riguardo la loro situazione e

pregando lo d'intervenire personalmente per ripristinarvi la discipli
na". Il sovrano giunse quindi a Roma, dove sarebbe stato raggiunto
da altre persone, di stato sia laico, sia ecclesiastico, che gli avrebbe
ro espresso lagnanze più generali sulla persona e le azioni del princi
pe di Capua. Corrado all'inizio agì con una certa prudenza, inviando
una legazione presso Pandolfo affinché accettasse di allentare la

presa su Montecassino e liberasse una serie di persone che avrebbe

52 O. CAPITANI, Storia dell'Italia medievale, Roma-Bari 1986, pp. 255-

263; G. TABACCO, Northern and CentraI Italy in the Eleventh Century, in
D. LUSCOMBE-J. RILEY-SMITH (a cura di), The New Cambridge Medieval

History, IV/2, c. l024-c. 1198, Cambridge 2004, pp. 74-77.
53 Chronica Monasterii Cassinensis, cit. [13], II, 63; Storia de' Nor

manni, cit. [17], II, 4.
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illegalmente detenuto in custodia". La resistenza opposta da que
st'ultimo convinse l'imperatore a recarsi personalmente a

Montecassino, dove in breve tempo estromise i partigiani di Pandolfo
nominandovi come abate il tedesco Richerio, già alla testa dell' ab
bazia lombarda di Leno. L'arrivo di Corrado a Capua e il fallimento
di ulteriori trattative con le quali Pandolfo cercò di scongiurare la

propria destituzione attraverso la consegna di una cospicua somma

di denaro, portarono alla fine alla presa della città, alla fuga del prin
cipe che si asserragliò sulla rocca di Sant'Agata sul monte Tifata e

al complessivo riassetto del quadro politico, con l'eliminazione di

quanto in esso potesse ancora essere riferibile all' azione di
Pandolfo". L'imperatore quindi, dopo l'ennesimo inutile assedio a

Benevento, riprese la via del nord, portando con sé ostaggi scelti fra
i seguaci di Pandolfo. Chi indubbiamente conseguì i risultati migliori
fu il principe di Salerno, Guaimario IV, che si vide investito anche
del principato capuano e che, subito dopo, con l'aiuto dei Normanni
di Aversa, riuscì ad impadronirsi anche di Amalfi e Sorrento. Ma

anche i Drengot che, abbandonato senza troppi scrupoli l'ormai de
clinante principe capuano al proprio destino, avevano ricevuto diret
tamente dall'imperatore l'investitura del comitatus di Aversa, usci-·
rono notevolmente rafforzati nel loro radicamento sul territorio".

Pandolfo, vista compromessa la propria posizione, riuscì a gua
dagnare i territori bizantini, imbarcandosi poi per Costantinopoli in-

54 La medesima versione è riportata anche in un passo già ricordato dei

Dialogi d�ll'abate Desiderio di Montecassino (Dialogi, cit. [14], I, 9), nel

quale si sottolinea anzi ulteriormente la titubanza di Corrado nell 'intra

prendere la spedizione militare in Campania e i suoi tentativi di giungere
ad un accordo diplomatico con Pandolfo, tramite il quale si potessero
risolvere i problèmi riguardanti Montecassino, che rappresentavano evi
dentemente magna pars delle lagnanze giunte alle sue orecchie riguardo
l'azione del principe di Capua.

55 Per la corretta localizzazione della rocca di Sant' Agata, da non con

fondersi con l'abitato di Sant'Agata dei Goti, vedi I. Dr RESTA, Il principa
to di Capua, in Storia del Mezzogiorno, cit. [8], pp. 147-187, qui p. 179 e B.

VISENTIN, La nuova Capua longobarda. Identità etnica e coscienza civi

ca nel Mezzogiorno altomedievale, Manduria-Bari-Roma 2012, p. 206.
56 Chronica Monasterii Cassinensis, cit. [13], II, 63.
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sieme all'ormai ex-abate cassinese Basilio, lasciando la rocca di
Sant'Agata presidiata dal figlio (Pandolfo V). Leone Ostiense an

nota con soddisfazione che il suo arrivo nella capitale imperiale era

stato preceduto da ambascerie di Guaimario IV, volte a screditarne
la reputazione presso il basileus, ragione per la quale quando egli si

presentò a corte cercando di ottenere aiuti militari o finanziari per

riprendere la lotta in Italia trovò non solo scarso credito, ma venne

per di più posto sotto custodia ed esiliato fuori della capitale sino alla
morte dell' imperatore Michele IV, avvenuta nel 1 04157• In ogni caso,
la sua fuga a Costantinopoli (mentre il figlio teneva le residue posi
zioni in patria) dimostra ancora una volta che la politica di Pandolfo
non era stata dettata dall'Improvvisazione, bensì dall'idea di un'in
tesa organica con Bisanzio, o almeno con quella che era stata la
linea politica dell 'ultima fase del regno di Basilio II, incarnata in
Italia dall'azione di Boioannes.

I Bizantini in quel periodo erano impegnati neltentativo - sfor
tunatamente conclusosi - di recuperare la Sicilia: situazione di cui
venne a soffrire tutta la loro capacità di concentrazione sulla difesa
delle posizioni italiane, ed è noto che fu precisamente il biennio fra il
1039 e il l 041 a vedere la prima, decisiva affermazione dei Normanni
in Puglia, in parte provenienti proprio dai contingenti che avevano

partecipato alla campagna siciliana. Replicando in certo senso il
"modello" rappresentato dal primo insediamento di Aversa, posto in
un'area liminare fra i territori napoletani e capuani, anche il
radicamento inPuglia avvenne a partire dalle aree interne e rurali,
con la costituzione del presidio di Melfi e il progressivo isolamento
delle città della costa dal loro entroterra. Ciò produsse il risultato,
tramite l'occupazione di questa fascia appenninica, dell'interruzione
della contiguità fisica fra i diversi stati longobardi e i territori bizantini,
cosa che avrebbe alla lunga permesso ai Normanni di abbattere ad
uno ad uno i propri avversari, rinserrandoli nelle città e impedendo
che si potessero coordinare fra loro.

Non è questa la sede per ripercorrere il tema - del resto ben
noto- dei tempi e dei modi dell'affermazione dei Normanni in Italia

57 Ibidem; Storia de J

Normanni, cit. [17], II, 12.
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meridionale, ma la "terza via" tentata da Pandolfo IV s'intersecava
ormai inevitabilmente con uno scenario dominato dalla loro presen
za. Il suo rientro nel 1 041 si colloca infatti nel vivo di una situazione

estremamente fluida in cui, durante l'anno successivo, ribellatosi
contro Costantino IX Monomaco il generale Maniace, già coman

dante delle truppe bizantine in Sicilia e poi nel catepanato, da Bisanzio
si tentò di affidare ad Argiro, il figlio dell'antico ribelle Melo, il ten

tativo estremo di recuperare il controllo dei possedimenti italiani,
contenendo sia la crescente autonomia dei Normanni, sia le velleità

egemoniche del principe di Salerno". Non è però attestato se, in

questi primi mesi successivi al suo ritorno, Pandolfo abbia avuto

contatti con lui. Prima di rimettere piede a Capua egli trascorse

cinque anni cercando di ritagliarsi uno spazio all'interno di uno degli
scenari più confusi e instabili che si possano immaginare, caratteriz
zato da una guerra di tutti contro tutti, nella quale si fa fatica anche
a considerare come "egemone" la posizione del principe di Salerno
Guaimario IV, visto che erano totalmente al di fuori del suo controllo
le aree della Campania settentrionale, per tacere dei territori
nominalmente o ancora effettivamente ricadenti sotto la giurisdizio
ne di Benevento. Pandolfo è ricordato nella Cronaca di Montecassino
e in quella di Amato impegnato in lotte di piccolo cabotaggio contro

i conti di Teano e quelli di Aquino (questi ultimi a loro volta postisi
alla testa dell'ex-ducato di Gaeta, con la benedizione di Guaimarioy9.
Non è del tutto chiaro quali aree fossero davvero in suo possesso,
ma è certo che doveva trattarsi di quelle a ridosso di Capua, forse

imperniate sul castello di Sant'Agata, di cui Pandolfo V aveva man

tenuto la custodia durante la lunga permanenza del padre in Orien
te. Alla fine, la situazione troveràun precario equilibrio con l'inter
vento di Enrico 111, sceso nel Sud nella primavera del 1047, il quale

58 M. GALLINA, Gli stanziamenti della conquista. Resistenze e opposi
zioni, in R. LICINIO-F. VIOLANTE (a cura di), I caratteri originari della

conquista normanna. Diversità e identità nel Mezzogiorno (1030-1130)
(Atti delle Giornate Normanno-Sveve, 16), Bari 2006, pp. 151-180.

59 Chronica Monasterii Cassinensis, cit. [13], II, 74; Storia de' Nor

manni, cit. [17], III, 5-6.
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"restituì" Capua a Pandolfo e, soprattutto, riconobbe formalmente
la presenza dei Drengot ad Aversa e degli Altavilla in Puglia?". Il
re insediamento del vecchio principe nella sua città costituì - oltre
che parte di una mossa alquanto spregiudicata adottata dall'impera
tore tedesco per ridimensionare le velleità di Guaimario IV - il viatico

per un suo onorevole tramonto. Pandolfo infatti sarebbe morto nel
febbraio del 1049, dopo trentatré anni di permanenza sulla scena:

era l'anno in cui accedeva al soglio papale Leone IX, il cui pontifi
cato, conclusosi cinque anni dopo con la disfatta di Civitate; avreb
be visto la definitiva affermazione dei Normanni come presenza
egemone nel Meridione italiano", Per la completa cancellazione delle
diverse entità statuali "longobarde" e "bizantine" (Napoli esclusa)
ci sarebbero voluti ancora poco meno di venti anni, ma è difficile

negare che, dopo il l 054, i giochi fossero ormai fatti e che la para
bola del quadro geopolitico che aveva caratterizzato il Sud per quasi
tre secoli si fosse avviata alla conclusione'".

.

Pandolfo, per sua fortuna, non ebbe il tempo di vedere questo
esito finale, ma indubbiamente la posizione marginale in cui si trovò

relegato nell'ultimo segmento del suo percorso, testimonia che il
mondo di cui era stato protagonista era stato rapidamente conse

gnato al passato.
I primi decenni dell'XI secolo avevano costituito un momento

convulso, ma che aveva riservato ancora l'opportunità per la

60 Chronica Monasterii Cassinensis, cit. [13], II, 78. Amato di Monte
cassino (III, 3-6) afferma che la restituzione di Capua a Pandolfo IV sareb
be stata voluta da Guaimario IV, cosa della quale il principe subito dopo si
sarebbe pentito e alla quale cercò di porre riparo attaccando la città con i
Normanni dopo la partenza dell'imperatore e obbligandolo ad un atto di
sottomissione nei suoi confronti. Pandolfo, subito dopo, avrebbe però
perseverato nelle sue trame, cercando di portare dalla sua parte Roberto il

Guiscardo, da poco giunto dalla Normandia che qui risulta in una delle sue

prime apparizioni e apparentemente ancora privo di un ubi consistam in
terra italiana.

61 Chronica Monasterii Cassinensis, cit. [13], II, 84-85; Storia de'

Normanni, cit. [17], III, 13.
62 G. GALASSO, Medioevo euro-mediterraneo e Mezzogiorno d'Italia,

da Giustiniano a Federico Il, Roma-Bari 2009, pp. 234-238.
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Longobardia meridionale, dopo quelle avute ai tempi di Arechi II e

del Capodiferro, di interagire in modo attivo con gli scenari "globali"
euro-mediterranei.

Per questi motivi, Pandolfo IV andrebbe perciò affiancato ai

suoi più noti predecessori; ma forse gli si dovrebbe attribuire anche

un merito ulteriore, nell' aver cercato di afferrare una prospettiva
politica diversa per l'Italia, pensata "da Sud" e non dipendente da
un potere imperiale tedesco che, inabile a garantire equilibri stabili
nell' area, da secoli ne aveva sostanzialmente perpetuato la divisio
ne e l'instabilità interne.

FEDERICO MARAZZI



 



CAMPANIA, PUGLIA E �ASILICATANELLA
COLONIZZAZIONE GENOVESE DELL'OLTREMARE

NEI SECOLI XIV-XV: CAFFA GENOVESE
SECONDO I DATI DEI LIBRI CONTABILI

La migrazione genovese e ligure alle colonie genovesi dell'Ol
tremare era, secondo Michel Balard, un fatto nazionale (un fai!
national) della storia dei liguri. Inoltre, era un processo che ha coin
volto la popolazione di tutta la penisola italiana. È prevedibile che la

maggior parte degli immigrati arrivassero dalla metropoli e dai suoi
dintorni immediati (come Liguria, Piemonte e, generalmente, Italia
del Nord). Ciononostante, anche altre parti dell'Italia continentale

partecipavano al progetto coloniale genovese; il regno di Napoli (so
prattutto Campania, Puglia e Basilicata) ha fornito una parte di que
sta migrazione nel XV secolo.

Il regno di Napoli è stato coinvolto nella politica papale in Orien

te, cioè nel Levante, nel Mediterraneo Orientale e nel bacino del
Mar Nero. Nominalmente, i re di Napoli erano vassalli del Papa;
Carlo I d'Angiò, Carlo II d'Angiò (detto lo Zoppo) e Roberto I
d'Angiò (detto il Saggio) avevano bisogno del sostegno del papa e

per questo sono sempre stati loro fedeli. La regina Giovanna I d'Angiò
aveva iniziato un conflitto con papa Urbano VI, sostenendo l'antipapa
Clemente VII, che le costò la corona e la vita. Carlo III aveva liti

gato con Urbano VI, lo sconfisse in guerra, fu scomunicato e venne

ucciso in Ungheria. Ladislao I di Napoli, figlio di Carlo III, anch'egli
scomunicato da Urbano VI, fu detronizzato da Bonifacio IX, ma

occupò poi lo Stato Pontificio, costringendo Gregorio XII a ricono
scere il re come sovrano. Successivamente, Ladislao iniziò una guer
ra con l'antipapa Giovanni XXIII e venne sconfitto, nel 1412, a

Roccasecca, ma riprese la guerra e prese Roma nel 1413.

Malgrado questi torbidi, il vettore orientale della politica del re

gno di Napoli è rimasto ben saldo e numerosi principi angioini di

Napoli si sono ritagliati dei possedimenti negli Stati crociati nei
Balcani: Filippo (1278-1332), il quarto figlio di Carlo II, è diventato il

principe di Acaia e imperatore latino di Costantinopoli, mentre Gio-
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vanni (1294-1336), il quinto figlio di Carlo II, è stato duca di Durazzo.

Negli inizi della storia di Caffa troviamo pochissime attestazioni
di persone provenienti dal Mezzogiorno italiano: ad esempio tre sici
liani nel periodo tra il 1289-12901 e tre napoletani nel 13862 • Nel

quindicesimo secolo, invece, troviamo più persone provenienti dal
Meridione. Ho studiato due libri contabili provenienti da Caffa, rela
tivamente agli anni 1423 e 1461, cioè con una distanza di quasi qua
rant' anni, i quali raccolgono sia la documentazione di unventennio

prima e dopo la caduta di Costantinopoli (1453) ia la transizione
delle colonie genovesi dell Oltremare dal comune di Geno a al Ban-

di San Giorgio la ere cita dellapre enza delle persone dal I ez

z giorno tra questo peri 'o di anni e eramente note ole
Ho a o per questo aggio i documenti contenenti le relazioni

finanziari _ I Iibri dei contipubblici del Comune di Caffa furono chia
mati ma 'S017ae mentre i funzionari IDeari ati eli questi libri sono

stati chiamati massarii. Due massarii eni ano in
.

ati da Geno a a

Caffa ogni anno con il nuo o console per la orarenella colonia come

ragionieri, do endo fare anche un sopralluogo e un controllo del la-
oro dei loro predeces ori. Le loro ma ariae riflettono nellaparti

ta doppia tutte le transazioni di denaro e le operazioni in cui l ammi
nistrazione del Comune di Caffa e stato com olto. Alla cadenza del
loro mandato i mas ani do e ano inviare i duplicati dei 10m libri
contabiliper la re

.

ione e il controllo a Geno . a, mentre quelli origi
nali rimane ano a Caffa. Per ques o moti o ora abbiamo le copie
e istenti di ma ariae nono tante il fatto che gli originali furono
distrutti nel I durante la conqui fa ottomana di Caffa,

Le Coffae massariae ono cons ate nella sezione archivistica
del Banco di an Giorgio' queste fonti sono dettagliate logicamen
te trutturate e ono state pe so elogiate per autenticità e affida

bilità, ma fino ad oggi non sono state molto studiate. Tutta. ia, la

1 M. BALARD La Romanie Génoise (Xlls-début de XVe siècle) Genova
1978 p.24".

- Ivr pp. 266-267.
3 Alcune di esse comunque, sono conservate nell archivio separata

mente dal gruppo principale.
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maggior parte delle massariae sonopurtroppo solo una fonte sup

plementare per la storiografia, anche se stanno al di sopra di tutte le

altre fonti genovesi da Caffa per la ricchezza del loro materiale.
I libri sono conservati solo per alcuni anni, mentre sono carenti

per altri; in particolare, le massariae sono conservate per i seguenti
anni: 1374, 1381, 1410,1420-1 (che contiene anche le voci relative

a11441, 1458, e 1470-1471), 1420-R 1422, 1423,1424 (che contie
ne anche le vociperi11420-1421), 1441, 1446-:u, 1454, 1455, 1456-

L 1456-� 1458-L 1461. Le massariae sono scritte ID latino, con un

bel numero di di erse contrazioni tipiche e peculiari dei singoli re

datimi che spesso rendono la lettura abbastanza difficile. In questa
fonte che e particolarmente doviziosa e promettente troviamo i dati
sulla ita sociale culturale religiosa, etnica e professionale.

Per il momento mi ono limitato aduna selezione dei dati dispo
nibili e ho proposto unaperiodizzazione della storia di Caffa con una.

divisione in tre periodi, separati tra loro da due punti di svolta:
- prima del 1380 formazione del dominio territoriale genovese

in Crimea)' .

- 1380-1453 (caduta di Costantinopoli e trasmissione delle colo
nie al Banco di San Giorgio) .

- 1453-1475 (caduta delle colonie in mano agli ottomani).
econdo questa periodizzazione, ho deciso di selezionare tre

massariae con circa quaranta anni di distanza (la duratadi una ola

generazione) cioedel1381 del 1423 e del 1 '61 per confrontare i
loro dati e osservame le dinamiche. Questa scelta e giustificabile e

metodelogicamente corretta, visto che questi tre registri sono ricon
ducibili e rappresentano di ersiperiodi della storiadi Caffa:

l. La Caffae Massaria del 1381 e la piu nota e tudiata dal
800010 la fine de periodo d'oro" del commercio e la crisi del

oommercio europeo da un lato" e I'epoca della formazione del siste
ma coloniale geno ese sul Mar ero dall altro. La massaria del
1381 è stata studiata in dettaglio dallo studioso russo Andrey L.

Ponomarev e rappresenta Caffa dal momento di formazione del
dominio territoriale coloniale geno ese negli anni 70-80 del Trecen

to, della fine della crisi del XIV secolo e del declino del commercio
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di lunga distanza e degli scambi commerciali con l'Asia centrale e

orientale, della crescita dei collegamenti commerciali regionali al
l'interno del Mar Nero e dell' esportazione di prodotti locali verso

l'Europa occidentale.

2. La Caffae Massaria del 1423 mostra la situazione nella pri
ma metà del XV secolo. Questo è stato un periodo di relativa stabi
lità in seguito alla battaglia di Ankara (20 luglio 1402), che ha rinvia
to l'espansione Ottomana e la caduta dell'Impero Bizantino. Inoltre,
è stato un periodo di trasformazione strutturale del commercio ge
novese sul Mare Nero e del ruolo di Caffa nel periodo di relativa
stabilizzazione prima della conquista di Costantinopoli e della chiu
sura degli Stretti, un periodo di trasformazione finale della rete di
stazioni commerciali di transito in una unità coloniale con un'auto
nomia economica relativa da Genova e un'indipendenza effettiva
dai tartari di Crimea.

3. La Caffae Massaria del 1461 riflette lo stato delle colonie
nell'ultimo periodo della vita di Caffa genovese tra il 1453 e il 1475,
quindi dopo la caduta di Costantinopoli e la cessione delle colonie
sul Mar Nero al Banco di San Giorgio nel 1453 e prima della conqui
sta ottomana di Caffa e della maggior parte degli altri insediamenti
e delle colonie genovesi in Gazaria nel 1475. In questo periodo, in
contriamo la minaccia della conquista ottomana e le crescenti diffi
coltà nelle comunicazioni tra le colonie e la metropoli.

Come venivano chiamate le persone provenienti dal regno di

Napoli e cosa facevano a Caffa nel Quattrocento? Nel 1423, trovia
mo solo tre persone dalla Campania:

· Antonio di Pagani, un notaio";
· Giovanni dei Franchi di Pagani, un soldato salariato a Caffa

(socius Caffev;
· Bartolomeo di Faracchio (provincia di Salerno)6;

4 Caffae Massaria (= MC) 1423, 58r.
5 MC 1423, 42r, 44r, 45r, 78v, 92v, 103v, 116r, 119v, 261r, 272v, 282r, 288v.
6 MC 1423, 107r, 448r.
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· più una persona dalla Puglia, Paolo di Troia (provincia di Fog
gia), un musicista militare salariato al servizio del-Comune (sonator,
provisionatus Caffai',

Tuttavia, nel 1461 troviamo una situazione completamente di

versa. Mentre la popolazione totale di Caffa si riduce, la migrazione
a Caffa dal Sud dell'Italia cresce. Nel 1461, troviamo 9 persone
dalla Campania, una dalla Puglia e una dalla Basilicata:

· Andrea di Salerno, salariato nella cittadella di Cembalo

(provisionatus Cimbaliy;
Antonio di Salerno";

· Silivestro dei Franchi di Pagani l0;
· un personaggio col nome greco Afendici di Pagani (un so

prannome proveniente da acp8évrcç, cioè "il governatore", "il capo",
da cui proviene anche il titolo turco efendi), salariato nella cittadella
di Cembalo (provisionatus Cimbali) 11

;
· Giorgio di Napoli, salariato nella cittadella di Soldaia

(provisionatus Soldaie), responsabile per l'approvvigionamento di

acqua e per le fontane (magister aquarum )12;
· Giorgio di Campora (provincia di Salerno), soldato salariato a

Caffa (socius Caffei";
· Bartolomeo Boggio di Capriati (provincia di Caserta), soldato

salariato a Caffa (socius Caffey";
· Antonio di Caserta";

7 MC 1423, 45r, 55r, 147v, 207v, 248r, 261 v, 268v.
8 MC 1461, 365v, 366r.
9 MC 1461, 395r end / 420v reg.
IO MC 1461, 180r, 407r end / 408v reg.
IIMC 1461, 44r, 71v, 111v, 163v, 175v,362r,366r,409vend/406rreg.
12 MC 1461, 44r, 156r, 156r bis, 156v, 175v, 175v bis, 232v, 336r, 337r,

340v, 340v bis, 409v end / 406r reg, 409v end / 406r reg bis.
13 MC 1461, 40r, 71r, 96v, 98r, 98v, 139r, 139v, 148r, 174v, 238r, 243v, 244v,

247r, 254v, 262r, 286v, 408v end / 407r reg.
14 MC 1461, 73r, 73r bis, 178v, 244v, 245r, 247r, 286v, 412r end / 403v reg,

418r end / 397v reg.
15 MC 1461, 352r.
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Pietro di Giugliano in Campania (provincia di Napoli), soldato
salariato a Caffa (socius Caffei":

. il pugliese Paolo di Troia (provincia di Foggia), salariato nella
cittadella di Soldaia (provisionatus Soldaie) 17;

. una persona dalla Basilicata: Bartolomeo di Lavello (provin
cia di Potenza).

Sebbene il periodo dal 1453 al L475 sia un periodo di difficoltà
crescente e - molti direbbero - di agonia delle colonie genovesi in

Crimea, possiamo osservare una crescita tripla della migrazione dalla

Campania.
Rispetto al Duecento e al Trecento, la migrazione dei regnicoli a

Caffa è diventata più intensa nel Quattrocento, soprattutto dopo il
1453. Comunque, tale fenomeno è logico poiché connesso con un

processo di intemazionalizzazione della migrazione europea a Caffa
nel Quattrocento. Gli imprenditori, i commercianti e i negozianti ge
novesi e liguri erano meno motivati ad andare in Crimea in questo
periodo di crisi delle colonie per il calo del commercio; comunque,
visto che la città era già ben popolata, c'era necessità di proteggerla
contro la minaccia dei turchi ottomani. E così le persone dal Sud
della penisola italiana - ma anche da quasi tutto il mondo del cristia
nesimo cattolico - migrarono a Caffa per servire lì come soldati
salariati.

EVGENY A. KHVALKOV

i6MC 1461, 111v, 163v, 163vbis, 175v,244v,372v,382r,410rend/405v
reg.

i7 MC 1461, 40r, 44r, 175v, 332r, 340v, 409v end / 406r reg.



IL VALORE DELLE FONTI DOCUMENTARIE

DELL'ARCHIVIO SEGRETO VATICANO PER LA STORIA
DEL MAR NERO E DELL'EUROPA ORIENTALE:
PRIMI APPUNTI SULLA DIOCESI DI CAFFA*,

La fine del Grande Scisma e il ritorno del Papato a Roma, con

Martino V, porta una forte centralizzazione dei sistemi di controllo,
attribuzione e prelievo sui benefici di prerogativa papale; riflesso e

strumento di questa prassi gestita e controllata dal centro è proprio
la serie documentaria delle Annatae, iniziata a partire dal 1421 , che,
probabilmente meglio di qualunque altra fonte, rappresenta l'ansia
universalistica della Chiesa romana e, contemporaneamente, l'aspi
razione ad un controllo razionale, centralizzato e quanto mai profi
cuo delle prerogative spettanti alla sede petrina'.

Nell'ambito di un più ampio progetto rivolto allo studio del Medi
terraneo in età medievale, si vuole sottolineare con forza la straordi
naria importanza di questa fonte latina che offre numerosissimi spunti
di riflessione - sia pluri che interdisciplinari - e una straordinaria
ricchezza di dati utili allo studio delle diocesi, ma non solo, del vicino
ed estremo Oriente".

Caffa, Ianuensis civitas (ma in questo caso sarebbe meglio dire

diocesis) in extremo Europae, per usare una suggestiva definizio-

•

Il presente lavoro è dedicato al Preside Eugenio Tipaldi, ai miei

colleghi, nel frattempo diventati 'familiares ', e, soprattutto, agli alunni
del plesso Pasquale Scura dell 'I. C. d'Aosta-Scura di Napoli (a.s. 2015-

2016), affinché volino lontano verso traguardi sempre più alti.

1 Si veda la "Introduzione" in F. LI PIRA, La collazione dei benefici
ecclesiastici nel Mezzogiorno angioino-aragonese. I "Libri Annatarum ",
I (1421-1458), Battipaglia 2014.

2 Attualmente sono uscite le annatae relative a Costantinopoli: si veda
F. LI PIRA, I Libri Annatarum come fonte per lo studio della Latinità in

Oriente: il caso di Costantinopoli dal 1427 al 1547, in «Byzantion», 85

(2015), pp. 157-178. In stampa, invece, un analogo lavoro sulle diocesi del

Regno di Cipro dal 1421 al 1489.
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ne', rappresentava l'ultimo lembo, oppure - a seconda delle pro

spettive - il primo, della Cristianità e l'attenzione della Santa Sede,
nonostante la lontananza, era ben vigile, anche perché in Caffa era

presente, in un contesto urbano tutto sommato ristretto, un crogiuolo
etnico-religioso impressionante, principalmente Greci, Latini e

Armeni. La presenza latina, che è quella che più da vicino ci inte

ressa, era probabilmente presente già prima dell' arrivo dei Genove
si i quali col trattato del Ninfeo, nel 1261 , si videro attribuire diritti
esclusivi nel Mar Nero, il che significava un privilegio enorme per
tutte le colonie genovesi della Gazaria nel commercio di schiavi" (di
cui Caffa divenne uno dei principali mercati, con numerose deroghe
papali), spezie, seta, cotone e pellicce con l'Oriente e con la
retrostante zona controllata dal bizantino Principato di Teodoro (uno
dei potentati bizantini nati a seguito della conquista crociata di

Costantinopoli del 1204) e dall'Orda d'Oro, chiave d'accesso alle
ricche e sterminate pianure del Dnepr e del Mare d'Azov; Caffa,

3 M. BALARD, Caffa 'Ianuensis civitas in extremo Europae', in «Rivi
sta di bizantinistica» (Rivista di studi bizantini e slavi, 9), 3 (1993, 2), pp.
165-182; ID., La Romanie génoise (Xlle-début du xve siècle), Genova-Roma
1978 (<<Atti della Società Ligure di Storia Patria» (= ASLi), n.s., XVIII/I-II;
Bibliothèque des éco1es françaises d'Athènes et de Rome, 235); ID., Les
Génois en Crimée aux XIIF-Xve siecles, in «Archeion Pontou», 35 (1979),
pp. 201-217; ID., Gènes et la Mer Noire (XIIF-XVe siècles), in «Revue

Historique», 270 (1983), pp. 31-5; ID., La Mer Noire et la Romanie génoise,
London, Variorum Reprints, 1989; ID., The Greeks ofCrimea under Genoese
Rule in the XlV" and XVth Centuries, in «Dumbarton Oaks Papers», 49

(1995), pp. 23-32; ID., Mediterraneo, Levante e Mar Nero, in La Società

Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana. 1857-2007, a cura di
D. PUNCUH [«ASLi», n.s., 50 (2010,1)], pp. 331-348, con riferimento a tutta

la bibliografia precedente.
4 M. BALARD, Remarques sur les esclaves à Gènes dans la seconde

moitié du XlIIe siècle, in «Mé1anges d'Archeologie et d'Histoire», 80 (1968,
2), pp. 627-680; G. PETTI BALBI, La schiavitù a Genova tra i secoli XII e

XIII, in Mélanges offerts à René Crozet, éd. par P. GALLAIS ET Y.-J. Rrou, II,
Poitiers 1966, pp. 1024-1031; ID., Deroghe Papali al 'Devetum' sul com

mercio con l'Islam, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 32 (1972), pp.
521-533.
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infatti, per tutto il Tardo Medioevo, fu uno degli empori commerciali

più ricchi e vivaci', con un declino" che inizierà solo dopo il 14537 (in
conseguenza della caduta di Costantinopoli e la maggiore difficoltà
nelle relazioni tra la Gazaria e Genova), con la frammentazione po
litica dell'Asia Centrale e la conseguente crisi della sicurezza dei

trasporti fra il Mar Nero e la Cina.

Infatti, nel corso di due secoli (1275 circa-1475), i Genovesi fon

darono diversi insediamenti sul litorale della Crimea, in siti già colo
nizzati in precedenza dai Greci, dai Romani e dai Bizantini, i quali

5 V. anche: L. BALLETTO, Il Mar Nero nei notai genovesi: panoramica
generale, stato degli studi, progetti di pubblicazione, in «Prichernomor'e
v srednie veka», 6 (2005), pp. 22-42; G. AIRALDI, Studi e documenti su

Genova e l'Oltremare, Genova, Università degli Studi di Genova, Istituto

di paleografia e storia medievale, 1974 (Collana storica di fonti e studi, 19);
L. BALLETTO, Caffa Genovese alla fine del Trecento, in «Il Mar Nero», 2

(1995-96), pp. 215-233; S. P. KARPOV, Il valore della documentazione
archivistica genovese per la storia del mar Nero e dell 'Europa orienta

le, Spazi per la memoria storica. La storia di Genova attraverso le vicen

de delle sedi e dei documenti dell 'Archivio di Stato, Atti del convegno
internazionale, Genova 7-10 giugno 2004, a cura di A. ASSINI e P. CAROLI,
Roma 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 93), pp. 501-507; D.

JACOBY, Mercanti genovesi e veneziani e le loro merci nel Levante cro

ciato, in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XlV. Atti de'l convegno
internazionale di studi Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI
- D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (<<ASLi», n.s., XLI/I; Istituto Veneto di

Scienze, Lettere ed Arti), pp. 213-256.
6 G. G. Musso, Per la storia del declino dell 'impero genovese nel

Levante nel secolo XV, in «ASLi», n.s., IIIIII (1963), pp. 263-286.
7 La caduta di Costantinopoli provoca l'affidamento delle colonie al

Banco di San Giorgio, il quale mostra una preoccupazione costante per
l'avvenire delle città pontiche affidategli dal governo genovese il 15 no

vembre 1453, sei mesi dunque dopo la caduta di Costantinopoli, come

mostrato nei documenti editi da A. VIGNA, Codice diplomatico delle colo
nie tauro-liguri durante la signoria del! 'Ufficio di San Giorgio
(MCCCCLIII-MCCCCLXXV), in «ASLi», VI-VII (1869-1881); sul Banco si
veda da ultimo, con rinvio a tutta la bibliografia precedente, G. FELLONI,
Amministrazione ed etica nella Casa di San Giorgio (1407-1805). Lo
statuto del 1568, Firenze 2014.
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costituiscono uno spazio intermedio tra i paesi "sedentari" del Me
diterraneo e il mondo dei nomadi della steppa. Caffa (odierna
Feodosija), che divenne caput Gazarie, Soldaia, Cembalo, ed i di
ciotto casali della Gotia, Cherson, ad ovest, e Vosporo, ad est, di
ventano un dominio genovese - o, meglio, una sorta di «Common
wealth genoveseo" - ricco di potenzialità economica, di polietnicità
tra Latini, Greci, Armeni, Tartari e Giudei, nonché di numerosi schiavi

deportati in Egitto o verso le principali città dell'Occidente cristia
no.

Le autorità genovesi, essendo la zona in un posto molto esposto
(Caffa fu distrutta varie volte dall'Orda d'Oro), cercavano:

de se concilier la population locale. C'est dans ce contexte que se

piace la politique de tolérance religieuse qui allait à l'encontre de la
mission de l 'Église de Rome dans la région. Les autorités génoises
essayent aussi de limiter dans les colonies l'action de l'évèque
catholique, afin deprotéger la liberté des cultes ortodoxes et arménien.

[ .. .]. Lapolitique de protection de la liberté dès cultes des Arméniens
et des Grecs se manifestait de deux façon: en limiter l'évèque latin de
la ville dans ses actions concernant les non-Latins, et en trouvant des
candidats pour occuper le siège vacant de leurs prélats.

Ciò è molto evidente non solo dalla presenza di due chiese gre
che e due armene, ma anche dalla presenza nel calendario di un

insieme di feste cattoliche, greche e armene; ciò aumenterà, pur
non escludendo mai una eventuale nomina costantinopolitana, dopo
l'Unione nel Concilio di Ferrara-Firenze, entrata in vigore nel 1439,
sino alla conquista ottomana, nel 1475; nel 1469, infatti,

les autorités génoises reviennent sur le suject du remplacement du

siège grec de CajJa, et pour cela, sur proposition de Bessarion, elles
s'addressent au pape Paul II (1464-1471) pour lui demander
d'autoriser le transfert à CajJa du métropolite d'Amasée Pachàme

8 La suggestiva definizione si deve a G. PISTARINO, Comune, "Campa
gna" e Commonwealth nel Medioevo genovese, in La Storia di Genova,
III, Genova 1983, pp. 9-28.
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[. . .] un unioniste de longue date, avait été nommé par le patriarche
uni Métrophane II (1440-1443) et entretenait une corrispondence
directe avec les papes".

Le uniche due registrazioni relative alla diocesi di Caffa'"
sono contenute nel registro II delle Annatae e si tratta di una

obligatio (del 28 gennaio 1426) e di una bulla restituta (del
12 aprile 1427). Nella prima abbiamo la presenza di un perso

naggio di spicco della Curia romana, Andrea Crisoberga 11,

9 K. VETOCHNIKOV, La politique religieuse des autorités Génoises vis

à-vis de la métropole de Caffa (Crimée, 15ème siècle), in Réduire le

schisme? Ecclésiologies et politiques de l'Union entre Orient et Occident

(Xllr-Xì/Il" siècle), éd. par M.-H. BLANCHET-F. GABRIEL, Paris 2013, p. 270.
lO Nell'Indice presente all'Archivio Segreto Vaticano (=ASV) non sono

emerse altre registrazioni delle diocesi appartenenti alla Gazaria, anche se

il dato non va preso in maniera assoluta, essendo comunque il dattiloscritto
non sempre attendibile. Diverso è il discorso per i registri, in questa fase
non controllati, portati in Età napoleonica a Parigi e lì rimasti presso le
Archives Nationales (=ANPa) , 'attualmente in precario stato di conserva

zione, leggibili quasi esclusivamente - e con difficoltà, essendo le carte

imbibite e tra loro aderenti - con l'ausilio della lampada di Wood e per i

quali non esiste nessun indice. Sulle problematiche relative al trasferimen
to di questo materiale, alla restituzione e allo specchietto di ricostruzione

(per il periodo 1421-1458), mi permetto di rinviare a LI PIRA, La collazione
dei benefici ecclesiastici, cit. [1], pp. XVIII-XXII.

11 Andrea Crisoberga (ultimo quarto del XIV sec.-Famagosta 1451)
apparteneva ad una nobile famiglia greca e si convertì al Cattolicesimo per
opera ed emulazione dei fratelli Teodoro e Massimo (assieme ai quali prese
i voti nel convento domenicano di Pera) e sotto l'influsso di Demetrio
Cidone e del suo éntourage, in particolare Manuele Crisolora, amico di

quel Manuele Caleca, anche egli domenicano, con il quale i Crisoberga si
trasferirono in Italia nel primo decennio del XV secolo. Dopo aver conse

guito il dottorato a Padova nella seconda metà del 1418, fece ritorno in
Oriente per predicare contro scismatici e infedeli e proprio per ciò gli furo
no affidati i proventi della cappella di S. Antonio di Caffa, che pagò l'anna
ta alla Camera Apostolica il 28 gennaio 1426. Chiamato a far parte della

familia pontificia da Martino V e nominato maestro del Sacro Palazzo, si
recò a Costantinopoli presso il basileus Giovanni VIII e il patriarca Giu

seppe II per invitare i Bizantini al Concilio ecumenico. Nel 1426 fu altresì
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maestro in teologia domenicano - e giova ricordare che questo
ordine" era molto presente, se non egemone, nell'Oriente ge-

nominato vicario dei frati pellegrinanti in Oriente (visitò, infatti, i conventi
domenicani in Oriente) e rappresentante del maestro generale dei domenicani

presso la congregazione armena. Rientrato a Roma nel 1428, strinse rappor
ti con Poggio Bracciolini e nel 1431 si recò, su ordine papale, in Polonia e

Lituania per invitare i sovrani ad una crociata contro gli Ussiti. Delegato
latino in alcune sessioni del Concilio di Ferrara-Firenze e sottoscrittore
dell'atto di unione tra le due chiese, ripartì per l'Oriente dove nel 1444 lo
troviamo a Pafo e Nicosia; nel 1447 fu creato legato a latere per Cipro, Rodi
e l'Egeo (ad esclusione di Creta, l'Eubea, Modone e Corone). Morì a Cipro,
dove era legato, nel febbraio 1451. Gli importanti codici della biblioteca di
Andrea e Teodoro Crisoberga sono attualmente custoditi nella Biblioteca

Apostolica Vaticana. Su di lui si vedano M.- H. LAURENT, L 'activité d'André

Chrysobergès o. p. sous le Pontificat de Martin V (1418-1431), in «Echos

d'Orient», XXXIV (1935), pp. 414-38, R.-I. LOENERTZ, Les dominicains

byzantins, Théodore et André Chrysobergès et les négotiations pour
l'union des églises grecque et latine de 1415 à 1430, in «Archivum fratrum
praedicatorum», IX (1939), pp. 5-61, (ora in R.-I. LOENERTZ, Byzantina et

Franco-Greca, series altera, Roma 1978, pp. 77-130); I. DARRouzÈs, La date
de la mort d'André Chrysobergès o. p., archevèque de Nicosie et légat
apostolique en Chypre, in «Archivum fratrum praedicatorum», XXI (1951),
pp. 301-305; E. TRAPp-R. WALTHER-H.-V. BEYER, Prosopographisches
Lexikon der Palaiologenzeit, I, Wien 1976, s.v. <XpucrO�ÉP'YEç 'Avòpéce;»,
v. 31106; P. CHERUBINI, s. V., in Dizionario Biografico degli Italiani, 30 (1984),
pp. 776-779; C. DELACROIX-BESNIER, Manuel Calécas et les frères
Chrysobergès, Grecs et Prècheurs, in Les échanges culturels au Moyen
Age. Actes du 32e congrès de la Société des historiens médiévistes de
l 'enseignement supérieur public (Dunkerque, 2001), Paris 2002, pp. 151-

164; T. GANCHOU, Dèmètrios Kydànès, les frères Chrysobergès et la Crète

(1397-1401): de nouveaux documents, in Bisanzio, Venezia e il mondo

franco-greco (XIII-XV secolo). Colloquio internazionale nel centenario

della nascita di Raymond-Joseph Loenertz, O. p., éd. C. MALTÉzou

P. SCHREINER, Venezia 2002, pp. 435-495.
12 Sulla presenza dei Domenicani in Oriente ancora attuali sono gli studi

di R. I. LOENERTZ, Les Missions Dominicanes en Orient, in «AFP», 2 (1932),
pp. 1-83; 3 (1933), pp. 5-55; 4 (1934), pp. 1-47; il volume ID., La Société des
Frères Pérégrinants. Étude sur l'Orient Dominicain, I, Roma 1937; e l'arti

colo, che costituisce l'ideale completamento del volume del 1937: ID., La

Société des Frères Pérégrinants de 13 74 à 1475. Étude sur l 'Orient
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novese - che si impegna su un beneficio relativo alla cappella
di s. Antonio a Caffa!', con un valore abbastanza rilevante di

50 fiorini doro", ma vacantis tanto tempore, come riportato
nel nostro documento, e

[ ... ] quod de eius vero vacationis modo certa notitia non habetur

quodque ipsius collatio iuxta Lateran. statuta concilii ad sedem

apostolicam legitime devoluta existat" [ ... ].

Dominicain, II, in «AFP», 45 (1975), pp. 107-145; J. RICHARD, La Papauté et

les missions d'Orient au Moyen Age (XIII-XV siècles) , Roma 1977, p. 243; C.

DELACROIX-BRESNIER, Les Dominicans et la Chrétienté grecque aux XIV et

xV siècles, (Collection de l'École Française de Rome, 237), Roma 1997.
13 À la fin du XIV siècle, les Latins disposent au moins de vingt-deux

églises; l'époque suivante voit peu de nouvelles constructions. Parmi

celles qui sont connues en 1386, figurent deux églises consacrées à la

Vierge, Sainte-Marie du bazar et Sainte-Marie de l'Assomption (de mezo

avosto), deux autres à Saint-Dominique, l'une dans la civitas, auprès du
convent des prècheurs, l'autre dans les bourgs, deux autres à Saint

Georges, la chapelle du palais (dedicata a s. Giorgio) et une église proche
de la tour de l'étendard.. On citera encore la cathédrale Sainte Agnès,
les églises Saint-Laurent, Sainte Anne des Flagellants, Saint Nicolas du

castrum, Saint Michel dans les bourgs, Saint François, Saint Jean dans
le bourgs, Sainte-Catherine, Saint-Daniel, Saint-Antoine, Sainte-Croix,
Saint-Jéricho, Saint-Ange, Saint-Lazarre, Saint-Symon, Saint-Quiricus,
une église du Christ et celles des Saints-Apàtres-vieux dont on a gardé
une inscription de 1402. Seuls quatre édifices, qui n 'apparaissent pas
dans les registres de la Massaria, ont peut-ètre été construits au XV
siècle: les églises de Sainte-Marie Madaleine, de Saint Jacques le Mineur,
de Sainte-Claire et de Sainte-Marie de Coronato: si veda M. BALARD en

collaboration avec G. VEINSTEIN, Continuité ou changement d'un paysage
urbain? Caffa génoise et ottomane, in M. BALARD, La Mer Noire et la
Romanie génoise, cit. [3], XII, pp. 79-131, qui pp. 91,120 nota 72.

14 La notizia era stata parzialmente data da N. JORGA, Notes et extraits

pour servir à l 'histoire des Croisades au xve siècle, Ile série, Paris 1899, p.
343 nota 2; v. anche Ibid., p. 245, per le spese, tràdite dalle Carte Strozziane,
relative al viaggio che il Nostro doveva intraprendere nel 1428.

15 Bullarium Ordinis Ff Praedicatorum, II, Rome 1730, pp. 657-658; la
bulla è riportata in M. H. LAURENT, L'activlté d'André Chrysobergès o. p.,
cit. [11], pp. 424-426.
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Perché? Ciò non ci è dato saperlo, ma potrebbe essere dovuto

aiproblemi del Grande Scisma, alla oggettiva difficoltà per la sede

petrina di mantenere un effettivo e forte controllo, soprattutto in un

momento di crisi, in una zona così lontana e complessa: non sarà un

caso che proprio Martino V - il papa che, ritornato a Roma, diede

origine a questa serie documentaria - nominò, nel 1429 , fra' Niccolò
da Tivoli nunzio e collettore apostolico, ossia incaricato di raccoglie
re i proventi spettanti alla Santa Sede nelle colonie e diocesi geno
vesi di Caffa, Cembalo, Chio, Mitilene, Samastro, Soldaia, e Pera.
In virtù della ricchezza e dell'importanza di Caffa, comunque isolata

(assieme alle altre città della Gazaria) e circondata daun territorio
ostile e molto in fermento, il beneficio è di una certa rilevanza: non

enorme, ma nemmeno di basso livello, come quello successivo di lO
fiorini d'oro pro Iacobo electo Gambaliensis, e senz'altro più che
idoneo a sostenere un membro dell' élite unionista e importante
membro della Curia romana come il beneficiario, inviato da Roma a

rafforzare la presenza latina, benché lui di nascita fosse un bizanti
no:

[ ... ] pro christiane religionis et ortodoxe fidei incrementis inter

infideles et schismaticos verbi Domini predicationibus vacat" [ ... ].

La seconda registrazione, di contro, è un po' più complessa: il
beneficiario risulta essere il vescovo eletto della Gambaliensis
Diocesis che, però, aveva ottenuto un beneficio, relativamente alla
chiesa di s. Lorenzo!', non nella sua diocesi bensì in quella di Caffa.

Qual era questa diocesi? Cadendo in un errore dovuto
all'assonanza e alle variazioni grafiche comuni del periodo, si po
trebbe pensare a Cembalo" (Diocesis Cimbaliensis seu Symba-

16 Ibid., p. 425
17 Vedi supra, nota 13.
18 Cembalo è il nome dato dai Genovesi alla loro colonia di Symbolon

(la classica EVJ1f30AOV ed odierna Balaklava) sino al 1475, quando fu occu

pata dagli Ottomani, che, grazie all'azione missionaria dei Francescani (stan
ziati lì sin dal 1320 circa) e dei Domenicani, divenne un fiorente centro
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liensis), altra importante città e diocesi situata nella Gazaria, so

prattutto in considerazione dell'interesse nutrito dall'Ufficio delle

Compere di San Giorgio di Genova che, visto lo stato di indigenza di

questa diocesi, si impegnò a stanziare nel suo bilancio una provvi
gione annuale per le necessità dei vescovi di Cembalo.

In realtà, la diocesi in questione è molto più lontana ed è quella
di Khdn bdliq (o Cambaluc, dal nome dato da Marco Polo), cioè
l'odierna Pechino. Caffa, infatti, era il punto di partenza della

penetrazione genovese nell'Asia centro-orientale, basata principal
mente su due direttrici: quella meridionale, che passava per Tabriz",
e quella settentrionale'", che passava da Sarai" ed Urgendj.

cattolico. La colonia, situata nella punta meridionale della Crimea, era ca

duta in mano genovese nel 1365 dopo essere stata a lungo possesso del

Principato di Teodoro, vassallo dei Tartari. Essi cercarono più volte di

recuperarla e vi riuscirono inaspettatamente nel 1432 quando, ribellatisi

gli abitanti greci della città, vi entrò il principe Alessio di Theodoros,
sostenuto da Hagi-Gheray, khdn di Solgat, capitale dei Tartari di Crimea.

Questo piccolo lembo di terra aveva un'importanza strategica e commer

ciale rilevante, e proprio la creazione del porto del Principato di Teodoro
nel 1427 (si ricordi che il Principato non aveva uno sbocco sul mare), nelle
insenature dell'attuale Sebastopoli, provocò una serie di conflitti e di ri
bellioni nella regione, in particolare tra il 1433-34, che videro Genova impe
gnata in una spedizione, capitanata da Carlo Lomellino a Cembalo nel

1434; vincitori all'inizio della colonia ribelle, i Genovesi riportarono una

disfatta contro i Tartari e furono costretti a pagare un tributo al khdn di

Crimea, come ben dimostrato da due lettere edite quasi un quarantennio
fa: R. Musso, Carlo Lomellino, in Dizionario Biografico degli Italiani,
65 (2005), pp. 561-563; A. AGOSTO, Due lettere inedite sugli eventi del
Cembalo e di Sorcati in Crimea nel 1434, in «ASLi», n.s., XVII/II (1977),
pp. 507-517.

19 Tabriz era il punto d'incontro delle vie tra Oriente e Occidente, e

dopo i Veneziani, ivi stabilitisi nel 1264, i Genovesi furono quelli che si
stanziarono con maggiore successo, come testimoniato anche dalla figura
di Buscarello de' Ghisolfi che divenne ambasciatore per conto degli Ilkhanidi
di Persia. C. DESIMONI, Conti del! 'ambasciata al Chan di Persia nel 1292,
in «ASLi», XIII (1884), pp. 537-698.

20 M. BALARD, Precursori di Cristoforo Colombo: I Genovesi in Estre
mo Oriente nel XIV secolo, in M. BALARD, La Mer Noire et la Romanie
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Proprio questa rotta è quella che più ci interessa, in quanto, par
tendo da Tana, costituiva il più grande asse viario attraverso le Steppe
dell'Asia Centrale: era la via descritta da Pergolotti" , la quale ave

va origine nella propaggine settentrionale del Mare d'Azov e che

seguendo il Don e il Volga, guadagnando Astrakan e Sarai, aggiran
do da Nord il Mar Caspio - raggiungeva Urgendj, a sud del lago
d'Arai; poi, attraverso le steppe ed i deserti, raggiungeva Khdn bdliq.
Questa era la via battuta frequentemente, almeno sino agli anni

Quaranta del Trecento, dai mercanti e dai missionari domenicani e

francescani, incaricati dal papa di convertire il mondo mongolo.
Proprio le buone relazioni tra Occidentali e Mongoli", agevolate

dallapax mongolica, portarono ad un infittirsi, anche presso la cor

te del Gran khdn, del numero dei missionari presenti, uno dei quali,
Giovanni di Montecorvino, fu nominato primo vescovo della Diocesi
di Khdn bdliq, i cui presuli, sino al 1475, furono tutti membri o del
l'Ordine Francescano, o di quello Domenicano.

Le prime battute d'arresto nelle buone relazioni si verificarono
verso il 1348, quando la guerra fra i Genovesi di Crimea e il Khdn di

Kiptchak, la peste e l'anarchia dell'impero mongolo portarono ad
una crisi delle relazioni, che si chiusero definitivamente con la con

quista della Cina (1368 circa) da parte della dinastia Ming, meno

génoise, cit. [3], XIV, pp. 149-163; R. S. LOPEZ, Nouveaux documents sur

les marchands italiens en Chine a l'époque mongole, in «Comptes-rendus
de l'Académie des Inscription et Belles-Lettres», 121/2 (1977), pp. 445-

458; ID., Trafegando in partibus Catagii: altri Genovesi in Cina nel Tre

cento, in Su. e giù per la Storia di Genova, Genova 1975, pp. 171-179.
21 F. B. PERGOLOTTI, Lapratica della mercatura, ed. A. EVANS, Cambridge

(Mass.) 1936, pp. 21-23; costui, addirittura, basandosi sulle informazione
date dai mercanti, dà l'equivalente genovese di tutti i pesi e le misure
usate sulla rotta del Cathay.

22 L. PUBBLICI, Dal Caucaso al mar d'Azov. L'impatto dell 'invasione

mongola in Caucasia fra nomadismo e società sedentaria (1204-1295),
Firenze, Firenze University Press, 2007; secondo l'A., i Mongoli furono in

genere tolleranti nei confronti della religione cristiana, politica «dettata
dalla consapevolezza dell'importanza economica rappresentata dai cristia
ni» (p. 188).
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tollerante nei confronti dei cristiani � in genere degli stranieri; i ve

scovi di Khdn bdliq furono costretti a ripararsi prima a Saraj e,

dopo la distruzione di questa città, proprio a Caffa, dove rimasero
come vescovi titolari e dove troviamo che, il12 aprile 1427, il nostro

vescovo Iacopo, electo Gambaliensis", ha avuto un piccolo bene

ficio di lO fiorini d'oro, una somma tutt' altro che alta, sulla chiesa

parrocchiale di s. Lorenzo. Il cerchio virtuale si chiuderà nel 1475,
quando l'ultimo vescovo di Khdn bdliq sarà il francescano Ales
sandro da Caffa che, dopo la conquista di Caffa, sarà prima impri
gionato dagli Ottomani e, una volta liberato, ritornerà in Italia.

Concludendo, l'importanza di questa fonte, ancora da apprezza
re e sfruttare appieno, va ben oltre l'analisi dei meri dati materiali
offerti e apre possibilità di ricerche incrociate e interdisciplinari dav
vero uniche per chi si accinga a studiare - ma non solo -la latinità
nell'Oriente e le dinamiche socio-economico-religiose tra centroli

(politici e religiosi) e periferie.

FRANCESCO LI PIRA

23 Sulla cronotassi episcopale si vedano P. B. GAMS, Series episcoporum
ecclesie Catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo. A
multis adjutus edidit, Ratisbonae 1873, s. v. "Cambalu", p. 126; K. EUBEL,
Hierarchia catholica medii aevi, I, Monasterii 1913, s. v. "Cambalien.", pp.
159-160. Iacopo, dictus Italianus de Capha, resse la sede vescovile tra il
1427 e il 1448.

In questo periodo, la diocesi di Cembalo (odierna Balaklava) era retta

da Ludovico; si veda K. EUBEL, Hierarchia catholica, cit., s.v. "Cimbalen.",
pp. 187 -188.
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APPENDICE
Le Annatae relative a Caffa

1426 gennaio 28

ASV, Annatae, II, c. 124r. Mensario: Nicolaus de Valle

Sul margine sinistro Caphensis
Sul margine destro Gratis pro magistro in Theologia

Die! XXVIII dicti mensis ianuarii, frater Andreas de Constantinopoli,
Ordinis Predicatorum, magister in Theologia, principalis, obligavit se

Camere super annata cappelle Sancti Antonii in civitate Caphensis site,
cuius fructus quinquaginta florenorum auri communi extimacione,
vacantis tanto tempore. ColIate eidem Rome, apud Sanctos Apostolos,
IIII idus decembris, anno nono.

l Martino V diede questa prebenda ad Andrea il lO XII 1425, come si
ricava da una bulla registrata in un Registro Laterano deperdito e tràdita
a noi tramite il Bullarium Ordinis Ff Praedicatorum, II, Rome 1730, pp.
657-658; la bulla è riportata in M. H. LAURENT, L'activité d'André

Chrysobergès o. p., cit. [11], pp. 424-426.

2

1427 aprile 12

ASV, Annatae II, c. 242r.

<Caffensis>

Die XII eiusdem una bulla pro Iacobo electo Gambaliensis super
parrochiali ecclesia Sancti Laurencii, Caffensis, cuius fructus decem
florenorum auri communi extimacione, fuit restituta sine obligacione.

Ita est. Nicolaus de Valle.



UN'ENIGMATICALASTRAMARMOREA
DALLA CHIESA DI SAN GIORGIO A SALERN01

Nel piano superiore del quadriportico del Duomo di Salerno, oggi
adibito a deposito lapidario del Museo Diocesano, è conservata una

lastra frammentaria di marmo bianco", rinvenuta nel corso degli scavi

condotti nel 1991 nella chiesa salernitana di San Giorgio", che si
rivela di particolare interesse sia per gli studi sulla scultura
altomedievale sia per quelli di epigrafia romana. Le informazioni
relative a questo importante manufatto marmoreo sono purtroppo
molto scarse: l'unica notizia sul suo ritrovamento si rintraccia in una

nota di trasporto, conservata presso la Soprintendenza Belle arti e

Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in cui si indica ge
nericamente che alcuni frammenti lapidei ritrovati in quello scavo

erano stati trasportati nel deposito del Museo Diocesano di Salerno";
un breve cenno al riguardo si trova, inoltre, nel contributo di Antonio
Braca dedicato al monastero e alla chiesa di San Giorgio".

1 Il tema di questo articolo prende spunto dalla ricerca di dottorato
sulle "Sculture paleocristiane e altomedievali della Campania tirrenica",
che sto svolgendo presso la Sapienza Università di Roma, sotto la supervi
sione della prof.ssa Alessandra Guiglia e del prof. Fabio Betti. Sono molto

grata, per il costante sostegno e per i consigli ricevuti, alle professoresse
Alessandra Guiglia e Claudia Barsanti.

2 La lastra, incompleta, si compone di 8 frammenti congrui tra loro e

misura allo stato attuale 95 x 69 x 6,5 cm. Si ringrazia l'arcivescovo di Salerno,
Campagna e Acerno S. E. Mons. Luigi Moretti, che mi ha concesso l'autoriz
zazione alla pubblicazione della lastra; sono inoltre grata all'ex parroco del
Duomo di Salerno don Antonio Quaranta e all' attuale parroco don Michele
Pecoraro per avermi permesso l'ingresso al deposito del Duomo; preziosa è
stata anche la cortese disponibilità di Rosario Giordano e Luca Sabato.

3 Si ringraziano per le preziose indicazioni il dott. Antonio Braca, la
dott.ssa Antonia D'Aniello e il dott. Giovanni Guardia.

4 Si ringrazia la dott.ssa Emilia Alfinito, senza il cui fondamentale aiu
to, non avrei potuto rinvenire questa nota di trasporto.

5 A. BRACA, Il monastero e la chiesa di San Giorgio, in M. PASCA (a cura

di), Il Centro Storico di Salerno, Viterbo 2000, pp. 131-140, in parto p. 135.
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Durante le indagini condotte all'interno dell'edificio, fu rinvenu

ta parte dell' abside originaria, sulla quale vi erano lacerti di pitture
caratterizzate da un singolare motivo geometrico a intreccio e vero

similmente da una teoria di santi, dei quali si scorge solo la parte
inferiore: tali pitture sono state genericamente attribuite all'età

prenormanna, vale a dire prima del 10716•
La prima menzione del monastero, uno dei più importanti della

Salerno longobarda, è contenuta in un diploma dell' anno 819, nel

quale viene indicato come dipendenza del ricco monastero di San
Vincenzo al Volturno"; tanto che in tempi abbastanza brevi raggiun
se un notevole potere economico e un ruolo di primaria importanza
nell'organizzazione del territorio urbano". Leopoldo Cassese, al quale
si deve l'edizione di un primo nucleo delle pergamene del monaste

ro, ne aveva fissato la fondazione all 'VIII secolo, pur lamentando
l'assenza di dati certi riguardanti l'origine del complesso". In effetti,
si potrebbe propendere per una cronologia alla fine dell 'VIII secolo,
dal momento che la fondazione arechiana di San Pietro a Corte,
datata al 787, occupa un'area non troppo distante dal complesso
monastico lO

• Le pitture recentemente scoperte, di cui si è fatto cen

no, non contrasterebbero peraltro con questa ipotesi.
Se mancano dati certi riguardanti la fondazione del monastero,

si possiede fortunatamente una ricchissima documentazione
archivistica che ci permette di poter tracciare la storia del comples-

6 A. BRACA, Il monastero cit. [5], fig. a p. 135.
7 cellam Sancti Georgi infra salernitanam civitatem (V. FEDERICI (a

cura di), Chronicon Vulturnense del Monaco Giovanni, I, Roma, 1925, p.
236).

8 M. GALANTE, I monasteri salernitani nelle carte dei secoli IX-X:

riflessioni minime su persone e negozi, in «Rassegna Storica Salernitana»,
n.s. 20,2 (2003), pp. 241-259, in part. p. 250.

9 L. CASSESE, Pergamene del Monastero di San Giorgio (1038-1698),
Salerno 1950, p. XIII.

lO Il rapporto tra San Pietro a Corte e il monastero benedettino di San

Giorgio era già stato messo in luce da Braca che ne sottolineava, appunto,
la vicinanza e di conseguenza la possibile contemporaneità di fondazione,
cfr. A. BRACA, Il monastero cit. [5], p. 131.
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so fino all'età moderna 11
• Attualmente gli ambienti del monastero

sono occupati, a nord, dalle caserme della Guardia di Finanza e, a

sud, da quelle dell'Arma dei Carabinieri, mentre la chiesa appare
nella sua ricca e suggestiva veste settecentesca".

Veniamo ora all'oggetto specifico del mio contributo, cioè il pluteo
marmoreo ritrovato negli scavi (fig. 1). Sulla fronte, entro una fa

scia di bordo seguita da un'incomiciatura modanata composta da un

listello piano e un listello obliquo, campeggia un inconsueto schema

decorativo composto da un clipeo (diametro 69 cm) definito da due

listelli piani di spessore leggermente diverso, contenente una stella

ad otto punte formata dall' intreccio di due quadrati i cui vertici sono

tangenti il clipeo. Entro la stella, trova posto un secondo clipeo (dia
metro 37 cm) definito da tre listelli lisci che contiene a sua volta una

croce greca con bracci rettilinei (lunghi 25,5 cm) conclusi a coda di
rondine. Gli angoli di risulta sono occupati da fiori stilizzati a tre

petali con un bottoncino alla base. La presenza di una fascia media
na (larga 6 cm) e di una porzione di due altri listelli permette di

ipotizzare che la lastra dovesse avere in origine una forma rettango
lare e che la decorazione fosse replicata in due specchiature, per
una larghezza totale ipotizzabile di circa 175 cm, come mostra ap

punto la restituzione grafica (fig. 2). Tale impaginato decorativo viene
confermato da un frammento (fig. 3) che ho avuto modo di recupe-

Il Il ricco patrimonio documentario è stato pubblicato, come si è detto,
dapprima dal Cassese (L. CASSESE, Pergamene cit. [9]) e poi integrato da
Maria Galante, dopo il ritrovamento, nella Biblioteca Provinciale di Salerno,
di trecento pergamene dei secoli X-XVIII e di un campione del 1700, conte

nente l'elenco dei possedimenti di San Giorgio e delle entrate annue (M.
GALANTE, Nuove Pergamene del Monastero Femminile di S. Giorgio di

Salerno, I (993-1256), Altavilla Silentina (SA) 1984).
12 P. NATELLA, Ferdinando Sanfelice e il monastero di San Giorgio a

Salerno, in «Napoli Nobilissima», 3 ser., 24 (1985), pp. 112-115. Una data

significativa nella lunga storia dei rifacimenti che hanno interessato la
chiesa e il complesso monastico, coincide con i lavori del 1574, durante i

quali la pianta fu ribaltata. L'accesso, originariamente, doveva trovarsi sul
lato ovest, e quindi in prossimità dell'area del complesso di San Pietro a

Corte. Cfr. A. BRACA, Il monastero cit. [5], pp. 131-140.
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rare più recentemente nello stesso deposito e che ho potuto ricon

giungere agli altri: in esso si distingue una porzione di un fiore pres
soché identico ai due già esistenti, sicché è lecito ipotizzare che
nelle due specchiature fosse duplicato il medesimo motivo. Soluzio
ne abbastanza frequente nella produzione di lastre marmoree di v
VI secolo e che trova un gran numero di riscontri, tra i quali ricorde
rei in primo luogo i plutei di manifattura costantinopolitana in opera
nella schola cantorum medievale della chiesa di San Clemente a

Roma, ma provenienti dalla basilica paleocristiana sottostante, che
sono siglati dai monogrammi di papa Giovanni II (533-535)13. Sem

pre aRoma 14 si apparentano strettamente al gruppo clementino altri

esempi come quelli di Santa Maria in Cosmedin", Santa Cecilia" e

Santa Prisca'". In tutti questi esempi la decorazione delle due

13 C. BARSANTI-R. FLAMINIO-A. GUIGLIA, Corpus della Scultura
Altomedievale. La Diocesi di Roma. La III regione ecclesiastica, VII. 7,
Spoleto 2015, vol. 1, pp. 167-171; 178-180; 190; 212-213; 215; 228; 229; 232-

233; 248; vol. 2, tavv. XVI, n. 47B; XIX, n. 50B; XXIII, n. 55B; XXXIII, n.

65B; XXXV, n. 68B; XLIV, n. 79B; XLV, 81B; XLVIII, 84B; LX, n. 96B; F.
GUIDOBALDI-C. BARSANTI-A. GUIGLIA GUIDOBALDI, San Clemente. La scul
tura del VI secolo (San Clemente Miscellany IV, 2), Roma 1992, pp. 176-

186,figg.82,84,88,95,97,99, 109, 111, 115, 125.
14 Da Roma proviene anche il pluteo con il medesimo schema conser

vato nel Museo Bode di Berlino, confrontato dal Wulff con la recinzione di
San Clemente. Cfr. O. WULFF, Konigliche Museen zu Berlin, III, Altchristli
che und mittelalterliche byzantinische und italianische Bildwerke, I,
Berlin 1911, p. 3, n. 2236. F. GUIDOBALDI-C. BARSANTI-A. GUIGLIA GUIDOBALDI,
San Clemente cit. [13], p. 179, fig. 274.

15 A. MELUcco VACCARO, Corpus della Scultura Altomedievale. La

Diocesi di Roma. La II regione ecclesiastica, VII. 3, Spoleto 1974, p. 145,
tav. XXXVIII, nn. 99-100; F. GUIDOBALDI-C. BARSANTI-A. GUIGLIA

GUIDOBALDI, San Clemente cit. [13], pp. 177-178, figg. 270-273.
16 F. GUIDOBALDI-C. BARSANTI-A. GUIGLIA GUIDOBALDI, San Clemente

cit. [13], p. 180, fig. 276; N. PARMEGIANI-A. PRONTI, Santa Cecilia in

Trastevere. Nuovi scavi e ricerche, Città del Vaticano 2004, p. 93, fig. 80.
17 M. TRINCI CECCHELLI, Corpus della Scultura Altomedievale. La Dio

cesi di Roma. La I Regione ecclesiastica, VII. 4, Spoleto 1976, p. 91, tav.

XIX, n. 36, F. GUIDOBALDI-C. BARSANTI-A. GUIGLIA GUIDOBALDI, San Cle
mente cit. [13], pp. 179-180, fig. 275.
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specchiature consiste quasi unicamente nel noto schema della cro

ce su disco. Un'origine costantinopolitana è, inoltre, ipotizzabile an

che per i plutei della cripta di San Marco a Venezia". In area

bizantina propriamente detta, un esempio è fornito dall'insieme di

plutei a doppia specchiatura in opera nella Santa Sofia di

Costantinopoli, nel quale, tuttavia, l'esito formale è molto diverso da

quello delle lastre finora menzionate, poiché vi compare lo schema a

rombi concentrici con modanature complesse!". Sempre a Istanbul,
ricordo la grande lastra in opera nella galleria occidentale della chiesa
di Sant'Irene, nella quale è invece presente lo schema delle croci su

disco". Lastre a doppia specchiatura sono del resto rintracciabili in

tutta l'area mediterranea dall'Africa settentrionale" alla Grecia in

sulare", dove, soprattutto a Salonicco, troviamo gli esempi più inte
ressanti".

18 F. GUIDOBALDI-C. BARSANTI-A. GUIGLIA GUIDOBALDI, San Clemente
cit. [13], p. 181, figg. 277-278; M. AGAZZI, Note sull'arredo marmoreo del
la cripta di San Marco a Venezia in A. GUIGLIA-A. PARIBENI-S. PEDONE (a
cura di), Con lo sguardo a Levante. Scritti in onore di Claudia Barsanti,
«Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte», 66 (20 Il)
[ma 2015], pp. 199-208, in part. p. 201, fig. 2.

19 A. GUIGLIA GUIDOBALDI-C. BARSANTI, Santa Sofia di Costantinopoli:
l'arredo scultoreo della Grande Chiesa giustinianea, Città del Vaticano

2004, pp. 457-463, plutei GN.02n-GN22, pp. 324-365; GS.Oln-GS.21n, pp.
366-407.

20 F. GUIDOBALDI-C. BARSANTI-A. GUIGLIA GUIDOBALDI, San Clemente
cit. [13], pp. 182, fig. 279, p. 212, fig. 88.

21 Si pensi, ad esempio, ai plutei della Basilica B di Latrun in Cirenaica,
che costituiscono, inoltre, una testimonianza di una versione semplificata
della più diffusa tipologia a coppie di quadrati complessi. W. WIDRIG, Two

Churches at Latrun in Cyrenaica, in «Papers of the British School at

Rome», 46 (1978) p. 115, p. 131, tavv. XI, XVlIb; F. GUIDOBALDI-C. BARSANTI
A. GUIGLIA GUIDOBALDI, San Clemente cit. [13], p. 171, fig. 253.

22 Per l'origine e la diffusione dello schema si vedano: F. GUIDOBALDI
C. BARSANTI-A. GUIGLIA GUIDOBALDI, San Clemente cit. [13], pp. 176-186; C.
BARSANTI-R. FLAMINIO-A. GUIGLIA, Corpus cit. [13], voI. l, pp. 167-171.

23 G. A. e M. G. SOTIRIOU, 'H BaG'LÀ,l1cl] 't'ov 'Ayiov L11JJ1E't'piov fJEO'O'a

Aovl1dlç, Athenai 1952, p. 173, tav. 48a, 48b, 49a, 49b, p. 174, tav. 51 g; TH.

ULBERT, Studien zur dekorativen Reliefplastik des ostlichen Mittelmeer-
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Non sembra, al momento, individuabile un confronto palmare
per la lastra nel suo insieme, anche se è possibile indicare un isolato
confronto con un rilievo in calcare, forse di rivestimento parietale,
nel Museo Archeologico di Istanbul, che mostra, però, la stella a

otto punte inserita all'interno di un serto d'alloro e campita da un

fiore a sei petali anziché dalla croce". Il tema decorativo della stel
la a otto punte circoscritta da un clipeo con elementi decorativi an

golari sembra aver avuto particolare fortuna nel repertorio del mo

saico pavimentale", ma anche dell' opus sectile pavimentale e

parietale della tarda antichità e della prima età bizantina. Cito in

proposito due esempi a mio avviso particolarmente significativi: il

pavimento della Domus del Ninfeo a Ostia, datato al IV secolo" e i

pannelli già in opera sulle pareti della navata centrale della chiesa di

raumes (Schrankenplatten des 4.-10. Jahrhunderts), Munchen 1969, p.
21, cat. n. 166, tav. 22; p. 35, cat. n. 165, tav. 22; pp. 49, 51, cat. n. 164, tav.

35; A. GUIGLIA GUIDOBALDI-C. BARSANTI, Santa' Sofia cit. [19], p. 463, fig.
241.

24 a. MENDEL, Catalogue des Sculptures grecques, romaines e byzan
tines, t. II, Istanbul 1914, p. 526, n. 729, con ipotetica datazione al VII

secolo. Ringrazio la prof.ssa Claudia Barsanti per aver attirato la mia atten

zione su questa scultura.
25 C. BALMELLE-M. BLANCHARD-LEMÉE-J. P. DARMoRN, Le décor géome

trique de la mosaique romaine II. Repertoire graphique et descriptif des
décors centrés, Paris 2002, p. 88, tav. 287c, 89, tav. 288b-c, 96-97, tav. 295e,
253, tav. 425a. In particolare si veda il mosaico del livello precristiano della
cattedrale di Apamea, datato alla seconda metà del VI secolo (J. CH. BALTY,
Guide d'Apaméé, Bruxelles 1981, p. 208, fig. 233), quello della Basilica
dell'arcivescovo Pietro (Basilica 1) di Nea Anchialos (a. DIMITROKALLIS,
Ilcaaiorpio-navucoi 1((XL f3vsavnvoi uaiavopoi, Athenai 1982, p. 290, fig.
409) e quello del ninfeo della villa di Medijana (a. TROVABENE, Mosaici

pavimentali della villa di Medijana (Nis): analisi e confronti, in Nis e

Byzantium IV. Atti del Convegno, a cura di M. RAKOCIJA, Niè 3-5 giugno
2005, Niè 2006, p. 345, fig. 14). Il motivo è documentato anche in ambito

occidentale, valgano come esempio i mosaici pavimentali della villa di Piazza

Armerina, cfr. A. CARANDINI, A. RICCI, M. DE Vos, Filosofiana. La villa di
Piazza Armerina, Roma 1982, pp. 164-165, fig. 80).

26 a. BECATTI, Gli scavi di Ostia IV: Mosaici e pavimenti marmorei,
Roma 1961, I, pp. 103-104; II, tav. CCVII, fig. 189.
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San Demetrio a Salonicco, attribuiti alla fine del V o alla prima metà

del VI secolo".
La stella ad otto punte è di per sé una figura geometrica assai

diffusa nel corso VI secolo, soprattutto nella produzione scultorea di

ambito orientale, come ben dimostrano alcuni dei plutei in opera nelle

gallerie della Santa Sofia di Costantinopoli". Sull'origine di tale sche

ma decorativo dapprima il Kautzsch aveva messo in evidenza il no

tevole numero di esemplari nelle regioni del Mediterraneo orienta

le29, in seguito il Marcos Pous ne aveva piuttosto suggerito un'origi
ne romana'?' mentre, più di recente, Eugenio Russo lo ha ricondotto,
alla luce di un cospicuo numero di esempi, all'area bizantina", opi
nione condivisa da Alessandra Guiglia e Claudia Barsanti". Ed in

effetti di provenienza costantinopolitana, come si è detto, sono due
dei plutei della recinzione presbiteriale di San Clemente", nei quali,

27 Di tali pannelli, andati quasi tutti distrutti nel grande incendio del

1917, abbiamo fortunatamente un'ampia documentazione fotografica e gra
fica: F. ALTO BAUER, Eine Stadt und ihr Patrono Thessaloniki und der

Heilige Demetrios, Regensburg 2013, pp. 91-92, figg. 38-39a-39b.
28 In questo caso la stella è inserita al centro di un sistema ternario e

campisce una lastra ad unica specchiatura rettangolare. A. GUIGLIA GUIDO
BALDI-C. BARSANTI, Santa Sofia cit. [19], p. 122, FS.01, p. 126, FS. 03, p. 128,
FS.04, p. 360, GN20g., p. 443.

29 R. KAUTZSCH, Die romische Schmuckkunst in Stein vom 6. bis zum

lO. Jahrhundert, in «Romisches Jahrbuch fur Kunstgeschichte», 3 (1939),
pp. 5-9.

30 A. MARCOS Pous, Untersuchungen zum Kompositionsschema vor

romanischer romischer Chorschranken von der Byzantinischen bis zur

langobardischen Zeit, in Karolingische und ottonische Kunst, Wiesbaden

1957, p. 240.
31 E. Russo, Due frammenti, la filologia, una chiesa: ricomposto un

pluteo di S. Clemente a Roma, in Studi in memoria di Giuseppe Bovini, II,
Ravenna, 1989, pp. 597-610.

32 F. GUIDOBALDI-C. BARSANTI-A. GUIGLIA GUIDOBALDI, San Clemente
cit. [13], pp. 129-138; C. BARSANTI-R. FLAMINIO-A. GUIGLIA, Corpus cit. [13],
vol. l, pp. 167-171.

33 F. GUIDOBALDI-C. BARSANTI-A. GUIGLIA GUIDOBALDI, San Clemente
cit. [13], p. 85, lastra I, fig. 81, pp. 129-138; C. BARSANTI-R. FLAMINIO-A.

GUIGLIA, Corpus cit. [13], vol. 1, pp. 167-171, vol. 2, tav. XVI, n. 47A.
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però, la stella ad otto punte è inserita all'interno di una composizione
diversamente articolata con due losanghe laterali. Questa figura
decorativa sembra aver trovato una certa fortuna a Roma in epoca
successiva: essa decora, infatti, alcuni plutei, di discussa cronologia
tra lo scorcio del VI secolo e 1 'VIII, provenienti dalla Basilica di San
Pietro e conservati oggi nelle Grotte Vaticane, che mostrano però,
vale la pena di ricordarlo, l'impaginato a due specchiature". In epoca
ancora più tarda, nella prima metà del IX secolo, lo schema decorativo
compare sui plutei della chiesa di Santa Prassede" del tempo di Pa

squale I (817-824), ma inserito in un impaginato molto più complesso.
Per quel che riguarda la croce, con la particolare conformazio

ne dei bracci a coda di rondine, si potrebbe citare un gran numero di
confronti che sono tuttavia estesi da Roma all'Oriente Mediterra
neo e che offrono, quindi, solo un generico termine di paragone. Ci

riferiamo, ad esempio, ai plinti delle colonne della basilica di San
Lorenzo fuori le mura del tempo di Pelagio IP6, ai plutei della basi-

34 Le lastre vaticane, indicate genericamente come "gregoriane", -sono

state attribuite al pontificato di Gregorio Magno (590-604) da A. GUIGLIA

GUIDOBALDI, La scultura di arredo liturgico nelle chiese di Roma: il mo

mento bizantino, in F. GUIDOBALDI-A. GUIGLIA GUIDOBALDI (a cura di), Eccle
siae Urbis. Atti del Congresso Internazionale di Studi sulle chiese di Roma

(IV-Xsecolo), Roma 4-10 settembre 2000, Città del Vaticano 2002, vol. III, pp.
1479-1524, oppure a quello di Gregorio III (731-741) da E. Russo, La re

cinzione del presbiterio di San Pietro in Vaticano dal VI ali 'VIII secolo, in
«Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia», s. 3 (1985),
pp. 3-33; E. Russo, La presenza degli artefici greco-costantinopolitani a

Roma nel VI secolo, in «Jahreshefte des Òsterreichischen Archaologischen
Institutes in Wien», 75 (2006), pp. 243-297, in part. p. 272-278.

35 L. PANI ERMINI, Corpus della Scultura Altomedievale, La diocesi di
Roma. La quarta regione ecclesiastica, VII. 1, Spoleto 1974, nn. 58-59; A.

BALLARDINI, Scultura per l'arredo liturgico nella Roma di Pasquale I: tra

modelli paleocristiani e Flechtwerk, in A. C. QUINTAVALLE (a cura di), Me

dioevo: arte e storia. Atti del Convegno internazionale di studi, Parma 18-
22 settembre 2007, Milano 2008, pp. 225-246, in part. p. 226, figg. 1-2.

36 E. Russo, Fasi e nodi della scultura a Roma nel VI e VII secolo, in

«Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes»,
96, I (1984), pp. 7-48, in part. p. 30, figg. 15-16.
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lica Campanopetra a Salamina di Cipro", o alla fronte di sarcofago
di Gadara/Umm Qaìs in Giordania". Una particolarità del rilievo

della nostra croce sta nel suo aspetto quasi metallico, come se fosse
una replica di un oggetto di oreficeria".

La scelta decorativa dei fiori a tre petali che trovano posto negli
spazi angolari non è altrettanto diffusa, ma trova comunque un con

fronto particolarmente interessante in una lastra della Basilica B di

NeaAnchialos, che peraltro mostra la medesima divisione in due

specchiature". Ornati floreali simili a quelli della lastra in questione
caratterizzano anche un sarcofago di epoca classica del Museo di

Messina, proveniente dall'antica chiesa di San Nicola, che viene

ridecorato, ad avviso del Sodini, alla fine del VI o nei primi anni del
secolo seguente; ricordo anche il motivo scolpito su un capitello a

pannelli, grosso modo contemporaneo, di Cherson in Crimea". Fiori

analoghi, provvisti ugualmente di un bottoncino alla base dei petali,
ornano l'abaco di uno dei quattro capitelli compositi con foglie
d'acanto finemente dentellate, conservati anch'essi nel Museo di
Messina e datati tra la fine del V e l'inizio del VI secolo".

37 G. Roux, La Basilique de la Campanopetra, (Salamine de Chypre
XV), Paris 1998, AR941 eAR493, p. 145, p. 174, figg. 186-187.

38 E. Russo, La scultura del VI secolo in Palestina. Considerazioni e

proposte, in «Acta ad Archaelogiam et Artium Historia Pertinentiam», VI

(1987), p. 210, fig. 71.
39 Si veda ad esempio la fibula in argento dorato, datata alla metà del

VII secolo, proveniente dalla necropoli di Cella, conservata presso il Mu
seo Nazionale Archeologico di Cividale del Friuli: G. C. MENIS (a cura di), I
Longobardi. Catalogo della mostra, Cividale del Friuli 2. giugno-30 set

tembre 1990, Milano 1990, pp. 460-461, fig. X.164.
40 La lastra è stata reimpiegata in epoca successiva come soglia. G. SOTERIOU,

AlXPlanavumi Bf7f3m 'rl1ç BEaaaAiaç,Athenai 19932,p. 133 fig. 180.
41 J. P. SODINI, Un sarcophage retravaillé du Musée de Messine: re

marques sur la date possible de cette réfection, in G. KOCH-F. BARATTE (a
cura di), Sarkophag-Studien 6. Akten des Symposiums "Sarkophage der
romischen Kaiserzeit:Produktion in den Zentren - Kopien in den Pro
vinzen. Le sarcophages romains: centres et périphéries ", Parigi, 2-5 no

vembre 2005, Vienna 2012, pp. 79-83, tavv. 38-39.
42 I capitelli che erano stati riutilizzati nella fabbrica della cattedrale

normanna (1130-1140) provengono molto probabilmente dalla Basilica
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Sul retro del pluteo, fin qui descritto e analizzato, si trova un'ele

gante iscrizione redatta in capitale epigrafica (fig. 4), purtroppo mutila
sia a sinistra sia a destra, che contiene un' importante dedica impe
riale commissionata da un personaggio purtroppo anonimo, ma che
doveva essere di rango equestre o senatorio, avendo fatto parte a

Roma del collegio sacerdotale dei curiones. L'imperatore sembra

potersi identificare con Claudio, il quale sarebbe stato ricordato a

Salerno, nel 44-46 d. C., insieme alla moglie Valeria Messalina e al

figlio Britannico".
Si tratta, dunque, di un caso evidente di riutilizzo di un manufatto

romano, il che può ben suggerire che la decorazione scolpita sia di
esecuzione locale. L'impaginato in due specchiature ne suggerireb
be un uso come parte di una recinzione presbiteriale (se si fosse
trattato di un paliotto di altare ci si sarebbe aspettati, infatti, una

composizione con un urtico motivo centrale), sebbene la presenza
dell'iscrizione sul retro comporterebbe evidentemente la non visibi
lità di esso, a meno che la superficie iscritta non fosse stata ricoper
ta da intonaco o da paramenti sacri.

Per quel che riguarda la datazione della lastra, la situazione ap
pare abbastanza complessa. I singoli elementi del decoro attingono

Campanopetra di Salamina di Cipro. Già il Roux aveva preso in considera
zione gli esemplari messinesi per un confronto con quelli ciprioti (O. Roux,
La Basilique cit. [37], p. 243, p. 256, figg. 297-298). Cfr. inoltre: C. BARSANTI,
Alcune riflessioni sulla diffusione dei materiali di marmo Proconnesio

in Italia e Tunisia, in Akten des XII. Internationalen Kongresses fùr
Christliche Archdologie, Bonn, 22-28 Settembre 1991, Città del Vaticano

1995, p. 521 e da ultimo: S. PEDONE, Nuove considerazioni sulla scultura

protobizantina delle isole tra importazione e produzione locale: il caso

della Sicilia, in R. MARTORELLI-A. PIRAS-P. O. SPANU (a cura di), Isole e

terraferma nel primo cristianesimo. Identità locale ed interscambi cultu

rali, religiosi e produttivi. Atti XI Congresso Nazionale di Archeologia
Cristiana, Cagliari, 23-27 settembre 2014, Cagliari 2015, pp. 377-396, in

part. pp. 381-382, p. 392, fig. 10d, con bibliografia precedente.
43 Quanto detto è frutto delle ricerche del prof. Gian Luca Gregori, al

quale ho sottoposto l'iscrizione e che ringrazio per la sua ampia e cordiale

disponibilità. L'epigrafe è oggetto di un suo contributo specifico in corso

di stampa.
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a un repertorio ampiamente diffuso nel VI secolo nell'Oriente bi

zantino, ma l'impaginato del tutto originale sembrerebbe, invece, l'esi

to di un'elaborazione seriore. Se si volesse ipotizzare una esecuzio

ne del pluteo coeva all'edificazione del monastero, la si dovrebbe

collocare alla fine dell'VIII secolo. In tale periodo, però, non si ri

scontrano sul territorio manufatti simili, anche tenuto conto del fatto

che la maggioranza delle testimonianze scultoree rintracciabili a

Salerno sono ascrivibili a un'epoca successiva e si caratterizzano

per un'adesione ai modelli di tradizione occidentale. Va tenuto in

considerazione, inoltre, che la presenza bizantina nella città è am

piamente testimoniata nel V-VII secolo dalle fonti ed è confermata
dai numerosi ritrovamenti numismatici e funerari". Pertanto, nel caso

in cui si orientasse la datazione della lastra verso la fine del VI o, più
probabilmente, nel secolo successivo, si dovrebbe ipotizzare che non

fosse stata scolpita per il monastero di San Giorgio, ma che fosse
stata lì reimpiegata in epoca successiva". Nel caso di una contem-

44 C. LAMBERT, Testimonianze epigrafiche tardoantiche e altomedievali
in Campania: alcuni esempi a confronto, in III Congresso Nazionale di

Archeologia Medievale, Salerno, 2-5 ottobre 2003, Firenze 2003, pp. 122-

126; P. PEDUTO, Arechi II a Salerno: continuità e rinnovamento, in L.
SINISI (a cura di), Presenze longobarde in Italia. Il caso della Puglia,
(Quaderni del S.A.G.E.O., anno II, n. 2), Ravenna 2007, pp. 19-30; P. PEDUTO,
Salerno nell ' alto Medioevo, in Le città italiane tra la tarda antichità e

l'alto medioevo, Atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio 2004, Firenze

2006, pp. 335-344; P. PEDUTO, Salerno e il suo territorio, in I longobardi
dei ducati di Spoleto e Benevento, Atti del XVI Congresso internazionale
di studi sull'alto medioevo, Spoleto 20-23 ottobre 2002; Benevento 24-27
ottobre 2002, Spoleto 2003, II, pp. 881-899.

45 Non restanò a Salerno testimonianze di edilizia paleocristiana, ma

certamente non dovevano mancare, dal momento che la prima menzione
della Diocesi di Salerno è del 499 (A. FLIcHE-V. MARTIN, Storia della chie
sa, Torino 1941, pp. 230-231). Doveva, quindi, esserci una cattedrale (per
un approfondimento sulla complicata questione dell'individuazione del

luogo in cui sorgeva l'antica cattedrale di Salerno si veda: A. BRACA, Il
Duomo di Salerno: architetture e culture artistiche del Medioevo e del
l'Età Moderna, Salerno 2003, pp. 19-20, con bibliografia precedente) e le
fonti riportano la presenza del monastero delle Sante Crisante e Daria,
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poraneità con la fondazione del complesso, tale lastra offrirebbe una

preziosa testimonianza per la persistenza di modelli di matrice
bizantina a Salerno ancora nella prima età arechiana, ipotesi indub
biamente suggestiva, ma che, allo stato attuale delle ricerche, non

sembrerebbe trovare conferma.

ALESSANDRA AVAGLIANO

datato al 556-561, di cui non rimane alcuna traccia (G. CRISCI, Salerno Sa
cra: ricerche storiche, 2 ed. a cura di V. DE SIMONE-G. RESCIGNO-F. MANZIONE
D. DE MATTIA, Lancusi (Sa) 2001, III, p.l).
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fig. 1. Salerno, Cattedrale di San Matteo, piano superiore del quadriportico,
lastra marmorea, fronte
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fig. 2. Ricostruzione grafica a cura di Tiziano Pastore

fig. 3. Salerno, Cattedrale di San Matteo, piano superiore del quadriportico,
particolare della lastra
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fig. 4. Salerno, Cattedrale di San Matteo, piano superiore del quadriportico,
lastra marmorea, retro
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IL PUNZONE DELL'ARGENTIERE ANTONIO DI FLORIO
IN MANUFATTI DI PRODUZIONE NAPOLETANA*

L'argentiere Antonio di Florio, o semplicemente Florio, attivo
nella Napoli del Settecento, è un personaggio poco conosciuto, la
cui personalità artistica rimane ancora da definire, al pari della bio

grafia pressoché frammentaria. Stando alla bibliografia consultata,
che fondamentalmente è legata ai fratelli Corrado ed Elio Catello,
l'argentiere risulta attivo almeno dal 1741 al 1759, tanto nella capi
tale del Regno, quanto in provincia, in Irpinia come nel Beneventano,
ma è per Conza della Campania (AV) che esegue la sua opera mi

gliore, ovvero il busto-reliquiario argenteo di Sant 'Erberto. Tutt' al
tro che cospicuo è il corpus delle opere note, conseguenza dell' er

rata identificazione del punzone, ma alcune di esse, come quella
poc' anzi citata, sono di qualità sostenuta e sono tali da far intuire il

profilo professionale e le capacità tecniche dell' autore, nonché il

panorama culturale entro il quale questi si è formato ed ha poi ope
rato. I manufatti ad oggi rinvenuti, e qui presentati per la prima volta
o ricordati da precedenti pubblicazioni, sembrano mostrarci un arti
sta cresciuto nella Napoli della prima metà del '700, che ha assimi
lato sia la lezione dei grandi maestri del secolo precedente, come

Gian Lorenzo Bernini e i repertori decorativi barocchi, sia le novità
introdotte dai grandi della sua generazione, si pensi a Giuseppe
Sanmartino, al fianco del quale ha lavorato nel cantiere della certo

sa di San Martino, a quel tempo diretto da Nicolò Tagliacozzi Cana
le. Chi scrive ritiene che questo saggio, benché breve ed essenziale,
possa fornire un utile contributo alla ricostruzione del profilo dell'ar

gentiereAntonio di Florio, oggi lacunoso e fuorviante a causa del

l'improprio punzone assegnatogli.

* Un ringraziamento particolare va a mons. Tarcisio Luigi Gambalonga,
direttore dell'Ufficio Beni Culturali dell' Arcidiocesi di Sant' Angelo dei

Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, e a don Fernando Barra, direttore del

l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Teggiano-Policastro, che hanno

acconsentito alla consultazione dei rispettivi archivi diocesani ed hanno

autorizzato la pubblicazione delle immagini.
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La fortuna critica del Florio inizia nel 1973, quando i Catello,
nell' edizione aggiornata del loro Argenti napoletani dalXVIalXIX

secolo{la prima edizione, fuori commercio, usciva l'anno prece
dente con il Banco di Napoli), rubricavano per la prima volta un

Antonio di Florio nell'Elenco di maestri attivi dal 1690 al 18601•
Nel 1982 Elio Catello inaugurava gli studi sul Florio, «un argentiere
a noi finora ignoto»>, dopo il rinvenimento di due documenti negli
archivi napoletani. Il primo documento era un atto notarile del 1741,
dell'Archivio di Stato, rogato dal notaio Giacomo Antonio Palmieri

(scheda 1503, prot. 58), con il quale l'argentiere si era-impegnato a

completare entro l'aprile di quell'anno un crocifisso d'altare, com

missionatogli dalla confraternita del Santissimo Rosario di Vitulano,
con l'esecuzione degli angeli alla base, già inseriti nel disegno
progettuale ma non eseguiti'. Il secondo era una nota di pagamento
del 1759, dell'Archivio Storico del Banco di Napoli (Banco dei Po

veri, Giornale di Cassa, matr. 1541), che permetteva di presentare
alla comunità scientifica un'opera di notevole fattura e l'ambito al
l'interno del quale la commissione era avvenuta", Si trattava del

reliquiario a busto di Sant 'Erberto (fig. 1) per la Cattedrale di Conza
della Campania, realizzato per volere dell' arcivescovo Giuseppe
Nicolai, in carica dal 1731 al 1758, il quale dovette richiedere l'ope
ra al volgere della sua vita se, con il sopraggiungere della morte, non

riuscì a vederla realizzata, consentendo al suo successore, l'arcive
scovo Marcello Capano Orsini (1759-1765), di apporvi le proprie
Insegne.

Nel 1984, Vincenzo Rizzo, nel presentare alcune novità sull'in

gegnere Nicolò Tagliacozzi Canale, riportava un altro documento
dell'Archivio Storico del Banco di Napoli (Banco dello Spirito San

to, g.m. 1707, p. 6) dal quale emergeva un Antonio Florio orefice,

l Cfr. C. CATELLO-E. CATELLO, Argenti napoletani dal XVI al XIX seco

lo, Napoli, Giannini, 1973, p. 173.
2 E. CATELLO, L'arte argentaria napoletana del XVIII secolo, in F.

STRAZZULLO (a cura di), Settecento napoletano, Napoli, Liguori, 1982, p. 52.
3 Cfr. ivi, p. 58, documento n. 17.
4 Cfr. ivi, pp. 53,61, documento n. 26.
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che il 18 agosto 1757 aveva ricevuto un pagamento per lavori in
rame eseguiti alla balaustra dell' altare maggiore della chiesa di San
Martino a Napoli, «cioè nell'appoggio, pilastri e zoccolos' della me

desima. Nel 1996 i fratelli Catello, nel volumetto edito da Franco Di

Mauro, precisavano che il marchio del Florio era stato rinvenuto su

una custodia della chiesa di San Vito a Forio d'Ischia (NA), e per
tanto trascrivevano un punzone «A· DF» in abaco rettangolare; nel
la medesima occasione i Catello ricordavano anche il paliotto del
1760 per la congregazione di San Nicola da Tolentino a Venafro

(IS)6.
Le attenzioni dei Catello ritornavano sull' argentiere napoletano

nel 2000, quando dedicavano una scheda al busto compsano nel
volume sulle sculture in argento sei-settecentesche pubblicato da Di

Mauro, ma senza aggiornare l'argomento". Un mero cenno al Florio
veniva fatto nel 2005 nel testo curato dalla Pro Loco di Compsa e

dalla Curia di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

(AV) dedicato al culto del Sant'Erberto in ambito irpino". Ne12010,
inoltre, Concetta Zarrilli, riprendendo i dati archivistici già trascritti
da Elio Catello nel 1982, faceva un brevissimo passaggio sul
Sant 'Erberto del Florio in un contributo sul patrimonio artistico del
la Cattedrale conzana uscito nel volume Conza curato da Emilio
Ricciardi".

5 Cfr. V. RIZZO, Aggiunte a Tagliacozzi Canale, in «Napoli Nobilissi

ma», s. 3, 23 (1984), p. 148.
6 Cfr. C. CATELLO-E. CATELLO, I marchi dell'argenteria napoletana dal

XV al XIX secolo, Napoli, Franco Di Mauro, 1996, p. 53.
7 Cfr. C. CATELLO-E. CATELLO, Scultura in argento tra Sei e Settecento

a Napoli, Napoli, Franco Di Mauro, 2000, pp. 123-124, tav. LXXXVIII.
8 Cfr. PRO Loco COMPSA E DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI SANT'ANGELO

DEI LOMBARDI-CONZA-Nusco-BISACCIA (a cura di), Sant'Erberto e la Catte

drale di Conza, Conza della Campania, Grafiche Pannisco, 2005, pp. 52, 58.
9 Cfr. C. ZARRILLI, Le sculture della Cattedrale, in E. RICCIARDI (a cura

di), Conza. Storia, arte e fede, Conza della Campania, Pro Loco Compsa,
2010, pp. 198-199. Cfr. anche A. CUCCINIELLO-V. DE NICOLA, Tracce irpine.
Le committenze del passato e i recuperi recenti, in «Il Madrigale», V

(2008), pp. 76-79.
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Nel20 13 la ripresa dell'attività di catalogazione dell'Arcidiocesi
di Sant'Angelo dei Lombardi (interrotta dal 2005), nell'aggiornare
alcune vecchie schede (almeno quelle afferenti alle opere di mag
giore importanza), consentiva il rilevamento di tutti i punzoni sul
Sant 'Erberto, ormai conservato in un ambiente della nuova chiesa

parrocchiale di Santa Maria Assunta, sita nell'insediamento moder

no, e non più nell'antica cattedrale. In quell'occasione venivano così

registrate le cifre esatte impresse su quelle lamine, che inducevano
a revisionare quanto indicato dai Catello, e di conseguenza incorag
giavano l'attribuzione all'argentiere di nuove opere, favorendo così

l'implementazione del suo catalogo. In quel modo iniziava il breve

percorso che ha permesso di restituire qualche opera del territorio

irpino, fino ad allora di ignoto, al maestro Antonio di Florio.
Non è intenzione di chi scrive soffermarsi sul Sant 'Erberto se

non in funzione dei bolli su di esso rilevati, sebbene siano stati già i

Catello, che inserivano l'opera in un ambito sanrnartiniano, ad avver

tire l'esigenza di approfondirne l'indagine stilistica e di individuare lo
scultore che aveva plasmato il modello da tradurre in argento". Le
cifre del Florio venivano registrate in vari punti del busto conzano,
tanto sul basamento quanto sul corpo, sì da ottenere una sequenza
piuttosto chiara e completa dei tre punzoni che per consuetudine an

davano impressi nel Settecento sui manufatti argentei, ovvero il mar

chio dell'arte, il bollo consolare e il punzone dell'artefice. Il primo
rinvia ovviamente al burò di garanzia della città di Napoli, il «NAP»

coronato, con i millesimi sottostanti che datano l'opera al1759 (<<NAP/

759»). Il bollo del console ci propina le cifre «ANG/C» in campo
sagomato (benché abrasa la terza lettera sembrerebbe una G) (fig.
2), ancora non identificato, ove la N è poco più piccola delle altre

lO Sarebbe di tutto interesse avere maggiori informazioni su un altro
busto dedicato a sant'Erberto, documentato a Santomenna, nell'antica e

non più esistente chiesa di San Gaeta�o (rasa al suolo dopo il terremoto

del 1980), nella quale, per l'appunto, gli inventari napoleonici pubblicati
da Luigi Avino riportano un busto dalla testa in argento, cfr. L. AVINO, Gli
inventari napoleonici delle opere d'arte' del Salernitano, Salerno, Dea,
2003, p. 282.
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lettere. Questo monogramma è simile a quello che nel 1996 i Catello
rubricavano come di Aniello Guariniello («: AN'G/C»), console per

gli anni 1753 - 54, 1757-58 e 1775, ma nel nostro vengono anche meno

i due puntini a mezza altezza prima della lettera A e dopo la lettera
Ni1. Sui punzoni adottati dal Guariniello, argentiere documentato dal
1753 al 1775, è intervenuto recentemente Giovanni Boraccesi,
evidenziando talune incongruenze nei marchi assegnati all'argentie
re dai Catello e proponendo il nuovo punzone «AN, G», in sostituzio
ne di quello del 1996 «. A· G· », tra l'altro solo ipotizzato e non indivi
duato fisicamente". Il marchio registrato sul Sant'Erberto, che for
nisce le medesime lettere, va ad alimentare la querelle, e ad un tem

po impone una riflessione ulteriore ed una maggiore cautela nell' as

segnare in via definitiva un punzone ad un artista senza basi docu
mentarie. Ritornando al Florio, ilmarchio dell'artefice, invece, cui

l'opera è restituita anche dalla nota dipagamento pubblicata da
Catello nell'82, è «A, D/F» in campo sagomato, ovvero la lettera F

non si pone in continuità con le prime due, come trascritto dai Catello
nel '96, bensì va a capo!' (fig. 3).

Il riscontro tra dato archivistico ed oggetto e la trascrizione del

punzone allertano, intanto, una verifica dei bolli impressi sulla custo

dia di Forio d'Ischia, ovvero il manufatto sul quale i Catello rilevava
no il punzone, e su altri argenti ad oggi attribuiti al nostro artista, al
fine di confermarne la paternità o di assegnarli ad una nuova perso
nalità. Apparentemente semplice, quest'impresa potrebbe risultare

impervia, se consideriamo che la custodia ischitana non è presente
nell'inventario della Diocesi, o meglio non è schedato alcun oggetto
riferibile al Florio, né una prima ricognizione della suppellettile liturgi
ca presso la chiesa ha fatto emergere quanto ricercato". Analogo

11 Cfr. C. CATELLO-E. CATELLO, I marchi dell 'argenteria, cit. [6], p. 34.
12 Cfr. C. CATELLO-E. CATELLO, I marchi dell'argenteria, cit. [6], p. 54;

Cfr. G. BORACCESI, Capolavori di oreficeria nella Cattedrale di Nardò,
Galatina, Mario Congedo, 2013, pp. 46, 72.

13 Cfr. C. CATELLO-E. CATELLO, I marchi dell 'argenteria, cit. [6], p. 53.
14 Cfr. Diocesi di Ischia, Ufficio Beni Culturali, Inventario DA dei beni

artistici, contenitore Basilica di San Vito a Forio.
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risultato abbiamo per la croce con angeli di Vitulano, ovvero la Dio
cesi si è espressa negativamente: non è stato identificato alcun og
getto con tali caratteristiche, né sono state riscontrate le cifre del

l'argentiere su altri manufatti".
Al di là di tali insuccessi, come poc' anzi affermato, è possibile

richiamare altre opere, di provenienza irpina, per l'inedito inseri
mento nel catalogo del nostro argentiere. Ci si riferisce a beni sche
dati come opere di una generica bottega meridionale del XVIII se

colo nella campagna di catalogazione del 1986 dell' allora Soprinten
denza ai BAAAS di Salerno e nella campagna dell'Arcidiocesi di
Sant'Angelo dei Lombardi del 200516• A ciò si aggiunge anche un

nuovo manufatto individuato nel corso della recente campagna di
schedatura dell'Arcidiocesi irpina (2015).

Nella Parrocchiale di Conza della Campania sono conservati,
oltre al noto reliquiario a busto, anche due vasetti per gli oli sacri
che riportano il monogramma del Florio, «A, D/F», al di sotto della

base; passato inosservato nell' 86, tale monogramma veniva trascritto
in maniera imprecisa nel 2005 e non veniva identificato'". Si tratta di
vasi a boccetta di piccole dimensioni (cm. 4x9.5 e cm. 4x10), con

piede modanato a base circolare e coperchio incernierato, anch'es
so modanato, terminante con crocetta apicale, realizzati a fusione e

incisi sul corpo con le consuete sigle «CAT» (fig. 4) e «CHR». Essi

15 La croce risulta non identificata dall'Ufficio Beni Culturali della Dio
cesi di Benevento, come da nota trasmessa a chi scrive il 15 gennaio 2015
con protocollo n. 07/2015/PG Cl. 4.

16 Cfr. Soprintendenza i BAAAS di Salerno e Avellino, d'ora in poi
SBAAAS SA, Ufficio Catalogo, ondulina Conza della Campania, conte

nitore Container adibito a chiesa provvisoria, scheda OA/I, n. cat. gen.
1500654536, di C. Amoroso, 1986; Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi

Conza-Nusco-Bisaccia, d'ora in poi ASAL, Ufficio Beni Culturali, Inventa
rio DA dei beni artistici, contenitore Parrocchia di Santa Maria Assunta
a Conza della Campania, schede BLR0021-BLR0022, di N. Gallicchio, 2005,
revisione di A. Ricco, 2013.

17 Sotto il vasetto per l'olio dei catecumeni il punzone è ripetuto tre

volte, «A, D/F», «A( .. )/F», «( .. )D/F», altrettante volte compare sotto il
vasetto per il crisma, «A, D/F», «A, D/(.)>>, «A, D/(.)>>.
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si pongono in relazione con la produzione argentaria napoletana sa

cra e profana della prima metà del Settecento per il profilo più o

meno ovoidale e per le modanature e le gole che ne ritmano lo svi

luppo, e fanno parte di quella compagine ove ritroviamo i vasi sacri
del 1713 assegnati a Carlo Schisano nel corso della catalogazione
della Diocesi di Otranto, collocati nella chiesa di San Michele Ar

cangelo di Casamasella", gli analoghi oggetti che Lorenzo Cavalie
re fondeva nel 171 7, conservati in una raccolta privata di Bari, ma

anche il servizio per scrivere del 1740 andato in mostra a Napoli nel
1988 e la calamariera di Gaetano Manzone del 175419.

L'associazione tra punzone e argentiere ci permette di revisio
nare la paternità di alcuni beni esposti nel Museo Diocesano di San

t'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, nella sezione di
Nusc020• Le cifre con le quali il maestro napoletano incussava le

_

lamine d'argento sono presenti su una croce astile (inv. 218)21 pro-
.

veniente dalla chiesa pro-cattedrale di San Michele a Sant'Andrea

18 Cfr. A. RICCO, Aggiunte a Carlo Schisano e altre 'cose' del Museo

Diocesano di Sant 'Angelo dei Lombardi, in F. ABBATE (a cura di),
Cinquantacinque racconti per i dieci anni. Scritti di storia dell'arte,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 425, 427, figg. 5-6.

19 Cfr. C. CATELLO (a cura di), Tre secoli di argenti napoletani, catalo

go della mostra, Castel Sant'Elmo, 22 aprile-2 maggio 1988, Napoli, Electa

Napoli, 1988, pp. 47, 54-55,107,123,131, figg. 32,49,57; C. CATELLO,Ar
genti antichi. Tecnologia, restauro, conservazione, Napoli, Franco Di

Mauro, 2000, pp. 162-163, tav. Xv.
20 Per il Museo dell'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi qui è

sufficiente citare 'T. L. GAMBALONGA-A. VERDEROSA-C. ZARRILLO (a cura di),
Guida al Museo Diocesano di Sant 'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco

Bisaccia, Napoli, CEl, 2002; A. RIcco-R. ROMANO, Il Palazzo Vescovile e il
Museo Diocesano di Nusco (AV), in «Arte Cristiana», 867 (2011), pp. 465-

466; A. RICCO, Aggiunte a Carlo Schisano cit. [18], pp. 425-427.
21 Cfr. ASAL, Ufficio Beni Culturali-A. RICCO, Museo Diocesano d'Ar

te Sacra. Elenco delle opere d'arte in esposizione con numeri d'inventa

rio, Sant'Angelo dei Lombardi, p. 8; A. RICCO, Registro di inventario del
Museo Diocesano d'Arte Sacra dell'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lom

bardi-Conza-Nusco-Bisaccia, 2011, inv. 218; Inventario DA dei beni arti

stici, contenitore Museo Diocesano d'Arte Sacra, scheda FPE0206, di A.

Ricco, 2012.
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di Conza (fig. 5), e su un cucchiaino per l'incenso (inv. 202) (fig.
7)22 proveniente dall'antica cattedrale di Conza della Campania,
associato ad una interessante navicella (inv. 201) distinta dallo stem

ma dell' arcivescovo Capano Orsini. In merito alla croce, il punzone
«A, D/P» in abaco sagomato è rilevabile sul montante, sia in alto che
in basso (fig. 6), accanto al marchio del burò napoletano «NAP/

7(.)1» con corona, e al bollo consolare «BIDB/C» in campo sagomato,
ancora non identificato (il bollo utilizzato da Baldassarre De Blasio

nell'adempimento dell'incarico di console, negli anni 1750, 1756 e

1776, è «B/D' B/C» in campo sagomato, con un puntino a mezza

altezza tra la D e la B)23. Ripetuto più volte ma in maniera

frammentaria, il marchio dell' arte non consente di datare adannum

il manufatto, vigendo l'incertezza nell'interpretare la seconda cifra
della data come 5 oppure 8. Invero, entrambe le soluzioni propor
rebbero spunti di riflessione di analogo interesse. Nel primo caso si

anticiperebbe di quasi un decennio la conoscenza tra l'argentiere e

l'arcivescovo Giuseppe Nicolai, e ciò indurrebbe ad ipotizzare che

l'esponente di questo casato avesse richiesto i servigi del maestro

napoletano dapprima per oggetti d'uso liturgico, quindi per opere di

più modesto spessore, e solo più tardi per la più importante ed impe
gnativa - anche dal punto di vista finanziario - esecuzione del busto
a grandezza naturale dedicato al Santo le cui spoglie mortali sono

conservate proprio a Conza. Nel secondo caso si estenderebbe l'at
tività dell'argentiere fino almeno all'inizio del nono decennio del se

colo, e tale dato consentirebbe anche di supporre una sua lunga
frequentazione del territorio irpino.

La croce è composta da lamine lavorate a sbalzo e ad incisione

applicate su un'anima di legno per mezzo di chiodini filettati (sembra
no ancora gli originali settecenteschi), invece il corpo del Cristo ed il
teschio ai suoi piedi sono eseguiti a fusione e a cesello. All'estremità

22 Cfr. ASAL, Ufficio Beni Culturali, A. RICCO, Museo Diocesano d'Ar
te Sacra. Elenco, cito [21], p. 8; A. RICCO, Registro di inventario del Museo

Diocesano, cit. [21], inv. 202; Inventario DA dei beni artistici, contenito
re Museo Diocesano d'Arte Sacra, scheda FPE0190, di A. Ricco, 2012.

23 Cfr. C. CATELLO-E. CATELLO, I marchi dell'argenteria, cit. [6], p. 34.
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inferiore del montante è visibile il puntale con il quale un tempo veniva
inserita in un manico per la processione o in una base sull' altare.

Per la costruzione del Figlio di Dio morto, il Florio sembra aver

guardato ad una parte della produzione di Gian Lorenzo Bernini -

che pur risente della tradizione introdotta a Roma da Guglielmo del
la Porta e dei modelli elaborati dal Giambologna" -, di cui è stata in

più sedi rammentata la sua attività di disegnatore di suppellettile
liturgica e dei crocifissi per gli altari in San Pietro in Vaticano",
piuttosto che all'iconografia barocca del Cristo vivo e al fortunato
modello di Alessandro Algardi, conosciuto anche a Napoli per mez

zo di alcuni esemplari. A quest'ultimo riguardo Francesco Negri
Amoldi identificava il prototipo di una serie di crocifissi di derivazio
ne algardiana in quello eburneo del Seminario arcivescovile di Mileto,
crocifisso che re Ferdinando IV aveva donato a mons. Angelo Por

ta vescovo di Termopoli e confessore di corte, ma che gli eredi di

quest'ultimo avevano offerto nel 1851 al mons. Mincione vescovo

di Mileto"; allo stesso modo dovevano circolare anche altri prototi
pi, come appare evidente dagli esemplari che a breve verranno illu
strati. Con le braccia quasi completamente distese e con le mani

24 Cfr. D. LISCIA BEMPORAD, Incontro di culture in Terra di Bari, in G.

LANZILLOTTA (a cura di), Potere e Liturgia. Argenti dell'età barocca in

Terra di Bari, catalogo della mostra, Conversano, 6 aprile-30 giugno 2014,
Bari, Mario Adda, 2014, p. 20. Cfr. anche D. GASPAROTTO, I Crocifissi di

Giambologna e la tradizione fiorentina, in A. DI LORENZO (a cura di), Il

Crocifisso d'oro del Museo Poldi Pezzo li. Giambologna e Gasparo Mola,
in «Quaderni di studi e restauri del Museo Poldi Pezzoli», IX (2011), pp.
23-58.

25 Valga ricordare in questa sede G. MORELLO, Intorno a Bernini. Studi
e documenti, Roma, Gangemi, 2008, pp. 9-28 (Giovan Lorenzo Bernini:

L'immagine di Cristo e i Crocifissi di San Pietro) e in particolare le pp. 21

e ss.

26 Sul Cristo crocifisso barocco cfr. F. NEGRI ARNOLDI, Origine e diffu
sione del Crocifisso barocco con l'immagine del Cristo vivente, in «Sto

ria dell'arte», 20 (1974), pp. 57-80, in particolare p. 72 per il crocifisso

algardiano di provenienza napoletana. Cfr. anche F. STRAZZULLO, Una re

plica di Alessandro Algardi nel Duomo di Napoli, Napoli, Arte Tipogra
fica, 1974.
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semiaperte a mostrare i chiodi; con la testa che quasi s'appoggia
sulla spalla destra, ove si posa una ciocca di capelli; con la corona di

spine, qui ridotta ad un nastro ondulato che raccoglie la chioma in

parte all'indietro; con il perizoma annodato in avanti, dove un'estre

mità, una volta avviluppata, fuoriesce stropicciata seguendo la gam
ba destra, mentre l'altra avvolge le reni da destra riaffiorando

increspata sul lato sinistro all'altezza del ginocchio; con i piedi
sovrapposti e infilzati da un unico chiodo: con tali caratteristiche il
Dolente del Florio sembra richiamare opere che ben possono essere

esemplificate dal Cristo crocifisso in bronzo dell'Escorial, eseguito
dal Bernini nel 1655 (fig. 8)27.

Il perimetro esterno della croce è interamente percorso da fran

ge o piccole cimase, secondo un gusto già affermatosi a Napoli nel
Seicento e poi recuperato e adottato con alcune varianti nel secolo
successivo: da utile raffronto valgono la croce del 1700 di Antonio
Avitabile a Montecassino" e la grande croce d'altare con angeli
adoranti nel Tesoro di San Gennaro, in argento e corallo, punzonata
dal garante «NAPI707» e dal maestro Giuseppe RUSS029• La sezio
ne interna delle lamine che avvolgono il montante e la traversa, con

tenuta da una cornice liscia, accoglie una trama decorativa che, con

effetti pittorici per il diverso trattamento delle superfici, è costruita
sul replicarsi di un unico modulo vegetale. Le testate sono sviluppa
te per mezzo della contrapposizione di due volute modanate, carica
te da un motivo fogliaceo, che nella seconda metà del secolo spesso
è sostituito al classico cherubino":

27 Cfr. T. MONTANARI, Gian Lorenzo Bernini, Roma, Gruppo Editoriale

L'Espresso, 2004, pp. 160-161.
28 Cfr. P. VITTORELLI (a cura di), Ave Crux Gloriosa. Croci e crocifissi

nell'arte dall'VIII al XX secolo, catalogo della mostra, Montecassino,
Abbazia di Montecassino, 2002, pp. 188-189.

29 Cfr. E. CATELLO, Argenti napoletani del Seicento. Considerazioni
su documenti inediti, in Ricerche sul '600 napoletano, Napoli, Electa

Napoli, 1999, p. lO; Museo del Tesoro di San Gennaro. Gli Argenti, Napo
li, Arti Grafiche, 2003, pp. 76-77.

30 Cfr. D. CATELLO, Cenni sulla croce nell'oreficeria, in «Napoli nobi

lissima», ser. 4, 36 (1997), pp. 74-75.
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Punti di tangenza con la croce nuscana sono rintracciabili in vari
manufatti di produzione napoletana, ad esempio nella croce

processionale del l 720 nella chiesa di San Leone a Castellana Grot

te assegnata a Domenico De Blasio", nella croce di Filippo Del
Giudice del 1736 nella Cattedrale di Nardò", nella croce pro
cessionale della chiesa di San Giuseppe a Santa Domenica Talao

(Cosenza), sulla quale è presente la data 1741 (fig. 9)33, e nella
croce pontificale del 1776 conservata nella cattedrale di San Marco

Argentano (Cosenza):" per il ricamo perimetrale e le testate, ben
ché il Cristo sia quello vivo. Le opere citate, ben distanti cronologi
camente, sono utili a contestualizzare l'oggetto nuscano e ad un tempo
dimostrano che non è facile sciogliere le riserve sulla sua datazione
solo per mezzo del dato stilistico in seguito al perdurare di certi modelli
e schemi decorativi.

In dialogo col manufatto nuscano e in particolare con quello
cosentino del '41 si pone anche l'inedita croce processionale del
1733 di Sanza (per ragioni di sicurezza non si cita il luogo di conser

vazione) nel Salernitano (figg. 10-11)35, non solo per i motivi impie
gati nella decorazione delle lamine (all'interno come all'esterno) e

delle testate, bensì per la figura del Cristo, sebbene quello salernitano
sembri più elegante e proporzionato, ma entrambi derivano da un

medesimo modello. Quest'ultimo esemplare è stato schedato dap
prima nel 1993 dall'allora Soprintendenza ai BAAAS di Salerno e

poi nel 2004 dalla Diocesi di Teggiano". Munita di una macolla in

31 Cfr. M. Lestingi in Catalogo, in G. LANZOILLOTTA (a cura di), Potere

cit. [24], pp. 118-119.
32 Cfr. G. BORACCESI, Capolavori di oreficeria, cit. [12], pp. 66-67.
33 Cfr. S. ABITA (a cura di), Argenti di Calabria, testimonianze meri

dionale dal XV al XIX secolo, catalogo della mostra, Cosenza, Palazzo

Arnone, 1 dicembre 2006-30 aprile 2007, Napoli, Paparo, 2006, pp. 216-217.
34 Cfr. ivi, pp. 260-261.
35 Cfr. Diocesi di Teggiano, Ufficio Beni Culturali, Inventario DA dei

beni artistici, Archivio fotografico, contenitore Sanza, fotografie
C970077a-C970077b, pubblicate per gentile concessione della Diocesi.

36 Cfr. SBAAAS SA, Ufficio Catalogo, ondulina Sanza, scheda OA/I,
n. cat. gen. 1500660908, di L. Gaeta, 1993; Diocesi di Teggiano, Ufficio
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rame dorato e adorna della statuetta della Madonna assunta sul
retro all'incrocio dei bracci, essa è ricondotta al territorio di Sanza
anche da un

' iscrizione incisa lungo il bordo inferiore del montante

«S. M. A. T. SANTIiE 1734». Benché rovinata da un recente re

stauro, piuttosto maldestro, la superficie della croce ci mostra la

punzonatura di rito, che permette di accrescerne le conoscenze, anche
.

se non ci conduce all'autore.
Il marchio di garanzia applicato a Napoli, ovvero il «NAP» co

ronato con i millesimi sottostanti , è impresso due volte alle estremità
della traversa, ora in forma parziale NA(P)/73(.), ora in forma più
completa (.)AP/733: esso anticipa così la cronologia della croce di
un anno rispetto alla data dell'iscrizione, data utilizzata, di contro,
nelle schedature del 1993 e del 2004. Problematici invece sono gli
altri punzoni, sia perché poco leggibili, sia perché non identificabili.
Tralasciando quelli estremamente abrasi rinvenuti sul perizoma del

Cristo, ne ritroviamo due sulla traversa, ripetuti accanto ai marchi
del burò di garanzia della città di Napoli. Non menzionati dalla

catalogatrice del 1993, tali punzoni sono stati trascritti nel 2004: «PFI
C» e «FA». Nel primo caso la trascrizione del 2004 sembrerebbe
corretta per uno solo dei punzoni, in quanto l'altro, incusso all'estre

mità opposta, mostrerebbe un puntino a mezza altezza tra le lettere
p ed F (<<p. FIC» in campo sagomato), tale da farlo avvicinare al

monogramma (<<P.FIC») adottato da Pietro Fera nello svolgere il
ruolo di console proprio nel 1734 37; non ci sono tuttavia le condizioni

per dirimere i dubbi, poiché le lamine d'argento sono state compro
messe. Nel secondo caso la trascrizione risulta imprecisa dato che il

monogramma apposto due volte sul manufatto è il consolare «F' AI
C» in campo sagomato, simile ma non uguale a quello usato da Fran
cescoAvellino (<<F.A/C») in qualità di console nel 1743 e nel '55 (si
esclude Filippo Aiello perché console negli anni 1755, 1784, 1785 e

1789)38; sembra che il manufatto sia stato verificato due volte dagli

Beni Culturali, Inventario DA dei beni artistici, contenitore Sanza, sche
daC970077.

37 Cfr. C. CATELLO-E. CATELLO, I marchi dell'argenteria, cit. [6], p. 32.
38 Cfr. ivi, pp. 33-34.
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organi napoletani competenti. Al medesimo prototipo del Cristo si

rifà anche l'autore non ben identificato di una croce processionale
(fig. 12) della chiesa di San Lorenzo Martire di Castelvetere sul

Calore (AV): il manufatto, compromesso da interventi impropri, fa
rilevare sul cartiglio un punzone con le cifre N e A divise da un

puntino a mezza altezza, ovvero «N, A» in campo rettangolare, che

potrebbe essere accostato al marchio che i Catello associano all' at

tività di NicolaAvitabile".
Ritornando ad Antonio di Florio, e concludendo il presente sag

gio, si preferisce segnalare un altro manufatto recante le sue cifre,
vale a dire una raggiera di ostensorio" (fig. 13) conservata nella
chiesa della Santissima Trinità di Calabritto (AV). Il manufatto in

questione, ignoto all'Ufficio di tutela del territorio, risulta di modeste

dimensioni ed eseguito a fusione, a sbalzo e a cesello, con la teca

interna dorata. Il monogramma deIl 'argentiere è impresso sullo spor
tello della teca. Privo del piede e del fusto, probabilmente smarriti
con il terremoto del 1980, esso mostra fasci di raggi lanceolati con

tinui alternati a raggi fiammeggianti, completati da due teste

cherubiche poste in corrispondenza dell' innesto a baionetta e della
crocetta apicale. Il dato stilistico e l'utilizzo combinato di raggi fiam

meggianti e lanceolati, cioè ricavati da un 'unica lamina sbalzata, in
durrebbero a inscrivere la datazione del bene nella prima metà del
Settecento. Esso potrebbe porsi in continuità con l'ostensorio raggiato
di Domenico De Blasio del 1714 nel santuario di Sant'Antimo (Na)41,
con la raggiera sull' ostensorio di Nicola De Angelis del 1731 al Museo

Diocesano di Troia, con la raggiera di ostensorio di Giacomo Morrone

39 Cfr. ASAL, Ufficio Beni Culturali, Inventario DA dei beni artistici,
contenitore Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelvetere sul Ca

lore, scheda BLQ0020, di A. Ricco, 2015; C. CATELLO, E. CATELLO, I marchi

dell'argenteria, cit. [6], p. 97.
40 Cfr. ASAL, Ufficio Beni Culturali, Inventario DA dei beni artistici,

contenitore Parrocchia della Santissima Trinità di Calabritto, scheda

BLK0073, diA. Ricco, 2015.
41 Cfr. E. RASCATO (a cura di), Ave Verum. Tesori eucaristici nel territo

rio aversano, catalogo della mostra, Aversa, Museo Diocesano di Aversa,
2005, pp. 38-39.
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del 1 735 nella chiesa di Sant'Agostino di Martina Franca" e con

l'analogo bene della chiesa di Santa Maria Assunta di Biccari di un

decennio successivo". Rivelato dal prosieguo dell'inventariazione
dei beni artistici dell'Arcidiocesidi Sant'Angelo dei Lombardi, l'og
getto documenta rapporti tra il maestro e la parrocchia di Calabritto,
rapporti che, da un lato, lasciano intuire come sia stata assidua la

frequentazione dell'area irpina e, dall'altro, lasciano sperare che altre
sue opere possano essere scoperte nel corso della campagna di ca

talogazione ancora in atto nell'arcidiocesi di Sant'Angelo dei
Lombardi.

ANTONELLO RICCO

42 Cfr. G. BORACCESI, Catalogo degli argenti liturgici dell 'ex Chiesa
delle Agostiniane, in «Umanesimo della pietra», 20 (2014), pp. 69-72.

43 Cfr. G. BORACCESI, Il Sole Eucaristico, Foggia, Claudio Grenzi, 2004,
pp. 15-17; G. BORACCESI, La collezione degli argenti del Museo Diocesano
di Troia, Foggia, Claudio Grenzi, 2009, p. 9. Soluzioni tipologiche simili, ma

che giungono ad esiti formali differenti, le ritroviamo adottate da altri ar

gentieri napoletani, come ad esempio da Aniello D'Apuzzo nella raggiera

dell' ostensorio conservato nel Seminario Vescovile di Dubrovnik, ascrivibile
ai primi decenni del Settecento, oppure da Antonio Alvino nell'ostensorio

oggi conservato nel Museo Diocesano di Brindisi, presumibilmente del

1706, cfr. G. BORACCESI-V. B. LUPIS, Argenti napoletani nel Seminario
Vescovile di Dubrovnik e qualche precisazione su altri argenti di Puglia
e d'Oltre Adriatico, in G. DE VITO (a cura di), Ricerche sull 'arte a Napoli
in età moderna. Scritti in onore di Giuseppe De Vito 2014, Napoli, Arte'M,
2015, pp. 144-146; G. BORACCESI, Argenti napoletani di età barocca nella
Cattedrale di Brindisi, in «Parola e Storia», IX, 18, 1 (2015), pp. 98, 11 0,
fig. 9.
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Fig. 1. Antonio Di Florio, Sant'Erberto, 1759, Conza della Campania (AV),
chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta (foto A. Ricco, 2013).
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Figg. 2-3. Antonio Di Florio, Sant'Erberto, 1759, Conza della Campania
(AV), chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, particolari dei punzoni
(fotoA. Ricco, 2013).

Fig. 4. Antonio Di Florio, Vasetto per il

Crisma, Conza della Campania (AV), chie
sa parrocchiale di Santa Maria Assunta (da
ASAL, Ufficio Beni Culturali, Inventario

DA; foto M. Ciotta, 2005).
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Fig. 5. Antonio Di Florio, Croce astile, Sant' Andrea di Conza (AV), chiesa

procattedrale di San Michele, oggi al Museo Diocesano, sezione di Nusco

(da ASAL, Ufficio Beni Culturali, Inventario DA; foto A. Ricco, 2012).
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Fig. 6. Antonio Di Florio, Croce astile, Sant'Andrea di Conza (AV), chiesa

procattedrale di San Michele, oggi al Museo Diocesano, sezione di Nusco,
particolare dei punzoni (foto A. Ricco, 2013).

Fig. 7. Antonio Di Florio,
Croce astile, Sant'An

drea di Conza (AV), chie
sa procattedrale di San

Michele, oggi al Museo

Diocesano, sezione di

Nusco, part. del Cristo

(da A$AL, Ufficio Beni

Culturali, Inventario OA;
foto A. Ricco, 2012).
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Fig. 8. Gian Lorenzo Bernini, Cristo crocifisso, 1655, El Escorial (Spagna),
monastero di San Lorenzo (da T. MONTANARI, Gian Lorenzo Bernini, cit.
[27]).
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r
l'

Il

Fig. 9. Argentiere napoletano, Croce processionale, 1741, Santa Domeni
ca Talao (Cx), chiesa di San Giuseppe (da S. ABITA [a cura di], Argenti di

Calabria, cit. [33]).
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Fig. lO. Argentiere napoletano, Croce processionale, 1733, Sanza (SA),
fronte (DTP, Ufficio Beni Culturali, Inventario DA).
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Fig. Il. Argentiere napoletano, Croce processionale, 1733, Sanza (SA),
retro (DTP, Ufficio Beni Culturali, Inventario DA).
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Fig. 12. Argentiere «N, A», Croce processionale, sec. XVIII, Castelvetere
sul Calore (AV), chiesa di San Lorenzo Martire (da ASAL, Ufficio Beni

Culturali, Inventario OA; foto G. Panza, 2015).
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Fig. 13. Antonio Di Florio, Raggiera di ostensorio, sec. XVIII, Calabritto

(AV), chiesa della Santissima Trinità (da ASAL, Ufficio Beni Culturali, In

ventario DA; foto G. Panza, 2015).



1. Introduccion.

Contemplados como diplomas, los pasaportes no han merecido
la atenci6n de los especialistas espafioles hasta muy recicntemente'.
Dellado italiano ocurre otro tanto, y casi de manera exclusiva en

1 Destacan principalmente los trabajos del propio profesor Galende en

colaboraci6n con el archivero municipal de Toledo Mariano Garda

Ruipérez, que han servido de base para este articulo: J. C. GALENDE DiAZ Y
M. GARdA RUIPÉREZ, Los pasaportes en Espaita durante el Trienio Liberai.

Anàlisis archivistico y diplomatico, en C. SAEZ SANCHEZ (ed.), Conser

vacion, reproduccion y edicion: actas del VII Congreso internacional
de Historia de la Cultura escrita celebrado en Alcalà de Henares (Ma
drid) del 7 al 11 de julio de 2003, Guadalajara, AACHE Ediciones, 2004,
pp. 219-233, Y Los pasaportes, pases y otros documentos de control e

identidad personal en Espaha durante la primera mitad del siglo XIX.

Estudio archivistico y diplomatico, «Hidalguia», 302, 2004, pp. 113-144, y
303,2004, pp. 169-208, Y J. C. GALENDE DiAZ, El pasaporte militar desde
una perspectiva diplomatista (1700-1850), «Bo letin de la Sociedad

Espafiola de Ciencias y Técnicas Historiogràficas», 3, 2006, pp. 303-318, y
Fuentes onomàsticas: el pasaporte como documento inspector e identi

ficativo personal en el Antiguo Régimen, en C. Mxtz ARÉVALO (ed.), Nombre

propio e identidad cultural, Madrid, Silex Ediciones, 2010, pp. 29-55. Son
de interés también los siguientes estudios: J. M. CASTELLS ARTECHE, El
derecho de libre desplazamiento y el pasaporte en Espaiia, Madrid,
Seminarios y Ediciones, 1974; E. BARBUDO DUARTE, Antiguos pasaportes
de la Real Armada, Madrid, Sociedad de Bibli6filos Espafioles, 1978; M.

L. MEIJIDE PARDO, Clérigos franceses refugiados en Galicia durante la
revolucion. Pasaportes y licencias de embarque en La Coruiia (1795-
1799), «Cuadernos de investigaci6n històrica», 12, 1989, pp. 103-121; E.

BORREGUERO GARCiA, Coleccion de pasaportes her àldicos ; Madrid,
Instituto Salazar y Castro, 1990-1994, 2 vols.; A. GARdA SANZ, La emigracion
a América a través de los pasaportes expedidos en Càdiz en 1886 y
1887, «Huarte de San Juan. Geografia e Historia», 2,1995, pp. 221-236, y E.
LAFUENTE HERNANDEZ, Pasaportes blasonados relativos a Menorca,
«Hidalguia», 280-281,2000, pp. 695-736.
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obras dedicadas a la emigraciòn transalpina durante el siglo XIX2.
Frente a esa parquedad analitica, las colecciones legislativas, tanto

espafiolas como del Reino de las Dos Sicilias, si han representado
una fuente primordial.

Aqui examinamos once ejemplares, tres de los cuales se conser

van en el Archivo Municipal de Toledo '
y fueron despachados en

Teramo el 5 de diciembre de 1822 por orden del ministro de Asuntos
Exteriores Alvaro Ruffo en favor de Gennaro Alario, Biase Cervino

y Nicola Cosentino,junto al cual viajaba su aprendiz Pasquale.
Los otros ocho estàn en el Archivo Històrico Municipal de Esca-

10na4 y pertenecian a los siguientes viajeros:
- Salamone Senis y Francesco Arrico recibieron de forma

conjunta un solo pasaporte, expedido el 18 de agosto de 1846 bajo
titulo del cònsul general en Bastia Francesco Stella.

- Giuseppe Martino, Domenico Martino y Giovanni Schettino

compartian otro, autorizado por el consul gcneral en Génova
Domenico Morelli e124 de febrero de 1851.

- A Giuseppe Perrone se le habia dispensado uno en Madrid el
23 de marzo de 1852 intitulado por un inviato straordinario e mi

nistro plenipotenziarior,
- El ministro de Asuntos Exteriores interino Luigi Carafa della

Spina encargé dos pasaportes gemelos, uno para Giuseppe d'Alascio

(en Potenza el 9 de julio de 1852) y otro para Luigi Imparato
(Cosenza, 16 de noviembre).

2 Nos ha resultado provechoso el articulo de P. AVALLONE, Il controllo
dei «forestieri» a Napoli tra XVI e XVIII secolo. Prime note, «Mediterra

nea», 6, 2006, pp. 169-178. Pueden consultarse también: A. MORONI, A

proposito di una collezione di pasaporti, Roma, Officina tipografica
Bodoni, 1906; A. BUSIRI VICI, Passaporti pontifici dell'Ottocento, Roma,
Staderini, 1961, e I. COSTANZA, La polizia del regno di Sardegna a Genova

(1814-1854), «Amministrare», sup. 1 (2009), pp. 203-234.
3 Archivo Municipal de Toledo, caja 6082.
4 Archivo Histérico Municipal de Escalona, Gobierno, Pasaportes y

licencias, legajo 1.
5 Aunque no se especifica quién era, en el apartado 2.4 explicaremos la

situacién de interinidad de la embajada napolitana en aquella fecha.
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- Dos màs fueron tramitados en Madrid el16 de julio de 1852,
en favor respectivamente de Nicola Trocoli y Vicenzo Brando, a

cargo del inviato straordinario e ministro plenipotenziario Anto

nio Riario Sforza.
- Y el ultimo era para Giovanni Ferrari di Andria. Concedido por

el c6nsul general en Lisboa Giuseppe Testa el31 de diciembre de
1852.

El presente articulo, que s610 trata aspectos diplomàticos, sirve
de complemento al publicado en la revistaArchivi de la Associazio
ne Nazionale Archivistica Italiana, que repasaba la legislaci6n
entonces vigente en materia de expedici6n, formularios y visado de

pasaportes, y se detenia en las circunstancias sociol6gicas del viaje
de sus titulares hasta Toledo y Escalona desde el mismo Reino de
las Dos Sicilias, o bien desde sus legaciones diplomàticas en Bastia,
Génova, Lisboa y Madrid6•

Aunque no son muy frecuentes, si es posible rastrear la presencia
de algunos pasaportes extranjeros del siglo XIX en archivos munici

pales espafioles, pues los alcaldes eran quienes de certificaban la

presencia de viandantes7, que quedaba custodiado en el Ayunta
miento, y les requisaban el salvoconducto cuando llegaban a su de
stino final".

6 J. C. GALENDE DiAZ Y N. AVILA SEOANE, De Nàpoles a Toledo, un

reiterado periplo visado en pasaportes decimononicos, «Archivi», IX/2,
2014, pp. 5-26.

7 Veremos como, a falta de consulado, eran el alcalde o un delegado
suyo quienes firmaban el pasaporte bajo el sello municipal; consùltese al

respecto GALENDE DiAZ, Fuentes onomàsticas, cit., pp. 40-41. En el caso

italiano, esta competencia aparece recogida por Guido Landi en su obra
Istituzioni di Diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861),
vol. II, Milan, A. Giuffré, 1977, p. 720.

8 En el propio Archivo Municipal de Toledo los hay también estado
unidenses y franceses (http://www.ayto-toledo.org/archivo/exposiciones/
Sellos_y_pasaportes/P _ EXTRANJEROS/pasaportes.asp; consultado elIO
de julio de 2013). En el de Escalona hay otro francés (Gobierno, Pasaportes
y licencias, legajo 1).
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El galicismo pasaporte està documentado en castellano desde
mediados del siglo Xvl". En 1597 Jer6nimo Castillo de Bobadilla lo
menciona en su Politica para corregidores cuando habla de los
arancelcs para las cosas vedadas: «si aviendo el aduanero dado
cédula de guia y passaporte al passagero, si en realidad de verdad
no registr6 las mercaderias ni pag6 los derechos, podrà ser

descaminado y condenado a que los pague»!". Su significado literal
de pasa-puerto figura en la temprana definici6n del Tesoro de
Covarrubias (1611): «la licencia para poder passar alguna cosa

vedada por los puertos»!'. En 1737 el Diccionario de Autoridades

recoge ya el sentido actual del vocablo: «la licencia u despacho por
escrito que se da para poder passar libre y seguramente de un reino
a otro u de una a otra partex".

En Italia el término no consta en las dos primeras ediciones del
Vocabolario degli accademici della Crusca publicadas en 1612 y
1623, pero si en un anexo a la tercera edici6n de 1691, definido
como la «facoltà di poter passare liberamente», y autorizado con un

pasaje del Cristiano instruito nella sua legge, compuesto en 1686

por el jesuita Paolo Segneri, donde se emplea en sentido figurado:
«come può per tanto avvenire che tra tanta gente così civile eccete

ra abbia un passaporto libero di franchigia quel delitto, che non l'eb
be libero né pure tra le nazioni più barbare?»!', El Vocabolario de

9 J. COROMINAS Y VIONEAUX Y J. A. PASCUAL RODRIOUEZ, Diccionario
critico etimologico castellano e hispànico, voI. IV, Madrid, Gredos, 1981,
bajo la voz pasar.

io J. CASTILLO DE BOBADILLA, Politica para corregidores y sehores de
vassallos en tiempo de paz y de guerra, y para juezes ecclesiàsticos y

seglares y de sacas, aduanas y de residencias, y sus oficiales, y para re

gidores y abogados, y del valor de los corregimientos y goviernos rea

lengos y de las ordenes, voI. II, Madrid, Luis Sànchez, 1597, pp. 698-699.
11 S. DE COVARRUBIAS Y OROZCO, Tesoro de la lengua castellana o

espahola, Madrid, Luis Sànchez, 1611, passar.
12 Diccionario de la lengua castellana, vol. V, Madrid, Real Academia

Espafiola, 1737, passaporte.
13 Vocabolario degli accademici della Crusca, vol. I, Florencia, Ac

cademia della Crusca, 1691, "Giunte", p. 356.
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1729-1738 incorpora la entradapassaporto con el significado de
«facoltà di poter passare liberamente da un paese a un altro»!", La

ultima edici6n, publicada entre 1863 y 1923, lleg6 s610 hasta el final
de la letra o. Careciendo hoy por hoy de un diccionario normativo
del italiano, he aqui la definici6n delléxico de Tullio de Mauro: «do
cumento di identità rilasciato dallo stato che consente di espatria
re»!'.

2. Estudio diplomatico.

A titulo comparativo, los pasaportes espafioles de esa época son

documentos simples, impresos en papel de tamafio folio, dejando
espacios en bIanco para rellenar a mano la filiaci6n del portador. A

partir de 1820, por lo generaI, van orlados y distribuyen el texto en

varias secciones: en la parte superior el encabezamiento, que inc1uye
el escudo nacional; en el centro se desarrolla el tenor textual, y

debajo los elementos de validaci6n; habitualmente, en una columna
lateral figuran el numero de registro, las sefìas personales y la firma
del titular". Al igual que OCUITe con los pasaportes actuales, al dor
so o en hojas anexas se van incorporando los sucesivos visados, con

la particularidad de que la diligencia no se limitaba entonces a los

puestos fronterizos sino que aparecen también localidades de

pernocta o de mero transito.
Los once pasaportes italianos aqui estudiados pueden encua

drarse en siete modelos distintos, dependiendo del otorgante y de
otras diferencias, tanto formales como de estructura documentaI.

14 Vocabolario degli accademici della Crusca, vol. III, F1orencia,
Accademia della Crusca, 1733, passaporto.

15 T. DE MAURO, Il dizionario della lingua italiana, Milan, Paravia,
2000, p. 1784 ..

16 Esta estructura formal puede variar en ocasiones dependiendo, bien
del emisor, bien del beneficiario. GALENDE DiAZ y GARdA RUIPÉREZ, Los

pasaportes, pases y otros documentos, pp. 177-179, Y GALENDE DiAZ,
Fuentes onomàsticas, pp. 46-54.
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Mientras que en el caso espafiol el destinatario suele ser el portador
del pasaporte, y la disposiciòn recoge el permiso al viajero; en la

mayoria de los expedidos por las autoridades de las Dos Sicilias lo

que propiamente se dispone es una orden a funcionarios y particulares
para facilitarle el transito; solo los dos despachados en 1851 y 1852

por los cònsules generales en Génova y Lisboa se avienen con el
formulario tipico de Espafia.

2.1. Emisor: ministro de Asuntos Exteriores Alvaro Ruffo (1822).

Los tres pasaportes italianos conservados en la caja 6082 del
Archivo Municipal de Toledo miden 435 por 315 milimetros. For
malmente son muy similares a los espafioles pero difieren, insistimos,
en cuanto a su estructura diplomatica.

Al haber desaparecido desde principios del siglo XIX, por influjo
de la Ilustraciòn, cualquier invocaciòn religiosa, ni aun la mera cruz

simbolica 17, el segmento superior està ocupado por la palabrapas

saporto impresa en mayùsculas y dividida en sus dos lexemas para
flanquear el ostentoso escudo del Reino de las Dos Sicilias, que
exhibe las armas de Aragòn, BorgofiaAntigua y Moderna, Brabante,
Castilla, Flandes, Granada, Jerusalén, Leòn, Portugal, Sicilia y Tirol;
las de los linajes Anjou, Borbòn, Farnese, Habsburgo y Medici, y los
collares ernblemàticos de las òrdenes del Toisòn de Oro, del Espiritu
Santo, de San Fernando y del Mérito, de San Jenaro, la Constantiniana
de San Jorge y la de Carlos III. Por la misma época los pasaportes
espafioles lucen el escudo monàrquico ya desde el Trienio Liberal".

Segùn lo estipulado en el decreto del 19 de octubre de 1818, el

encargado de la expedicién habia de ser el ministro de Asuntos

Exteriores'", a la sazòn Alvaro Ruffo, de los Ruffo della Scaletta,

17 GALENDE DiAZ, Fuentes onomàsticas, p. 48.
18 GALENDE DiAZ Y GARCiA RUIPÉREZ, Los pasaportes, pases y C!tros

documentos, p. 178, Y GALENDE DiAZ, Fuentes onomàsticas, p. 47.
19 Collezione delle leggi, 1818, nùm, 1357, Decreto per regolare la

spedizione de' passaporti. Véase GALENDE DiAZ Y AVILA SEOANE, De

Nàpoles a Toledo, p. 14.
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rama colateral, asentada en Messina y Nàpoles, de la familia Ruffo
de Calabria, una de las màs nobles y antiguas del reino: «Il princi
pe don Alvaro Ruffo, dei principi della Scaletta, cavaliere dell'In

signe Real Ordine di San Gennaro, Gran Croce del Real Ordine di
San Ferdinando e del Merito, Gran Croce del Real Ordine di Santo

Stefano di Ungheria, Gran Croce del Sacro Militare Ordine di San

Giovanni di Gerusalemme, gentiluomo di camera di Sua Maestà,
consigliere ministro di Stato, presidente del Consiglio dei Ministri,
incaricato del portafoglio del Ministero degli Affari Esteri, corrie
re maggiore, eccetera, eccetera, eccetera»; cuyo nombre y titulos

ocupan la intitulaciòn, al tiempo que el escudo de los Ruffo aparece
impreso en la parte inferior, rodeado por los collares emblemàticos
del ministro.

Mientras que en los documentos espafioles la disposicién se situa
inmediatamente después (<<concedo libre y seguro pasaporte ... »),
en estos tres italianos de 1822 se antepone una exposiciòn con datos
del portador y el viaje:

Partendo per lo Stato Pontificio Gennaro Alario, nativo di [San]
Nicola Arcella, di condizione ramaio, per esercitarvi il suo mestiere.

Partendo per lo Stato Pontificio Nicola Cosentino, nativo di San
Nicola Arcella, di condizione ramaio, inssione del suo garzone per
nome Pasquale d'anni dieci, dimorante in San Nicola Arcella.

Partendo per lo Stato Pontificio Biase Cerbino, nativo di San
Nicola Arcella, di condizione ramaio, per esercitarvi il suo mestiere.

A la expositio pertenecen asimismo las sefias personales (con
notati), que ocupan la columna izquierda del pasaporte:

Fig. 3
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Gennaro Alario: Età: anni 19. Statura: crescente. Capelli: casta

gni. Fronte: longa. Ciglia: castagni. Occhi: idem. Naso: giusto. Bocca:
idem. Barba: nuda. Mento: regolare. Viso: tondo. Carnagione: bruna.
Marche visibili: con cicatrice sul ciglio dell'occhio sinistro. Sottoscri
zione del latore: (en bianco).

Nicola Cosentino: Età: anni 28. Statura: alta. Capelli: castagni.
Fronte: regolare. Ciglia: castagni. Occhi: idem. Naso: giusto. Bocca:

regolare. Barba: folta. Mento: regolare. Viso: lungo. Carnagione: bian
ca. Marche visibili: (raya). Sottoscrizione del latore: Nicola Cosehtino.

Biase Cervino: Età: anni 21. Statura: giusta. Capelli: castagni.
Fronte: regolare. Ciglia: castagni. Occhi: idem. Naso: giusto. Bocca:
idem. Barba: folta. Mento: regolare. Viso: idem. Carnagione: olivastra.
Marche visibili: con cicatrice nell' occhio sinistro. Sottoscrizione del
latore: (en bianco).
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Sigue a continuaci6n la dispositio, que como se ha apuntado
consiste en un mandamiento a los funcionarios reales, en particular
de los ministerios de Justicia y Guerra, y en general a cualquier
sùbdito (directio), para que no obstaculicen el transito del pasajero;
bajo la f6rmula «per ordine di Sua Maestà», idéntica a la de las
reales 6rdenes. Se utilizan dos verbos dispositivos: uno taxativo (im
pongo), dirigido a los empleados del Estado, y otro rogatorio (diman
do), para el resto de compatriotas: «per ordine di Sua Maestà im

pongo a tutti i ministri suoi ed officiali di Giustizia e Guerra, ed a

quei che non lo sono dimando in suo real nome, che non gli diano
molestia né impedimento alcuno nel suo viaggio, anzi gli prestino il

favore necessario per eseguirlo».
El cuerpo del documento se completa con dos clàusulas: una

temporal que conmina al portador a cruzar la frontera antes de ocho
dias (<<Vale per giorni otto da uscire dal regno»), y otra con la tasa

de expedici6n: «prezzo, grani": sessanta, incluso il bollo». Téngase
en cuenta que los pasaportes del siglo XVIII eran gratuitos,
costumbre que iria desapareciendo en el XIX21 •

La data t6pica y la apertura de la crono16gica venian impresas
en el formulario (<<Napoli, li ...»), pero hubieron de tacharse porque
10s pasaportes no fueron expedidos en Nàpoles sino en Teramo,
ciudad de los Abruzos en el extremo nordeste del Reino de las Dos

Sicilias. Por tanto, las fechas se afiadieron completas a mano,

garantizadas, segùn disponia el articulo 4 del decreto de 1818, por la

suscripci6n del secretario gcneral de la intendencia de Abruzo
UlteriorAndrea Gentileschi:

(Tachado: Napoli, li) Teramo, li 5 dicembre 1822.

Pel consigliere ministro di Stato, presidente del Consiglio dei Mi

nistri, incaricato del portafoglio del Ministero degli Affari Esteri, per li

intendente della provincia, il segretario generale, Gentileschi (rubrica).

20 El grano era una moneda de escaso valor acufiada en Nàpoles y
Sicilia.

21 AVALLONE, Il controllo, p. 173.



116 Juan Carlos Galende Diaz-Nicolàs Avila Seoane

La validaciòn incluye también, inmediatamente a la izquierda de
la firma, el sello de la intendencia, que lleva la leyenda «Ferdinando
I re de} Regno delle Due Sicilie. Intendenzia di Abruzzo Ulteriore».

Fig. 5

El sellado requeria de unos tràmites burocràticos previos, que
aparecen reflejados en el extremo superior del pasaporte: a la

izquierda el visto bueno del juez, y a la derecha el del Director del
Sello Real, Estos son los del viajero Nicola Cosentino:

Numero provvisorio 911. Visto per bollo dimensionale di grani sei.

Teramo, 3 dicembre 1822. Il vicegiudice (firma). (Sello: Ferdinando I
re del Regno delle Due Sicilie. Uffizio del Registro e Bollo del circon
dario di Teramo).

Numero 911. Visto da me, Direttore del Regio Bollo. Teramo, 3
dicembre 1822. (Firma). (Sello: Ferdinando I re del Regno delle Due
Sicilie. Uffizio del Registro e Bollo del circondario di Teramo).

Como ultimo elemento validativo encontramos, al pie de la
columna izquierda, la suscripciòn del comisario de policia Galanti.

Ya la primera legislaciòn sobre pasaportes, formulada en 1708,
prescribia llevar un registro de todos los despachados". Este dato,
que servia de referencia rapida, se reflej aba en la parte superior

22 GALENDE DiAZ Y AVILA SEOANE, De Nàpoles a Toledo, pp. 8-12.
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izquierda del propio documento, bajo los enunciados «Registro» y
«Numero», que en los tres ejemplos aqui considerados se dej6 en

blanco; aunque SI se rellen6 abajo, en el apartado destinado a dar fe
de quedar cumplido el tramite (<<Registrato al numero»): 1417 (Ni
cola Cosentino), 1422 (Biase Cervino) y 1423 (Gennaro Alario).

2.2. Emisor: consulado general en Bastia (1846).

El pasaporte emitido por el c6nsul gencral en Bastia (dominio
francés, como toda C6rcega, desde 1768) Francesco Stella, en

nombre del rey Fernando II, el18 de agosto de 1846, carece de orla

(al igual que los demàs conservados en Escalona) y unicamente
lleva impresos el escudo real y el encabezamiento, lo demàs va

manuscrito. Su tamafio es de 400 por 300 milimetros, siendo el que

peor estado de conservaci6n presenta debido a las dobleces y
costuras que impiden ver buena parte del mismo.

Al igual que en el modelo anterior, se reserva una columna a la

izquierda para las sefias personales del portador, y el texto intima de
nuevo a los funcionarios a facilitar el transito «a Salamone Senis,
nativo di San Nicola Arcella, di condizione armiere, quale da Bastia

parte per Marsiglia in unione di [F]rancesco Arrico, di detto luogo,
di anni quattordeci»: «incarichiamo tutti [mi]nistri ed uffiziali di [Giu
stizia e] Guerra [di] Sua Maestà e tutti [suo]i vassalli e quelli ch[e
non son]o tali istantemente richiediam[o che] non diano ne

perm[etta]no che sia dato [a]lcun bouché minimo im[pe]dimento,
ma all' opposto sumministrino e somministrar facciano og[ni] neces

sario e conveniente aiuto ed assistenza a Salamone Senis ... ».

La principal diferencia con el formulario anterior estriba en que
el encabezamiento impreso, en lugar de ser la intitulatio a nombre
del ministro de Asuntos Exteriores, lo ocupa el propio rey (<<Sua
Maestà Ferdinando secondo, re del Regno delle Due Sicilie, di

Gerusalemme, eccetera, duca di Parma, Piacenza, Castro, eccete

ra, gran principe ereditario di Toscana, eccetera, eccetera, eccete

ra»), precedido de la f6rmula «in nome di», y después, manuscrita,
la intitulaci6n: «Noi don Francesco Stella, regio console generale
della prelodata Maestà Sua ne' dipartimenti meridionali della Fran-



!I 118 Juan Carlos Galende Diaz-Nicolàs Avila Seoane

Fig. 6
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eia e nell'isola [di Corsica, residente in Marsiglia]». En los de Esca

lona faltan las diligencias previas al sellado.
Los elementos de validaci6n son el sello de la legaci6n diplomatica

(<<Ferdinando II re del Regno delle Due Sicilie. Regio consolato in

Bastia») y la firma del vicec6nsul: «per il console generale, il vice
console Nicola Pallirrossa (rubricay».

En nota al pie consta el motivo de haberse expedido en lugar de

otro ya desechado por viejo: «Rilasciato il presente sul deposito del
vecchio passaporto deliberato li 26 luglio 1843 dal sottointendente
del 2° Abruzzo Ulteriore»>.

2.3. Emisor: consulado general en Génova (1851).

Este pasaporte es ligeramente màs amplio que el despachado
en Bastia (455 por 325 milimetros), y a diferencia de aquél, que era

en su mayor parte manuscrito, éste vuelve al formulario impreso,
La distribuci6n si es similar: el encabezamiento arriba, prescindiendo
de la denominaci6n del tipo documental; las sefias personales, en

una columna a la izquierda, y los elementos de validaci6n, en el
extremo inferior.

Como queda dicho, sigue la estructura tipica de los salvocon

ductos espafioles. La intitulaci6n corresponde al c6nsul general en

Génova, sin aludir a que esté actuando en nombre de Femando II:
«Noi cavaliere don Domenico Morelli, console generale di Sua Ma

està il re del Regno delle Due Sicilie, eccetera, eccetera, negli stati

sardi, con residenza in Genova». Igual que en los pasaportes de

1822, en el àngulo inferior izquierdo va impreso ahora el escudo

solariego de los Morelli.
La dispositio recoge brevemente el otorgamiento (eaccordia

mo il presente passaporto») y va seguida de la direcci6n, en este

caso para tres personas conjuntamente: «a Giuseppe Martino di Gio
vanni Vito, ramaio; a Domenico Martino, di anni 14, idem [ramaio];

23 El Abruzo Ulterior I comprendia los distritos costeros de la provin
cia, mientras que el II se extendia por el interior, siendo sus principales
ciudades Aquila, Avezzano y Sulmona.
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a Giovanni Schettino, di anni 23, idem [ramaio], nativi" di Nemoli

(Basilicata)>>. Después, la exposici6n: «che partono" da Genova per
recarsi a Spagna via Marsiglia ... [roto]». En este caso la petici6n a

los funcionarios nacionales y extranjeros de amparo al caminante,
se convierte en clàusula preceptiva: «Preghiamo tutte le autorità
civili e militari di Sua Maestà e quelle delle potenze amiche lasciar

passare liberamente senza impedimento alcuno i sunnomati Giusep
pe Martino, Domenico Martino, Giovanni Schettino, e dar loro aiuto
in caso di bisogno, pronti a far noi altrettanto a loro riguardo». Cierran
el pasaporte la fecha (en Génova e124 de febrero de 1851), el sello
del consulado y la firma del propio c6nsul, que aguno subdeleg6: «il

console generale, Morelli trubricay». Al pie del documento la tasa:

«franchi", 3». También se trata ahora de una renovaci6n por dete

rioro, lo cual se reflej a en nota: «Rilasciato sopra vecchi passaporti
depositati in questo archivio consolare».

En la parte superior derecha hay otro apunte en castellano con

los nombres traducidos de los portadores y dos ordinales: «Numero

24, Juan Esquitino. Dominico Martin, numero 25 (Tachado: José

Martin)». Esta diligencia se hizo en Escalona, pues las hay idénticas
en algùn otro de los pasaportes seleccionados, y responderia al orden
de inscripci6n de forasteros en el registro del Ayuntamiento.

2.4. Emisor: ministro plenipotenciario en Madrid (1852).

Màs alargado que los anteriores (520 por 355 milimetros), sigue
el desarrollo habitual. Como en el segundo modelo, el encabezamiento
alude a Fernando II («ln nome di Sua Maestà il re del Regno delle

24 Lo impreso es nativo pero hubo que rectificar a mano la ultima letra

para formar el pluraI.
25 De nuevo corrigiendo el formulario (parte).
26 Se trata en realidad de liras sardas, si bien, ajustadas al sistema

decimaI. Con la invasi6n napole6nica del reino de Cerdefia (que incluia la

Liguria y su capital, Génova) la vieja lira se adapt6 al nuevo uso siguiendo
el modelo del franco francés; tras la liberaci6n, se mantuvo la nueva mone

da pero llamàndola popularmente franco para distinguirla de la antigua lira
de veinte sueldos.
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Due Sicilie») pero, a diferencia de aquél, no emplea la palabrapas
saporto, y solo aparece en la antefirma el otorgante: «Il regio invia
to straordinario e ministro plenipotenziario», correspondiendo la
rubrica a su delegado «L'incaricato d'affari Canofari»:".

El anterior embajador duosiciliano en MadridAntonio Talamanca
la Grua, principe de Carini, nombrado a finales de 184328, fue
trasladado a Londres en noviembre de 1851 con intenciòn de solventar
un doble problema diplomatico: el malestar de la Corte espafiola por
el regio recibimiento dado en Nàpoles al pretendiente carlista, y el

apoyo prestado por Inglaterra a los revolucionarios contrarios a

Fernando II y partidarios de la unidad de Italia". El monarca no

quiso romper del todo las relaciones con Londres y opto por enviar
alli al embajador en Madrid, al tiempo que tratò de designar para el

puesto en Espafia al encargado de negocios de Inglaterra, lo que
fue denunciado por los periòdicos como un ultraje'". Finalmente el
·secretario Achille Ferrer asumiò de manera interina la representaciòn
diplomatica en Madrid".

27 Se trata de Giuseppe Canofari, encargado de negocios de la embajada
en Madrid desde octubre de 1851 hasta mayo de 1852.

28 El eat6lieo, 15 de diciembre de 1843, p. 603.
29 El ancora, 1 de noviembre de 1851, p. 517, y Diario eonstitueional

de Palma, 2 de noviembre de 1851.
30 El 5 de noviembre La esperanza y El heraldo lo critican: «desde

mayo se nombra un ministro plenipotenciario que vaya a representar a Su

Majestad en Nàpoles, sin que sepamos qué satisfacciones nos ha dado

aquel gobierno por el hecho que motiv6 la retirada de nuestro embajador.
Al contrario: las correspondencias particulares nos dicen que el conde de
Montemolin recibe en aquella Corte todos los honores de soberano. [ ... ] Y

no es esto lo peor, sino que al paso que nosotros enviamos a Nàpoles un

ministro plenipotenciario, se retira el que aquel gobierno tiene en Madrid

y en su lugar se nos envia un simple encargado de negocios, lo cual, si no

es un nuevo insulto, s6lo se puede esplicar como la continuaci6n y

ampliaci6n del primero». Comentarios similares habian aparecido el dia
anterior en La époea y El observador; el mismo 5 en El elamor publico, y
al siguiente en La époea.

31 El genio de la libertad, 10 de noviembre de 1851; El eat6lieo, 22 de
diciembre de 1851, y El heraldo, 2 de enero de 1852.
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Segùn consta en elArchivio di Stato de Nàpoles, Fernando II no

designo nuevo embajador aAntonio Riario Sforza hasta cuatro meses

después: «Con Real Decreto del l marzo 1852, numero 122, il sud
detto viene nominato inviato straordinario e ministro plenipotenziario,
e destinato a risiedere in tal qualità presso Sua Maestà la regina
delle Spagne e delle Indie, con i seguenti averi: soldo annuale ducati

3600, indennità di rappresentanza ducati 8400, totale ducati 12000»32.
Isabel II se hizo de rogar, pues hasta el 28 de junio no le recibiò
formalmente: «Antes de ayer lunes a las nueve y media de la noche,
la reina nuestra sefiora, acompafiada del sefior marqués de Miraflores,
primer secretario del Despacho de Estado y de la Real Servidumbre,
se digné recibir en audiencia privada al sefior marqués don Antonio
Riazio (sic) Sforza, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario
nombrado por Su Majestad el rey de las Dos Sicilias en esta Corte,
el cual, habiendo sido previamente anunciado por el introductor de

embajadores, al poner en las reales manos de Su Majestad las cartas

credenciales, pronuncio el siguiente discurso ... »33. La situaciòn de
interinidad de la legaciòn en el momento de expedirse el pasaporte
de Giuseppe Perrone explica que fuera suscrito por el encargado de

negocios Giuseppe Canofari.
La disposiciòn, como de costumbre, va dirigida a los oficiales,

tanto del propio reino como de los estados de transito y destino:
«S'invitano tutte le autorità civili e militari del regno e quelle delle

potenze amiche a lasciare liberamente passare Giuseppe Perrone di

Pasquale, nativo di Casaletto di Scalea, per girare la Spagna nello
esercizio del suo mestiere di ramaio ed a prestargli aiuto in caso di

bisogno». Siguen la data (eMadrid, 23 marzo 1852»), la citada

32 Archivio di Stato de Nàpoles, Tesoreria Generale, Assienti, vol. 1009,
f. 97. Agradecemos esta informaci6n a la directora del Archivo, la doctora
Imma Ascione; a su jefa de secci6n de Estudio y Servicio al Pùblico, la
también doctora Stefania Ruggeri, y a los responsables de la Secretaria de
la embajada de Italia en Madrid. La noticia fue recogida el dia 27 en el

peri6dico La Espaha: «parece que el marqués Riario Sforza, ministro

plenipotenciario de N àpo lcs en Toscana, ha sido nombrado ministro

plenipotenciario y enviado estraordinario de las Dos Sicilias en Madrid».
33 Gaceta de Madrid, 30 de junio de 1852.
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validaci6n y una clàusula temporal: «Valga per un anno». Al pie de

las sefias personales va impreso el requisito de la tasa, en este caso

«gratis» .

2.5. Emisor: ministro de Asuntos Exteriores Luigi Carafa della

Spina (1852).

Los dos ejemplares tienen 450 por 300 milimetros y son el unico
modelo que emplea un papel de tonalidad azul. Formalmente
mantienen algunas de las caracteristicas que hemos visto en los
anteriores (falta la orla, no ponepassaporto en el encabezamiento,
pero si llevan el escudo familiar del otorgante impreso en la parte
inferior), aunque carecen de la tipica columna a la izquierda con la

filiaciòn del portador, que ahora se incorpora al texto de la exposiciòn:

Partendo per la Francia Giuseppe d'Alascio di Biase, ramaio di

Rivello, di anni 26, statura bassa, capelli ed occhi castagni, naso giu
sto, mento ovale, colore naturale, barba poco.

Partendo per Spagna Luigi Imparato, fu (sic) Antonio, di Aieta, di
condizione ramaio, statura alta, capelli castagni semicanuti, occhi

cervini, naso giusto, bocca giusta, mento ovale, barba sfolta, colore

naturale, di anni quarantanove.

Fig. 9

La intitulacion corresponde al ministro interino Luigi Carafa del
la Spina, «de' duchi di Traetto, maggiordomo di settimana di Sua
Maestà (Dei gratia), commendatore del Real Ordine del Merito Ci
vile di Francesco I, provvisoriamente incaricato del portafoglio del
ministero degli Affari Esteri». Igual que los Ruffo della Scaletta, los
Carafa della Spina se contaban entre las familias nobles màs

importantes de Nàpoles. Luigi (1797-1871) era uno de los hijos
menores del duque de Traetto Francesco Carafa della Spina. En
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enero de 1852 Fernando II le encargé que se ocupara provisional
mente del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero con la oculta
intenciòn de mantenerlo ahi definitivamente para asi poder interve
nir él de forma direeta; cesò en junio de 1860.

Como es costumbre en los pasaportes italianos, siguen a la
intitulaciòn la citada expositio, la data", la clàusula de validez

temporal (cbuono per quindice giorni a partire», «buono per venti

giorni»), y los elementos de validaciòn: en el caso de Giuseppe
d'Alascio la firma del intendente de Basilicata Domenico Spagnolo
y el sello real; en el de Luigi Imparato, unicamente la suscripciòn
del subintendente Francesco Console por encontrarse su superior
depermiso.

En este ultimo pasaporte encontramos también, en la parte
superior derecha, la anotaciòn de haberse inserito en el registro de
Escalona: «José Alocho, 26».

2.6. Emisor: ministro plenipotenciario Antonio Riario Sforza en

Madrid (1852).

Estos otros dos pasaportes son los màs grandes (565 por 445

milimetros). Tampoco en ellos se delimita una columna a la izquierda
para las sefias personales, que quedan recogidas en la expositio. El
formulario impreso comprende los siguientes elementos: el

encabezamiento, con el escudo nacional y la intitulaciòn (<<Noi mar

chese don Antonio Riario Sforza", cavalier gran croce dell' Ordine
del Merito sotto il titolo de San Giuseppe, cavalier gran croce del
l'Ordine di San Lodovico di Parma, ufficiale dell' ordine della Legion
d'Onore, gentiluomo di camera con esercizio e inviato straordinario
e ministro plenipotenziario di Sua Maestà el re del Regno delle Due
Sicilie presso Sua Maestà la regina delle Spagne e dell 'Indie»),

34 En ambos casos hubo que corregir lo impreso porque ponia Napoli:
«Potenza, li 9 luglio 1852», y «Cosenza, le sedici novembre mille ottocento

cinquantadue».
35 Ahora, ya como embajador oficial, personifica la intitulaci6n y

estampa su firma.
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completada con su escudo de armas en la parte inferior izquierda; la
narratio o exposiciòn (<<Partendo da questa capitale ... », es decir,
se trata de impresos preparados expresamente para viajes con origen
en Madrid); la disposiciòn habitual a los funcionarios de no dificultar
el transito; la data tòpica (<<Madrid li ...»); la clàusula relativa a la

Fig. Il
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tasa, que, como el del apartado 2.4, también otorgado en Madrid,
vuelve a ser «gratis»; y, como ultimo elemento preimpreso, el
comienzo de la clàusula de caducidad temporal: «sia valido ... ».

Los dos se expidieron el16 de julio y sus portadores sobrellevarian

juntos, como paisanos y camaradas que eran, su penoso oficio am

bulante en tierra extrafia.

Partendo da questa capitale per Talavera de la Reina ed altri punti
di Spagna, Nicola Trocoli, nativo de Rivello, di anni 41, statura rego
lare, capelli castagni, occhi scuri, ramaio.

Partendo da questa capitale per Ta1avera de la Reina ed altri punti
di Spagna, Vincenzo Brando di Mansueto, nativo di Nemoli (Basilicata),
di anni 24, statura giusta, capelli ed occhi castagni.

Uno y otro son vàlidos «per un anno» y van suscritos por el

propio embajador: «Riario Sforza trubricay»,
S610 en el segundo figura, en la esquina superior derecha, la

indicaci6n del apunte en ellibro registro de Escalona: «Vicente

Brando, 27».

2.7. Emisor: consulado generaI en Lisboa (1852).

Es la credencial de formato màs oblongo (410 por 250 milimetros)
y recupera la configuraci6n tipica, con la columna de la izquierda
reservada tanto al numero asignado al pasaporte y las sefias

personales, como a la firma (sustituida aqui por el calificativo
«illiterato»).

De nuevo, al igual que en el segundo modelo, el encabezamiento

presenta la intitulaci6n con una referencia a Fernando II: «In nome

di Sua Maestà il re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme,
eccetera, duca di Parma, Piacenza, Castro, eccetera, eccetera, gran
principe ereditario di Toscana, eccetera, eccetera, eccetera, noi don

Giuseppe Testa, console generale della prelodata Maestà Sua nel

regno di Portogallo».
Sin embargo, diplomaticamente, se atiene al tercer tipo de

pasaporte, pues la disposici6n recoge el otorgamiento (<<Accordia-
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mo passaporto»); se dirige al portador (<<a Giovanni Ferrari di An

drea, nativo di Codogno, nel ducato di Parma, di condizione musico

ambolante, che parte da Lisbona per recarsi a Madrid ed indi

ripatriare»), y la orden a los funcionarios de prestar ayuda es clàusula

preceptiva. Afiade otra de validez temporal (edl presente vale du
rante il viaggio») y la de tarifaciòn, en este caso manuscrita (xgra
tis»).

Completan el pasaporte la data, «Lisbona, 31 dicembre 1852»;
la firma dellegado, «Il console generale, Giuseppe Testa (rubricat»;
el sello entintado de la representaciòn diplomatica, «Ferdinando II

re del Regno delle Due Sicilie. Regio consolato generale in Lisbo

na»; y la anotaciòn del registro en Escalona, «Numero 30, a Juan

Ferrari de Andrés»:".

3. Los visados.

Ya qued6 apuntado que, no solo en las oficinas aduaneras, como

se hace actualmente, sino también en las poblaciones de paso o de

pernocta las autoridades podian visar el pasaporte. Consulados,
comisarias, gobiernos politicos o ayuntamientos eran los organismos
competentes.

En los pasaportes estudiados se vigilan sobre todo las zonas de

Espafia màs pròximas a las fronteras: el camino de Perpiààn a

Barcelona (en esos doscientos ki16metros Gennaro Alario, Nicola
Cosentino y Biase Cervino fueron sometidos a doce controles, y
Salamone Senis a dieciséis), y en el tramo de Elvas a Villafranca de
los Barros (160 ki16metros) hay cinco apuntes en el pasaporte del
mùsico Giovanni Ferrari. En cambio, otros trayectos mucho màs

largos transcurren sin anotaciones, incluso aunque el viajero cambie
de pais, como en estos casos: 390 kilòmetros de Perugia a Génova

(pasando de los Estados Pontificios al reino de Cerdefia), 440 de

36 También incluye otro apunte, de la misma mano que la anotaci6n del

registro, en el que se puede leer: "Soledad".
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Grasse a Perpifìan, 360 de Pina de Ebro a Arganda del Rey, 490 de
San Vicente de Montalt a Soria ...

Del mismo modo podia establecerse un seguimiento màs riguroso
en las proximidades del destino:

Desde Getafe y en el posterior recorrido de casi trescientos
ki16metros que hicieronAlario, Cosentino y Cervino por la provincia
de Toledo, hay catorce visados en algo màs de un mes.

Desde finales de 1846, el armero Senis estuvo un afio
deambulando por las de Soria y Segovia, viviendo de su oficio
itinerante, y le pidieron el pasaporte hasta en doce ocasiones,
repartidas en ocho localidades (Agreda, Almenar de Soria, Ay1l6n,
El Burgo de Osma, Caracena, Retortillo de Soria, Riaza y Soria).

Pero no siempre pasaba eso, pues buena parte de los pasaportes
conservados en el Ayuntamiento de Escalona habian sido visados

por ultima vez lejos de alli: el de Giuseppe Martino, en Avila; los de

Giuseppe Perrone, Nicola Trocoli, Vincenzo Brando y Giovanni

Ferrari, en Madrid; el de Giuseppe d'Alascio, en Barcelona, desde
donde habia partido para Albacete, y el de Luigi Imparato, en Lérida
con destino a Madrid.

Los apuntes solian hacerse en el reverso del pasaporte" o en

hojas afiadidas. Lo normal era llevar un cierto orden, ya fuera en

filas o en columnas, pero segùn se iba agotando el espacio disponible,
a veces se recurria a los huecos; incluso hay visados en el recto del
documento o en fragmentos de papel cosidos al pasaporte o sueltos
entre sus pliegues.

Diplomaticamente estas diligencias pueden considerarse actas,
pues por regla general se limitan a dej ar constancia de la presencia
del ambulante. Los datos de resefia màs habituales son: la data t6pica
y crono16gica, las f6rmulas «visto» o «presentose», el pr6ximo des
tino (cpasa a ... »), si se queda a dormir (cpernocta y sale mafiana»)
y los elementos de validaci6n (firma y sello). El idioma empleado
(italiano, francés o espafiol) està Iògicamcnte en funciòn de la
naturaleza del visador.

3 GALENDE DiAz, Fuentes onomàsticas, p. 53.



Documentacion municipal 133

Fig. 13
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Fig. 15

Vu allant en Espagne. Perthus, le 4 mars 1823. Thibaul (rubrica).
Pina, 26 de marzo de 1823. Se presento y pernoctò el contenido

en este pasaporte y sigue su ruta. Pedro Lecina, alcalde (rubrica).
Se presento en ésta el 23 de abril y sale el de la fecha. Toledo, 5 de

mayo de 1823. Silos (rubrica).
Fuensalida, 14 de mayo de 1823. Làzaro (rubrica).
Numero 990. Madrid, 16 de julio de 1852. Visto en esta Inspeccién

de Vigilancia. Sale para Talavera de la Reyna. Gratis. El oficial del

numero, Nicolas Nùfiez (rubrica). (Sello: Inspecciòn de Vigilancia de
Madrid. 2° distrito). (Estampillado encima: Debe presentarse en el
Ministerio de Estado).

Barriera del ponte Maddalena. Visto ad entrare. Napoli, il primo
settembre 1852. L'ispettore, Grani (rubrica).

Numero Il.629. Prefettura di Polizia. Visto a proseguire il cammi
no per la Francia e partira fra giorni dodici. Napoli, 2 settembre 1852.
Pel prefetto, il segretario generale (firma). (Sello: Ferdinando II re

del Regno delle Due Sicilie. Prefettura di Polizia).
Visto in questo consolato generale di Sua Maestà siciliana. Buono

per l'intestato Giuseppe d'Alascio onde recarsi in Albacete. Barcellona,
16 settembre 1852. Il regio console generale, Enrico Carabelli
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(rubrica). (Sello: Ferdinando II re del Regno delle Due Sicilie. Regio
consolato in Barcellona).

Fig. 15
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La mayoria de estos visados de transito son enteramente

manuscritos, pero igual podia estamparse un formulario impreso que
era completado a mano.

En ocasiones, aparte de la mera fe de paso, se efectuaban otras

diligencias al visar. Es el caso de Cosentino, Alario y Cervino, a

quienes la junta de vigilancia interrogo en Barcelona acerca de los
motivos del viaje a Toledo, anotàndolo en sus pasaportes:

Nicola Cosentino: Junta de Vigilancia. Previa la manifestaci6n

que ha hecho el interesado de estar avecindado en Toledo con su pa
dre, donde se exercitan en el oficio de caldereros, no halla reparo se le

permita su marcha para dicho punto. Barcelona, 12 marzo de 1823. El

vocal de dia, Ambrosio Tomàs Lillo (rubrica).
Gennaro Alario: Junta de Vigilancia. Atendiendo a la manifestaci6n

que ha hecho Nicolas Cosentino de que el ynteresado en este pasaporte
Gennaro Alario es criado suyo y que pasa en su compafiia para Toledo
a trabajar de su oficio de calderero, no se la ofrece reparo. Se le

permite continuar su marcha. Barcelona, 12 marzo de 1823. El vocal
de dia, Ambrosio Tomàs Lillo (rubrica).

Biase Cervino: Junta de Vigilancia. Atendiendo a la manifestaci6n

que ha hecho Nicolas Cosentino de que el interesado en este pasaporte
Biase Cervino es criado suyo y que pasa en su compafiia para Toledo
a trabajar de su oficio de calderero, no halla inconveniente se le permita
continuar su viage. Barcelona, 12 marzo de 1823. El vocal de dia,
Ambrosio Tomàs Lillo (rubrica).

4. Concluslones.

Vemos que en la primera mitad del siglo XIX todavia no eran

uniformes los pasaportes de un mismo estado. Aparecen notables
diferencias formales, y también algunas de contenido, en funciòn de
la oficina emisora (Ministerio de Asuntos Exteriores o las distintas

legaciones) o del diplomatico responsable en cada momento, cuyo
nombre y titulos solian figurar preimpresos.

En cuanto a la apariencia, iguallos hay con orla que sin ella;
compuestos a partir de un formulario impreso, o redactados casi
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enteramente a mano; con las sefias de identidad destacadas en una

columna a la izquierda, o incluidas en el cuerpo del texto; de
diferentes tamafios; un par de ellos en papel azul... Y eso, perte
neciendo todos al Reino de las Dos Sicilias y habiendo sido expedidos
durante el relativamente corto periodo de treinta afios (s6lo de 1852

hay cuatro modelos distintos).
Pero desde un punto de vista diplomatico lo màs llamativo es la

existencia de dos estructuras documentales diferentes. En la primera,
idéntica a la empleada generalmente en los pasaportes espafioles, la

disposici6n recoge el otorgamiento, mientras que la direcci6n
corresponde al portador. En la otra, mayoritaria alli, incluye los datos
del viajero en la expositio, al tiempo que la dispositio consiste en

una orden a los funcionarios para que faciliten el desplazamiento.
Por ultimo, cabe citar que mientras en unos pasaportes el

encabezamiento empieza aludiendo al monarca («!n nome di Sua
Maestà Ferdinando secondo, re del Regno delle Due Sicilie, di

Gerusalemme, eccetera, duca di Parma, Piacenza, Castro, eccete

ra, gran principe ereditario di Toscana, eccetera, eccetera, eccete

ra»), otros se limitan a poner la intitulaci6n del ministro o c6nsul

otorgante, en cuyo caso, en un espacio reservado en la zona inferior
de la izquierda, va impreso el escudo heràldico solariego.

JUAN CARLOS GALENDE DiAZ-NICOLAs AVILA SEOANE
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SPAZI DEL POTERE IN ANTICO REGIME.
LE RESIDENZE ARISTOCRATICHE
NEL MEZZOGIORNO SPAGNOLO

L'abitare nobile nel Regno di Napoli è il tema storiografico al
centro del recente volume curato da Aurelio Musi, Le dimore si

gnorili nel Regno di Napoli: l'età spagnola, edito nella "Collana
scientifica" dell'Università degli Studi di Salerno (2014), in collabo
razione con libreria universitaria.it edizioni. Nel libro sono pubblica
ti gli Atti del Seminario di Studi tenutosi a Maiori (in Costa d'Amalfi)
i120 e 21 aprile del 2007.

Tra elementi funzionali ed estetici le dimore baronali vanno a

comporre lo spazio aristocratico del Regno di Napoli in età spa
gnola e si collocano nel contesto della capitale e delle città, nel
l'ambiente ecclesiastico e in quello provinciale delle corti feudali. I

palazzi di Napoli; i castelli (nel Medioevo strutture di difesa milita

re); le case-fortezze; le case-torri; i monasteri; gli edifici religiosi,
che traducono la cifra nobiliare nella medesima forma architettonica,
vengono tutti trasformati in residenze signorili con annessi il giardi
no, il cortile, l'altana, le logge e gli scaloni di accesso, e si
dimensionano al centro di grandi e potenti giurisdizioni della
macrofeudalità regnicola ed extra regnicola. Soprattutto Napoli, la

capitale, diviene il grande centro del "giardino rinascimentale", parte
integrante di palazzi e ville della corte spagnola, nonché luogo della
memoria aristocratica: un'autentica chiave urbanistica, in grado,
da un lato, di ispirarsi alla tradizione cittadina, dall'altro, di tradursi
in analogia con gli esempi di altre capitali europee riscontrabili nel
lo stesso periodo storico, ma anzitutto con la Spagna imperiale, in

particolare con Siviglia, dove la presenza di residenze aristocrati
che richiama apertamente il modello architettonico classico della
sede vicereale. Ancora oggi, chi ripercorre infatti le strade e visita
diversi quartieri di Napoli, o attraversa luoghi sparsi del vasto ed
articolato territorio meridionale non può non riconoscere nel patri
monio architettonico, pur nei profondi mutamenti del paesaggio cit
tadino e rurale, i segni indelebili di uno spazio temporale che, tra

Cinque e Seicento, ha condizionato a fondo la vicenda storica del
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Mezzogiorno spagnolo. La dimora signorile nella capitale ha agito
come strumento di governo della città e come forma della comuni
cazione sociale; nella provincia ha registrato, invece, sia la cifra
del baronaggio che il grado della sua autocoscienza e ha
contraddistinto lo spazio delle corti feudali. Le abitazioni aristocra
tiche, sia a Napoli che in periferia, hanno rappresentato il segno
politico più evidente non solo del controllo e della divisione dello

spazio urbano, ma anche del problematico raccordo tra le istituzio
ni dello Stato moderno, il reticolato delle corti e la gestione della

proprietà ecclesiastica nella lunga durata della sovranità asburgica,
per la quale il sottosistema Italia, e al suo interno il Regno, hanno
assicurato compiti strategici non secondari nell' ambito del più am

pio sistema di comando monarchico. Mediante questo passaggio
cruciale è stato possibile cogliere il progressivo mutamento delle
funzioni civili del patriziato meridionale tra XVI e XVII secolo e si
sono messe in luce persistenze e mutamenti nella sociologia dei
ceti nobiliari nel Mezzogiorno moderno, fornendo risposte convin
centi alla generale questione della rappresentazione del potere nel
la società di antico regime.

Sotto questo profilo, i tratti socio-ambientali delle dimore signo
rili sono serviti a spiegare il nesso esistente tra habitat aristocratico
e costruzione dell'identità cittadina meridionale. Nel passare in ras

segna le ricerche più recenti sulla nozione storiografica della citta

dinanza, Giuseppe Cirillo ha in particolare calato i termini
dell'aristocratizzazione dello spazio, dellaforma urbis e delle case

palazziate - strutture-chiave nell' attribuzione della cittadinanza no

biliare - all'interno di una mappa provinciale comprendente il vissu
to di varie città campane, come Avellino, Salerno, Eboli, Amalfi e

Ravello (tipiche le case-fortezze lungo la costa tirrenica). Una
nobilitazione dei contesti urbani che Cirillo ha ulteriormente provve
duto a legare alla configurazione del governo della civitas in antico

regime, con i propri privilegi, i propri campi d'azione e le proprie
relazioni con il potere centrale. Il che, per altri versi, è puntualmen
te emerso nel contributo di Marianna Noto a proposito di Benevento,
enclave pontificia ai confini geografici del Regno, che rispondeva
pienamente a siffatti requisiti, caratterizzandosi per l'originalità e la

specificità del suo rapporto con il sovrano-pontefice.
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Il consolidamento dello spazio aristocratico finì per identificarsi
con la "monumentalizzazione" del territorio e coincise con la
stabilizzazione dei patriziati, che fu resa possibile dal superamento
delle difficoltà dovute al coinvolgimento delle città costiere nelle
diverse fasi delle guerre d'Italia. È questo, ad esempio, il caso pre
so in esame da Angelantonio Spagnoletti per talune università in

provincia di Terra di Bari (Barletta, Trani, Monopoli, Bitonto, la stessa

Bari), per lo più centri demaniali di una certa rilevanza, dove nei

primi secoli dell' età moderna si è assistito ad un processo accen

tuato di edificazione delle dimore da parte del ceto dirigente indige
no: castelli feudali isolati dal contesto locale; residenze baronali di
venute elemento di frattura del paesaggio urbano; costruzioni patrizie
poste nel tessuto cittadino in modo da qualificare il quartiere, la

strada, attraverso gli spazi della sociabilità signorile tra livelli pub
blici e privati. Si è trattato dell'occupazione di ambiti urbani contesi
tra la diversità e varietà di ceti sociali e l'operare pubblico del pote
re ecclesiastico. In gioco è rientrata la capacità di controllo del ter

ritorio: appare evidente come l'espansione degli edifici ecclesiastici
abbia posto il problema della conflittualità tra patriziato laico e auto

rità della Chiesa ed abbia, inoltre, individuato il segno distintivo di
una simile potestà nella sacralizzazione delle abitazioni nobiliari nel

quadro di una simbiosi tra egemonia cittadina e potestà clericale.
Del resto, non era affatto raro trovare annesse al palazzo baronale
una cappella o, nel giardino circostante, una chiesa con preti
officianti.

Se, dunque, accanto alla ripresa di una dimensione competitiva
delle funzioni urbane, proprie del patriziato sia laico che sacerdota

le, viene sviluppandosi un certo dinamismo urbanistico tra

potenziamento fondiario e cura architettonica e artistica delle resi
denze in città, ciò è pure il frutto e l'efficace testimonianza - questa
la tesi di Vittoria Fiorelli - della valenza del ruolo della Chiesa
tridentina nella evoluzione dellaforma urbis, nonché dell'influenza
del governo diocesano sul piano della crescita e della modifica del
territorio. In seguito alla scelta della nobiltà di campagna di cogliere
le opportunità offerte dal circuito urbano, l'immagine della funzione

complessiva delle istituzioni religiose - come ha scritto Elisa Novi
Chavarria - si proietta oltre il quadro della modernizzazione cittadi-
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I na di primo Cinquecento e lo slancio dell'edilizia signorile. Nel cor

so del Seicento essa si presenta come modello essenziale per l' as

sorbimento dell'intero tessuto cittadino. Da tale punto di vista i mo

nasteri, sia maschili che femminili, posero le basi per la definizione
dello spazio urbano e per la riorganizzazione della "città moderna",
determinando un quadro più ampio di gerarchie interne, ma anche di
nuove egemonie, pur tuttavia non riuscendo a rappresentare all'in
terno dellaforma urbis l'esclusivo momento di modernità.

D'altra parte, non va pure trascurato come sia il palazzo nobi
liare che il suo valore immobiliare non costituiscano soltanto la rap
presentazione del potere politico di famiglie di antico lignaggio, ma

si presentino, al contrario, anche come il simbolo della potenza eco

nomica dalla delicata responsabilità finanziaria, che non di rado era

condizionata, quasi come rovescio della medaglia, dal fattore
dell' indebitamento, contrassegnato dall'ammontare dei tanti debiti
causati da forti interessi caricati proprio sulle dimore, di gran lunga
superiori al valore delle rendite accreditate sulle medesime.

Nella sparsa provincia meridionale, nel periodo della dominazio
ne spagnola, il patriziato cittadino ha organizzato la propria vicenda
urbana tra dimensione pubblica e privata. A Cava de' Tirreni, profilo
di città regia dai consolidati privilegi fiscali, situata in provincia di

Principato Citra e caratterizzata dalla fedeltà al sovrano, la casa

palazziata - come ha evidenziato Giuseppe Foscari - risultava una

struttura di natura cetuale, che si identificava con lo scenario abitativo
dei ceti mercantili che, strizzando l'occhio alla nobiltà di seggio, dimo
stravano di essere portatori di un' etica di stampo proto-capitalistico.

Sulla scia del fondamentale studio del Galasso (Economia e

società nella Calabria del Cinquecento), Francesco Campennì,
scrivendo di mode urbane a proposito della Calabria spagnola, ne

ha individuato gli indicatori nella presenza di un' élite colta, nella
ritualità cittadina di impronta quasi cortigiana, nel lusso dei costumi,
nella piena funzionalità dei palazzi signorili e nella loro strategica
relazione con l'ambiente urbano. Per Fausto Cozzetto, invece, le

città calabresi non offrono omogeneità di fattori sociali e si configu
rano piuttosto quali moduli della complessità cetuale rappresentan
do un limpido ritratto societario composto di stili di vita multiformi e

differenziati.
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Le corti feudali hanno costituito un regime politico-istituzionale
decisivo per definire la gerarchizzazione dello spazio aristocratico.

L'esperienza del Principato Ultra, studiata da Francesco Barra,
consente, da un lato, di evidenziare il ruolo del ramo dei Caracciolo
di Avellino, feudatari-imprenditori di tradizione protoindustriale, im

pegnati nella canalizzazione e captazione delle acque, per la cui at

tività si avvalsero di tecnici e architetti stabili; dall'altro di metterne

in evidenza le enormi potenzialità finanziarie; di descriverne altresì
le vicende edilizie. Camillo Caracciolo, generale della Cavalleria del

Regno, attraverso una ristrutturazione urbanistica notevole, realizzò
la casa palazziata nell'ultimo decennio del Cinquecento e provvide
a demolire l'antico palazzo della famiglia nella Napoli greco-roma
na, sotto il peso di enormi costi umani. Ciò che più di tutto colpisce
dei Caracciolo è, comunque, la relazione che essi coltivarono con la
cultura: le loro dimore diventarono infatti sede di circoli culturali di

tipo esoterico legati alle tendenze ideologiche e politiche dell'anti

spagnolismo, dove, tra l'altro, non vennero trascurati gli aspetti mon

dani e letterari. E proprio l'ancoraggio dei Caracciolo di Avellino
alla letteratura diventò un fattore centrale per comprendere, più in

generale, la valenza estetica delle dimore signorili napoletane, per
lo più caratterizzate dal frequente richiamo ai motivi pregnanti del
l'antichità classica.

Fonti documentarie come catasti, atti notarili, mappe, apprezzi,
inventari di oggetti, arredi e tesorerie ricche di monete di ogni tipo,
hanno indubbiamente concorso - come ha dimostrato Giuseppe
Rescigno per Salerno e la valle dell'Imo - alla ricostruzione della
cornice urbana moderna. Rescigno pone tra Sei e Settecento la cir
costanza favorevole dell'evoluzione di molti dei cosiddetti quartieri
di lignaggio nella grandezza strutturale delle case palazziate. Dimo

re, ville, fortezze, torri, case palazziate, quartieri di lignaggio, hanno

costituito, in definitiva, l'universo moderno dell'aristocrazia meri

dionale, tra funzioni militari e compiti civili, per il controllo e la ge
stione del territorio, per l'egemonia urbana nella contrapposizione
dialettica tra due diversi modelli di potere: laico, nobiliare, mercan

tile da un lato, ecclesiale e monastico dall'altro. Il gusto estetico, il

retaggio dell'antico, la tradizione classica romano-napoletana nel

l'analogia tra Napoli capitale e Spagna imperiale, hanno provveduto
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a costruire, insomma, l'habitat nobiliare del Regno, che ha rappre
sentato una delle forme più importanti di divisione e di controllo
della sua sfera politica e sociale.

MARCO TROTTA



"REGNUM UTRIUSQUE SICILIAE".
ANCORA SULLA MONARCHIA DI CARLO DI

BORBONE E LE RELAZIONI CON LA SANTA SEDE
TRA IL 1734 ED IL 1741

Le considerazioni che seguono sono state stimolate dalla lettura
del più recente studio di Francesco Barra dedicato al Regno delle
due Sicilie. 1734-1860' e si limitano a lanciare uno sguardo d'in
sieme alle relazioni che si stabilirono tra la Santa Sede ed il governo
borbonico insediatosi nei regni di Napoli e di Sicilia tra il 1734 ed il
1735.

1. La rinascita dell'indipendenza del Regno meridionale, ovvero

la riunione del Mezzogiorno italiano continentale ed insulare in un

unico Stato indipendente e sovrano, secondo la ben nota e fonda
mentale ricostruzione storiografica del Venturi, monumento non an

cora superato per erudizione e finezza di analisi, fu, nella sostanza

storica, il fatto nuovo del Settecento italiano". Come oggi ci viene
confermato dalla più recente storiografia dedicata al Regno delle
due Sicilie per il periodo che va dal 1734 in avanti', si trattò di un

mutamento di condizione o, per essere più precisi, della essenziale

premessa di un processo di variazione, che investì, sotto diversi aspet
ti in maniera inattesa, buona parte, se non proprio tutta, la società
del Mezzogiorno d'Italia.

Nata da spinte decisamente internazionali e legata a forze politi
che dinastiche separate dal Mezzogiorno italiano, la creazione della
monarchia borbonica si poneva nella stessa realtà meridionale come

elemento profondamente innovativo, come qualcosa che spaccava la
statica condizione, in cui e da diverso tempo si ritrovava la penisola.

l Il titolo completo del volume è: Il Regno delle due Sicilie. 1734-1860. Le

relazioni internazionali. Le premesse, vol. I, Il Terebindo Edizioni, Avellino 2016.
2 FRANCO VENTURI, Settecento riformatore. da Muratori a Beccaria, Einaudi

Torino, 19692, pp. 24 SS.
3 Su cui cfr. FRANCESCO BARRA, Il Regno delle due Sicilie. 1734-1860, cit., pp.

71 SS.
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È probabilmente questo uno dei principali motivi, per il quale in alcuni
ambienti italiani, ambienti d'élite estranei al Mezzogiorno, si salutò
l'avvento di Carlo di Borbone sul trono del vecchio Regno di Napoli
con un certo entusiasmo, non privo, però, di una decisa attenzione

politica. Si pensi, per limitarci ad un solo esempio tra i molti possibili
e storicamente già abbastanza noti, a ciò che riferiva Bartolomeo
Intieri, agente del Gran duca di Toscana", ripetendo, ma anche in
buona parte deformando il «programma dell'Italia agli Italiani» re

datto da Germain Louis Chauvelin nella sua funzione di guardasigilli
di Francia e di segretario di stato per gli Affari esteri, il piano di una

confederazione italiana «fondata sull'illusione che sarebbe stato as

sai facile scacciare definitivamente l'Austria dall' intera penisolan'.
il Regno di Napoli riappariva, dunque, nel più generale panora

ma politico europeo con rinnovata personalità giuridica all'indomani
del 17346• Tale nuova condizione rispondeva in tal modo anche al
l'avvertita necessità, già rivelata da qualche tempo da «tanti uomini
di penna», di uno sperato novus orda, di una nuova politica eccle
siastica del Re e del governo nel merito dell' annosa questione delle
immunità e della giurisdizione ecclesiastica. Da Pietro Giannone ad
Alessandro Riccardi, il quale nel 1708 aveva pubblicato Le ragioni
del Regno di Napoli nella causa de' suoi benefici ecclesiastici',

4 Cfr. ILARIA ZILLI, Carlo di Borbone e la rinascita del Regno di Napoli. Lefinanze
pubbliche (1734-1742), Edizioni scientifiche Italiane, Napoli 1990, pp. 55 ss.

5 FRANCESCO BARRA, Il Regno delle due Sicilie. 1734-1860, cit., pp. 71-72. Più

specificamente, sul punto di vista di Intieri sulla politica di Carlo di Borbone
attuata nei primi tempi del suo regno cfr. MIRELLA MAFRICI, Il Mezzogiorno d'Ita
lia nelle Gazzette napoletane di Bartolomeo Intieri, in Vita quotidiana, coscienza

religiosa e sensibilità civile nel Mezzogiorno continentale tra Sette e Ottocento, a

cura di Francesco Gaudioso, Congedo, Galatina (Lecce) 2006, pp. 7-37.
6 Cfr. le indicative annotazioni contenute in GIUSEPPE SENATORE, Giornale

storico di quanto avvenne ne' due Reami di Napoli e Sicilia l'anno 1734., e 1735

[ ... ], Stamperia Blasiana, Napoli, 1742, pp. 56 ss.
7 Su questo opuscolo di 24 pagine, che molto probabilmente venne stampato

in Napoli tra la fine di luglio ed i primi di agosto del 1708, cfr. EGIDIO PAPA S. l,
Politica ecclesiastica nel Regno di Napoli tra il 1708 e il171 O. II. Polemica libellistica
e strascichi della vertenza beneficiaria, in «Gregorianum», a. XXXVII (1956), I,
pp. 55-87, in particolare pp. 57 ss. Una copia di questo scritto si conserva nell'Ar

chivio Segreto Vaticano, Fondo Albani (Clemente XI), 52, ff. 79-91.
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senza dimenticare il giureconsulto cosentino Gaetano Argento, già
reggente del Collaterale, elevato al rango di duca nel 1714 dall'im

peratore Carlo VI d'Austria e autore del De re beneficiaria dis
sertationes tres", tutti espressero il bisogno - per usare le parole di
Bartolomeo Corsini indirizzate al fratello Neri, influente cardinal

nipote, nel 1735 - di «levare le cose ecclesiastiche di questo regno
dallo stato in cui le hanno stabilite» i vecchi delegati della Real Giu

risdizione, ciò con esplicito riferimento ai passati Vincenzo Alemanni
ed il duca di Lauria, Adriano Lanzina y Ulloa",

Da una rinnovata monarchia autonoma, quale si prospettava
essere quella inaugura da Carlo di Borbone per il tramite del suo

governo, dal quale ci si aspettava ora non solo un mutamento di

uomini, ma anche e soprattutto un mutamento di sistemi lO, le impli
cazioni e le ripercussioni nella situazione interna del Regno appari
vano inevitabili. Le relazioni con Roma costituirono il primo proble
ma, che si pose dinnanzi al nuovo governo borbonico. Per riprende
re qui le belle parole di Michelangelo Schipa, quei rapporti:

«[ ... ] come una medaglia a doppia faccia guardavano da una

parte al trono, di cui toccava l'investitura al papa; dall'altra, volgen
dosi in giù, al paese, commovevano un'infinità d'interessi vitali»!'.

Ovviamente le diverse problematiche interne ed internazionali, che
si collocavano all'attenzione del nuovo regime, non potevano essere

affrontate in assenza di amalgama di volontà politica e forza d'imperio;
mescolanza, questa, che doveva necessariamente fare i conti, in ma

niera più o meno esplicita, frontalmente con le due grandi potenze
borboniche che avevano guidato, anche con il loro agire diplomatico

8 Cfr. De re beneficiaria dissertationes tres vbi Caro li III. Austrii Hisp. Regis
piifelicis victoris, p.p. augusti. Edictum. Quo fructuum capionem in Sacerdotiis

Externorum, & Vagantium Clericorum jubet, tum summo, tum optimo jure, recte,

atque ordine factum, demonstratur, s.l., 1708.
9 Biblioteca Corsiniana dell'Accademia dei Lincei, Roma, Corsini, busta

2479, 93.
lO Sul punto cfr. ANNA MARIA RAO, Il Regno di Napoli nel Settecento, Guida,

Napoli 1983, pp. 58 ss.

Il MICHELANGELO SCHIPA, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone,
rist. anast. Libreria Antiquaria Editrice, Salerno 1972, vol. I, p. 175.
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accanto all'azione dei rispettivi eserciti, l'instaurazione di Carlo a

Napoli. Restava comunque il fatto che l'indipendenza del Regno, pro
prio in quegli anni che, secondo la felice espressione di Tanucci, costi
tuiscono «il tempo eroico» della dinastia - ha rilevato di recente Vitto
rio Sciuti Russi - «furono caratterizzati, com'è noto, dall'invadente
influenza della corte spagnola e da un sistema di governo personale e

accentrato nelle mani di José Manuel Benavides y Arag6n, conte di

Santisteban, prima, e poi di José Joaquin de Montealegre, marchese
di Salas»!". La condizione politico-diplomatica del nuovo Regno si
mostrava pertanto dipendente sia dal diretto sostegno spagnolo, sia
dal benevole atteggiamento francese, ma anche dall'unità di direzione

politica, che rese possibile la progettazione e l'attuazione d'importanti
iniziative di riforma, in materia di giurisdizione feudale, di immunità
ecclesiastiche, di espansione del commercio, di riorganizzazione am

ministrativa e di riordinamento legislativo!',

2. È stato opportunamente rilevato che «l'indipendenza del Re

gno inaugurava una nuova fase nei rapporti tra Stato e Chiesa»!'.
Le trattative diplomatiche con Roma ad opera della diplomazia spa
gnola erano cominciate per tempo con una richiesta ben precisa: il

12 VITTORIO SCIUTI RUSSI, Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra
Sette e Ottocento. Il dibattito europeo sulla soppressione del «terrible monstre»,
Leo S. Olschki Editore, Firenze 2009, pp. 35-36.

13 Ivi, pp. 37ss. Sul punto cfr. ELVIRA CHIOSI, Il regno dal 1734 al 1799, in

Storia del Mezzogiorno, a cura di G. Galasso, R. Romeo, VoI. IV, t. I: Il Regno dagli
Angioini ai Borboni, Edizioni del Sole, Napoli 1986, pp. 373-467, qui pp. 375 SS.;
ANNA MARIA RAO, Il riformismo borbonico a Napoli, in AA. Vv., Storia della
società italiana, vol. 12, Teti, Milano 1989, pp. 215-290, qui pp. 218-230; RAFFA

ELE AIELLO, La vitapolitica napoletana sotto Carlo di Borbone. Lafondazione e il

«tempo eroico» della dinastia, in Storia di Napoli, VII, Società Editrice Storia di

Napoli, Napoli 1972, pp. 459-717, specialmente pp. 628-644; IMMA AscIONE,
Memoria per la riforma del Regno (1735-1737), Fredericiana, Napoli 1996. Più in

generale, per un ridimensionamento di questa politica condotta dal governo di

Carlo di Borbone cfr. GIUSEPPE CARIDI, Una riforma borbonica bloccata: Il supre
mo magistrato di commercio nel Regno di Napoli (1739-1746), in «Mediterranea.
Ricerche storiche», A. VIII -Aprile 2011, pp. 89-124.

14 Cfr. MIRELLA MAFRICI, Il re delle speranze. Carlo di Borbone da Madrid a

Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, Napoli 1998, p. 172.



"Regnum utriusque Siciliae "

151

riconoscimento e l'investitura per il giovane sovrano don Carlos. Su
tale richiesta, però, pesava la pretesa pontificia di dare preminenza
alla dipendenza feudale della monarchia meridionale. Certo, su que
sto terreno un ruolo non secondario pure l'aveva svolto l' anticuria
lismo napoletano di ispirazione giannoniana e di cui in precedenza
abbiamo già dato un accenno.

Bartolomeo Corsini, che in quegli annirappresentò lo strumen

to diplomatico più diretto, anche se ufficioso, tra Napoli e la Santa

Sede, ben esprimeva la posizione dei due contendenti, Stato e Curia

romana, al fratello cardinal Neri con queste poche, ma illuminanti

parole in una lettera datata Napoli 23 agosto 1735:

«[ ... ] si cammina con due principi diversi e ognuno allega l'os
servanza a favor suo, onde fino a che non ci sia un concordato che
dia una regola certa e che tolga l'arbitrio a' subaltemi d'una parte e

dall'altra, non si sederanno mai i lamenti e le querele»15.
Clemente XII, l'ottuagenario, volitivo e testardo pontefice rifiutò,

com'è noto, di riconoscere il nuovo sovrano; egli non intendeva cedere
in materia di exequatur e di immunità. Da qui ne derivava il rifiuto
dell' «investitura e dell' omaggio della chinea, la mula bianca offerta al

pontefice alla vigilia della ricorrenza di san Pietro accanto ai 7.000
ducati d'oro posti in un vaso d'argento, donati in segno di vassallaggio» 16.
Il conte di Santisteban allora decise di celebrare l'incoronazione nel

regno di Sicilia che, a differenza di quello di Napoli, non era feudo della

Chiesa, ma più adeguatamente il frutto di un disegno egemonico acca

rezzato dalla madre, la regina Elisabetta Farnese, la quale voleva dare
a Carlo un regno, anzi i due regni di Sicilia e di Napoli, accanto ai
Presidi di Toscana dopo la resa di Orbetello del 28 giugno 173517•

15 Biblioteca Corsiniana dell'Accademia dei Lincei, Roma, Corsini, busta

2479, 91.
16 Cfr. VITTORIO Scnrn RUSSI, Inquisizione spagnola e riformismo borbonico,

cit., p. 36. Per il valore simbolico espresso nel tempo storico dall'omaggio della
chinea cfr. MARTINE BOITEUX, L 'hommage de la Chinea. Madrid-Naples-Rome, in

Roma y Espaha. Un crisol de la cultura europea en la edad moderna, a cura di
Carlos José Remando Sànchez, Sociedad estatal para la acci6n cultural exterior,
Madrid 2007, pp. 831-846.

17 Sulla più generale politica familiare di Elisabetta Farnese cfr. STEFANO TA

BACCHI, La Santa Sede, Alberoni e la successione di Parma, in Elisabetta Farnese



152 Alfonso Tortora

Nella sostanza storica, come ha di recente scritto Francesco
Barra, «l'atteggiamento della Curia romana offriva lo spunto e la

giustificazione per iniziare una politica di forza contro l'invadenza
ecclesiastica»!". Tanucci ben avvertì quanto e come fosse stato

possibile servirsi dell' astio degli spagnoli per mettere in campo que
stioni ben più gravide di conseguenze rispetto a quella, pur impor
tante, dell'investitura. Si tratta, in sintesi, del problema delle tre «im

munità», reale, locale, personale, godute dagli ecclesiastici e fonte
di contrasti per lo più di natura giuridica, su cui si è soffermato, tra

gli altri, in maniera particolarmente acuta Raffaele Ajello!".
Un soddisfacente compromesso fu rappresentato dal Concor

dato del 1741, che costituì il frutto più importante e duraturo dell' at

tività del governo napoletano prima della crisi del 1742. Al Concor
dato si arrivò, come ben sappiamo, attraverso una complessa trat

tativa e la sua conclusione, da intendersi quale efficace sintesi poli
tica-giuridica raggiunta dall'accorto lavoro svolto da Tanucci e

Galiani e favorito dall'apertura intellettuale di papa Benedetto XIV20,
rappresentò il risultato di una battaglia politica che aveva la sua

genesi nell' estate del 1734.

3. Una delle novità portate dalla nuova monarchia risiedeva
innanzitutto nell'unione dei regni di Napoli e di Sicilia. Nei confronti

principessa di Parma e regina di Spagna", a cura di Gigliola Fragnito, Roma,
Viella, 2009, pp. 207-228.

18 FRANCESCO BARRA, Il Regno delle due Sicilie, cit., p. 75.
19 RAFFAELE AJELLO, Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel

Regno di Napoli nella prima metà del secolo XVIII. I. la vita giudiziaria, Jovene,
Napoli 1961; ID., La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone., cit., in

particolare cfr. pp. 506 ss.;
20 Cfr. Trattato di accomodamento tra la S. Sede, e la corte di Napoli, conchiuso

in Roma tra li plenipotenziarj della santità nostro signore Papa Benedetto XIV e

della maestà di Carlo infante di Spagna re delle Due Sicilie, per Francesco Ricciardo

stampatore del Real Palazzo, Napoli 1741, senza dimenticare RAFFAELE AJELLO, La

vitapolitica napoletana sotto Carlo di Borbone., cit., pp. 649 ss. Per i più specifici
aspetti legati alla politica della Curia romana in relazione al contesto storico al quale
qui facciamo riferimento cfr., ora, MARlO ROSA, Una rilettura dellapolitica dei con

cordati nel Settecento, in Papato epolitica internazionale nellaprima età moderna,
a cura di Maria Antonietta Visceglia, Viella, Roma 2013, pp. 173-197.
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della Sicilia, è stato di recente opportunamente osservato: «Carlo

preferì far valere, più che il diritto di conquista, quello della legitti
mità della successione dinastican". Da qui ne derivarono decisioni
che in qualche misura si ribaltarono sulla organizzazione statuale
della monarchia, il cui riflesso più evidente stava nella denominazio
ne stessa data al nuovo regno. Non si adottò l'antico appellativo di

Regnum utriusque Siciliae e ciò a motivo del fatto che ci si ritrovò
in presenza di due ben distinti regni, segnati da propri ordinamenti,
da differenti tradizioni, da ben precisi caratteri giuridici. Inoltre, i
due regni si ponevano come due feudi della Chiesa, ma con due
diversi presupposti di vassallaggio. Come abbiamo già visto, in Sici
lia il Re non era vincolato a chiedere l'investitura al Pontefice, seb
bene egli - ha rilevato ancora di recente Barra - «nell'ambito della
Chiesa siciliana agiva come rappresentante perpetuo del pontefice
in virtù della ben più risalente Apostolica Legatio (1098)>>22. In

virtù di ciò fu allora preferita la formula a cui legittimamente si
richiamava l'idea dell'unione delle due corone nella persona del

sovrano, ovvero quella di «Regno delle Sicilie», In tal modo al so

vrano, per evitare, sotto l'aspetto formale, di mostrarsi come vas

sallo del Papa, si assegnarono altri titoli, quali quello di «re di

Gerusalemme, gran principe ereditario di Toscana, duca di Parma e

di Piacenza, duca di Castro e di Ronciglionea". Ma tutto ciò, dopo
il secondo trattato di Vienna del 1738, rivestiva semplicemente un

valore simbolico e mostrava le fallite speranze del «tempo eroico»:",
su cui si sta nuovamente soffermando, in chiave anche revisionistica,
la più recente storiografia modernistica italiana".

ALFONSO TORTORA

21 FRANCESCO BARRA, Il Regno delle due Sicilie, cit., p. 76.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Su cui ancora opportuno il rinvio al contributo di RAFFAELE AJELLO, La vita

politica napoletana sotto Carlo di Borbone, cit., pp. 628 SS.

25 Oltre al già citato volume di Francesco Barra cfr. GIUSEPPE CARIDI, La

modernizzazione incompiuta nel Mezzogiorno borbonico. 1738-1746, Rubbettino,
Soveria Mannelli, 2012; ID., Carlo III. Un grande re riformatore a Napoli e in

Spagna, Salerno Editrice, Roma 2014.
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UN RECENTE LIBRO SU ANTONIO GENOVESI
IN PROSPETTAZIONE GEOGRAFICO-STORICA

ED ETICO-ATTUALIZZANTE*

È difficile render conto - in una nota-recensione sia pur molto
articolata come vuol essere la presente - di tutta la ricchezza di

questo volume a sette voci, concepito per lumeggiare la complessa
figura di Antonio Genovesi a trecento anni dalla nascita. In esso si

presentano temi e problemi interpretativi molteplici (delibati in un

convegno tenutosi a Salerno nel 2013, uno dei tre organizzati in Ita
lia per le celebrazioni tri-centenarie), non tutti risolti con unanime

giudizio, da parte di studiosi di diversa estrazione. Tra essi mancava

e manca un geografo, ma non del tutto un approccio geografico,
che difatti compare qua e là (specie nei contributi di Cirillo e di

Nuzzo), per il semplice fatto che il nostro intellettuale castiglionese,
come tanti altri illuministi meridionali, si occupava comunque di quello
che oggi chiamiamo «territorio», inteso come palinsesto di natura e

di storia. Punti e spunti geografici, dunque, non mancano nelle poco

più di 200 pagine del testo, e su di essi concentrerò la mia attenzio

ne, anche se poi è difficile e metodologicamente pericoloso distin

guere nello spazio "ciò che è geografico" da "ciò che non lo è".
Sul giusnaturalismo del Genovesi - e siamo al primo saggio -,

parlando specie del "giusto e dell' onesto" nella Diceosina ossia

filosofia del giusto e del!'onesto, Giuseppe Acocella intesse
un discorso criticamente raffinato, rintracciando le più sottili
ascendenze negli autori precedenti (primo fra tutti il Vico), per rico
noscere al G.la formulazione di un'economia dal volto umano, ispi
rata all'ordine universale. La novità genovesiana, secondo Acocella,
è che «i nostri diritti sono anteriori alle leggi civili ma non alla natu

rale»: si condanna l'abuso dei diritti, dunque, impersonato da

Polifemo, simbolo di un egoismo cieco. Da geografo, sia permesso

* G. CACCIATORE, S. CICENIA (a cura di), Antonio Genovesi a trecento anni

dalla nascita. Atti del Convegno (Salerno, 27 giugno 2013), Battipaglia,
Laveglia&Carlone, 2016 [Società Salernitana di Storia Patria, Nuovi Quaderni],
pp. 213.
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aggiungere qualcosa in più sul mito del gigante, rappresentato come

un essere primordiale, tradito dalla sua stessa ignoranza: il mito

dell'Qdissea denuncia che egli non aveva l'idea dello spazio euclideo

isotropo a tre dimensioni (lunghezza, larghezza e profondità) e per
questo si lasciò sfuggire Ulisse e i suoi compagni sotto la pancia
delle pecore. Come dire, alla Genovesi, dell'importanza dell'istru
zione e dell' educazione. Si potrebbe anche ricordare, a proposito
delle varie dichiarazioni dei diritti dell'uomo e della "felicità" dei

sudditi, ben evocata da Acocella, che senza il G. non si sarebbe

giunti oggi, ad es., all'indicatore della "felicità interna lorda", con

trapposto al PIL, vigente su ispirazione buddista in un piccolo stato

himalayano, il Bhutan (peraltro martoriato da terremoti e da un dit

tatore, costretto di recente "alla ragione" dalla pressione interna

zionale): indice riferito a salute, istruzione e ricchezza dei rapporti
sociali. Non sapendo se si sia mai indagato in questa direzione, mi
chiedo anche se del concetto di «compassione», così caro al Foscolo,
non abbia avuto sentore anche il G.

Attenti, però, mette in guardia Acocella, a non contrapporre
semplicisticamente la scienza economica felice a quella triste di
Adam Smith e seguaci, giacché G. non disdegnava un minimo di
comodità e di lusso nella vita e, maturando i suoi «programmi di
mutamento radicali (riforma del feudo, aumento degli scambi com

merciali, istruzione pubblica del popolo ed educazione dei giovinetti,
migliore produttività e creazione di ricchezza, diffusione sociale del

benessere, lotta alla manomorta»: p. 13), sostiene che le terre del

Regno «sono in gran parte piane, grasse, innaffiate e fecondate da

spessi fiumi e ruscelli <domanda da geografo: profondi e a portata
regolare o numerosi?>. Sono atte per la temperie dell'aria a tutte le

spezie delle piante, de' semi, degli animali e delle altre cose, non

solamente di quelle che sono il primo sostegno della vita e de' co

modi umani, come frumento, riso, ed ogni genere di legumi; olio,
miele, ed erbe di tutte le sorti» (Discorso sopra il vero fine delle
Lettere e delle Scienze). Evidente qui, a mio parere, la conoscenza

di Leandro Alberti, che nella sua Italia caratterizza la "Campania
felix" come regno del superfluo, dove Cerere combatte con Bacco

[V. Aversano, Terra di Lavoro, Procida, Ischia (Campania), in
Descrittione di tutta Italia/ di F Leandro Alberti Bolognese/
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Aggiuntavi la Descrittione di tutte l'isole, Bergamo, Leading
Edizioni, 2003, pp. 117-133 (riprod. anast. dell'ed. 1568, con appa
rato critico regionale, voI. I]. L'errore del G e di molti altri illuministi
e tecnici napoletani (fino ad Afan de Rivera) è di aver esteso a tutto

il Regno i presunti vantaggi naturali, prima che un meridionalista

come Giustino Fortunato mettesse in guardia contro lo «sfasciume

geologico» ed altre tragedie del Sud. Per altro verso, mi permetto di
non condividere l'interpretazione del Tessitore, che mi sembra vo

glia declassare, almeno per come lo cita Acocella, la vocazione so

ciale del pensiero economico del G, non a caso insofferente degli
enormi divari tra ricchi e poveri affamati.

* * *

L'afferenza solo indiretta al pensiero geografico impedisce
un'analisi dettagliata del contributo di Giuseppe Cacciatore (L'idea
genovesiana di libertà, pp. 33-48), peraltro dotato di notevole

organicità, compattezza e consequenzialità discorsiva, come di chi
domina a 360 gradi la materia e sa sintetizzarla. Tra l'altro, è impor
tante la sua sottolineatura delle due direzioni che prese il "geno
vesismo": da un lato, la corrente più utopistica, quella di France
scantonio Grimaldi, Gaetano Filangieri e Francesco Mario Pagano,
antifeudale e ispirata alla cultura illuministica francese (specie i prin
cipi di libertà e uguaglianza); dall'altro quella «rappresentata da

Galanti, Palmieri e Delfico, meno ideologica ( ... ), più ( ... ) riformistica
e concretamente preoccupata di abbattere le giurisdizioni dei baro
ni» (p. 33). Credo che a quest'ultima corrente si voglia riferire nei
suoi studi Nadia Verdile, laddove giustifica la reazione spietata con

tro i rivoluzi�nari del 1799 da parte della regina Carolina, che im

personava nella corte napoletana l'ala filo-asburgica-austriaca
riformista e quasi progressista contro l'ala "reazionaria" filo-spa
gnola. Il che ha fatto parlare, a proposito della Repubblica Partenopea
e alla decimazione dei migliori intelletti, di grave errore.

In questo saggio si spiega bene cosa intendesse il G per «lusso
moderato» e quanto fosse al centro del suo progetto riformistico il

lavoro, quello agricolo e pastorale prima di tutto, per non dire di altri

aspetti (vicinanza più all'empirismo inglese che a Rousseau,
pragmatismo, neo-mercantilismo liberistico, utilità sociale della reli-
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gione, parità delle attività liberali e servili, equivalenza tra libertà e

ragione, purché non inquinata dalla passione, ecc.). Il principio car

dine, comunque, che deve informare la ricerca del «giusto e del
l'onèsto» (ritorna la Diceosina) suona cosi: jus suum unicuique
tribue!

* * *

In un angolo all'apparenza appartato, eppure indispensabile a

comporre il profilo intellettuale del G., si pone l'intervento di Salva
tore Cicenia (Il newtonianesimo di Antonio Genovesi: pp. 49-65),
cultore di Storia della scienza, una materia ancora scarsamente rap
presentata nelle università, come lamentava a suo tempo il com

pianto Augusto Placanica. In esso vengono ricostruite, insieme agli
studi genovesiani sulla fisica e all'insegnamento a vita nella sua

cattedra di Commercio e Meccanica, assicuratagli da Intieri, le opere
e i movimenti precedenti (Bacone e Galileo contro Cartesio, l'Ac
cademia degli Oziosi, il valore sempre più epistemologico dell' "Al
bero della scienza", Spinoza, Vico), i contemporanei (Intieri,
Celestino Galiani fondatore a Napoli dell'Accademia delle Scienze,
Carnot scienziato della Rivoluzione Francese, ecc.) e i susseguenti
(Michele Solimene, Stuart Mill, ecc.). Appoggiandosi a una

bibliografia che va oltre le posizioni interpretative di Croce e di Ven

turi, Cicenia si concentra sulla Diceosina, manuale della filosofia
del giusto e dell' onesto, e spiega come essa presenti una morale

ispirata ai Principia di Newton. Alla base di questa morale «vi sono

due principi, che riecheggiano chiaramente le leggi della meccanica
newtoniana: la legge naturale e la teoria delle collisioni». La

prima accomuna sotto un 'unica legge universale le vicende umane,
il moto dei pianeti e la vita di tutti gli elementi della Terra. «Le leggi
fisiche del mondo - scrive G. - sono il fondamento su cui poggiano
le leggi morali». La legge naturale, nata nell'intelligenza di Dio ed
immutabile per la sua stessa natura, fissa «i principi certi [ ... ] non

capricciosi della giustizia, della virtù, della felicità nostra» (p. 61).
Concetti in verità già acquisiti nella cerchia degli illuministi napole
tani e in particolare dal Galiani, da cui G. mutua i concetti di analo

gia e di evidenza morale, senza però seguirlo nella rottura con le

posizioni della morale cattolica. Quanto alla legge della collisione
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delle forze, G. sostiene che l'animo umano è retto da due forze

«primitive»: «l'amor proprio e l'amor delle spezie che potrebbero
dirsi forza concentrativa e forza espansiva», in analogia con le for
ze centripeta e centrifuga nel moto dei corpi. In definitiva, «la feli

cità dell'uomo è posta nell'armonia di quelle due forze», sicché la
stessa politica viene ridotta a meccanica sociale: nozione condivisa
nel gruppo intieriano e da alcuni studiosi francesi. Un solo appunto,
infine, che non toglie utilità a questo contributo: l'esposizione, se

guendo una linea più concettuale che cronologica, rende più diffi
coltosa la comprensione in una materia già ostica in sé perché poco

frequentata.

* * *

Dispiace particolarmente non poter analiticamente riferire del

saggio di Giuseppe Cirillo che, oltre a costituire per la sua ampiezza
quasi una pubblicazione nella pubblicazione (pp. 67-130, i130% del
totale pagine del volume), è di estremo interesse per le tante

tematiche che affronta, interrelandole (fatto inedito e molto merito

rio), come si evidenzia nel titolo stesso (Regno di Napoli e Spa
gna, Genovesi, Galanti, gli apparati statali e le riforme sette

centesche). Il maggiore spazio a disposizione consente peraltro al
l'Autore (come sarà poi per il saggio di Enrico Nuzzo) di approfon
dire parecchie problematiche solo accennate da altri contributori,
non senza tuttavia indulgere a qualche divagazione di troppo, con

cadute nella "messa a fuoco" sintetica. È lo scotto pagato alla giu
sta ambizione di allargare lo spettro dell'analisi oltre la stessa figura
del Genovesi, grazie a una miriade di precedenti pubblicazioni per
sonali, confortate da un faticosissimo lavoro su fonti archivistiche

inedite, tra le quali mancano solo quelle geo-cartografiche (carenza
comune, ripeto, all'intero volume), anche se la trattazione è zeppa
di riferimenti spaziali.

La dispersività tuttavia abita solo in pochi casi: ad esempio, Cirillo
si riscatta subito nel par. 2 (Antonio Genovesi ed il primo proget
to riformatore), con pagine veramente dense e illuminanti, che di

mostrano che G. «è il primo autore che introduce una riflessione

complessiva sulle riforme da apportare alle istituzioni del Regno di

Napoli». Riflessione il cui sviluppo viene seguito dall'Autore attra-
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verso varie opere successive (Il discorso sopra il vero fine delle
lettere e delle scienze, del 1753, e le Lezioni di commercio, del
1765 e 1768); riesaminando alcuni temi già affrontati da altri autori
del volume, Cirillo fa qualche precisazione in più: «L'illuminista G. si
schiera a favore delle tesi "popolazionistiche", per l'introduzione
del catasto e del liberismo in agricoltura, per l'abolizione delle gabelle,
delle dogane interne e di altre forme di anacronistiche imposizioni,
per l'ampliamento delle classi produttive (specialmente dei coltiva

tori), per l'adozione di politiche mercantilistiche nei principali settori
manifatturieri». E, scendendo nel dettaglio demografico, ricorda come

G. miri a raddoppiare la popolazione da 3 a 6 milioni di individui: «La
sola agricoltura quando sia portata alla sua perfezione può nutrire
un milione di famiglie da cinque persone a famiglia». Le manifattu
re potevano poi soddisfare i bisogni di più di 200.000 famiglie, che
«ci daranno più di un altro milione di abitanti» (pp. 77-78): da geografo
faccio osservare, per non far dare "del disinformato" al G., quanto
fosse diverso, anzi opposto, il rapporto popolazione/risorse un seco

lo prima della grande emigrazione.
Riassumendo le posizioni di Galasso (attento alle tesi agricole

del G.), del Venturi (ruolo del commercio) e del Ferrone (importan
za del verbo genovesiano per lo sviluppo, tra riforme politico-istitu
zionali e adozione di strumenti tecnico-educativi, scientifici ed eco

nomici, per superare l'arretratezza), Cirillo ricorda i rimedi suggeriti
dal G. per i problemi dell'agricoltura con questo periodo ipotetico:
«Gli investimenti finanziari e le conoscenze tecniche necessarie allo

sviluppo del settore non si avranno se non si considera "l'agricoltu
ra un impiego di scienziati e di gentiluomini"». Allo stesso modo

bisognerà «livellare o censuare in perpetuo i fondi che sono in mano

di coloro i quali non possono o non devono coltivare», essendo fin

«troppo noto quanta differenza passa tra il coltivare un podere pro
prio e lavorare gli altrui fondi» (p. 78). Avendo un' agricoltura ricca
e varia, anche il commercio risulterà stabile: alla luce di queste indi

cazioni, a sommesso parere del geografo, si potrebbe affermare
che G. precorre in qualche modo Cattaneo là dove afferma che

l'agricoltura «esce dalla città» (lo dimostra tra altri il caso della
"colonizzazione" agraria e "pre-turistica" della Penisola Sorrentina
da parte della borghesia napoletana).
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Anticipando in sintesi concetti che poi esaminerà partitamente,
Cirillo ricorda la prefazione genovesiana a L'agricoltore sperimen
tato di Cosimo Trinci (1769), col riferimento alla tragica carestia
del 1763-64, monito severo verso la «libertà di commercio, a partire
da quella del grano, ma anche per una redistribuzione delle terre ai

contadini, soprattutto quelle ecclesiastiche» (p. 79), onde sollevar
ne le condizioni di vita (cfr. Lettere accademiche su la questione
se siano più felici gl 'ignoranti, che gli scienziati, del 1764), cre

ando occasioni di lavoro (cfr. Logica per i giovanetti, del 1769):
ecco la necessità di costruire la «nazione dei coltivatori», presuppo
sto dello sviluppo sociale e politico del Mezzogiorno. Per altro e

combinato verso, «l'articolato programma del nostro riformatore, a

partire dalla metà del Settecento, si viene ad innestare da una parte
con i disegni di ammodernamento dello Stato che intende portare
avanti la monarchia borbonica, dall'altro con il protagonismo della
Camera della Sommaria e della Camera di S. Chiara» (p. 80). Su

questi temi, già abbondantemente studiati con interessanti lavori, in

questa sede Cirillo dà il meglio di sé.

Dopo la lunga e interessantissima digressione di complemento
del par. 3 (La Descrizione di Galanti e la modernizzazione del

regno), su cui a breve daremo qualche flash, bisogna giungere alla
fine del par. 4 (Le ragioni del!'apparato: le riforme viste dalle

Segreterie di Stato e dai Tribunali del Regno di Napoli), per
trovare una felice sintesi sugli effetti che le idee genovesiane ebbe
ro sull'azione di governo borbonico nel secondo '700, ossia: «a) nella

politica portata avanti dalla Camera della Sommaria che autorizza
le prime forme di enfiteusi perpetue ( ... ) a 99 anni su beni demaniali;
b) nelle ultime due prammatiche concernenti l'amministrazione del
le università, soprattutto la XXIII (la formazione della mappa

topografica) e la XXIV ( ... ); c) nei provvedimenti in merito alla
censuazione dei demani universali attuati dalla Giunta di Corrispon
denza della Cassa Sacra in Calabria (il noto tema di ricerca di

Augusto Placanica). L'enfiteusi concilia dunque gli interessi sociali
delle parti, è distante da qualsiasi legge agraria e soprattutto viene

praticata con il consenso interno delle comunità» (p. 121). Ciò non

significa che questa nuova prospettiva fisiocratica troverà piena
esecuzione nel Regno di Napoli.
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Nel par. 3 viene offerta, ad estrema utilità del lettore, una rilettura
e parafrasi intelligente e competente della Descrizione geografi
ca e politica delle Sicilie di Giuseppe Maria Galanti, opera che
notòriamente è una diagnosi stringente dei mali antichi del Regno,
con relative proposte di cura, un vero manifesto dell'Illuminismo
meridionale tra gli anni' 80 e primi anni '90 del Settecento (periodo
di forte accelerazione delle riforme). Nell'impossibilità di fare un

resoconto critico di tutta la materia trattata, mi soffermo a volo solo
su alcuni nodi problematici a carattere territoriale: l'uso proibitivo
delle acque da parte dei baroni (micidiali i miasmi malarici e le
esondazioni per la vita dei contadini e le coltivazioni, causati dallo
sbarramento sul Sarno, perpetrato dal barone di Scafati); il neces

sario recupero, da parte dello Stato, di tanti uffici venduti, delle prin
cipali voci di entrata, "arrendate", soprattutto delle alienate città

regie e demaniali, compresi i casali di Napoli (problema della geo
grafia delle sedi umane ... ); il peso assorbente della capitale rispet
to alle province per tante attività pubbliche e private (Napoli e il

deserto); la Dogana di Foggia come antidoto alle angherie delle Corti

feudali; l'importanza dei siti reali come promotori di sviluppo sul e

per il territorio, centri di sperimentazioni agrarie e allevative

(Persano), per non citare San Leucio, con la progettata
Ferdinandopoli. Si potrebbe anzi sostenere che la filosofia dello "Sta
tuto leuciano" riverberi, in linea diretta o indiretta, anche il messag
gio "cristiano-sociale" del Genovesi.

Per tornare alla Descrizione geografica del Galanti (che ap
pare come modello di cultura militante, visitatore, statistico, enu

c1eatore di questionari, geografo-storico versato nella ricerca degli
archivi ufficiali, etno-antropologo, protoromantico, ecc.), una dire
zione eventuale di ricerca territoriale sarebbe la comparazione tra

le 4 macroregioni del Regno, che egli disegna, con quelle della re

pubblica partenopea, con quelle napoleoniche e poi borboniche re

staurate e con le possibili attuali. Un contributo a mio parere lode
vole di Cirillo è quello relativo al Catasto Onciario, punto di parten
za del programma fisiocratico (pp. 99-100 e 117-120), laddove ne

lamenta col Galanti il successo solo parziale, avendo la sua tassa

zione creato grandi sperequazioni all'interno dei ceti sociali e fra le

diverse università, sicché, ad es., venivano tartassate quelle povere
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delle zone interne del Sannio e dell'Abruzzo, sprovviste di popola
zione e di corpi demaniali. Altro motivo di rammarico è non essere

riusciti ad assegnare a ogni università un ben delimitato territorio,
per la persistenza delle promiscuità dei diritti, donde la nascita di
interminabili contenziosi, che si aggiungevano a quelli legati
all'eversione della feudalità. Fra gli altri problemi enucleati emerge
la bonatenenza, che comportò un effetto negativo dell'Onciario sul
la cittadinanza, fissata solo in base alla residenza. Non mancarono

tuttavia effetti positivi: creazione di molti enti locali autonomi dal

baronaggio (tra le 600 e le 800 universitates autonome tra 1734 e

1800), nonché di piccole proprietà rurali.

* * *

Di grande interesse, anche se non di spiccato argomento geo
grafico, è il saggio di N. Guasti (L'economia civile nella "Illustra
ciàn" spagnola: Genovesi e Normante, pp. 131-151), che indaga
con originale analisi testuale e sulla scorta di una poderosa bibliografia
la fortuna dell' economia civile genovesiana nella Spagna di fine

Settecento, specie ad opera dell' «aragonese Lorenzo Normante y
Carcavilla, titolare del primo insegnamento di economia politica nel
la penisola iberica e nell'intera monarchia spagnola (colonie com

prese)>>. Il suo insegnamento e le sue pubblicazioni, infatti, furono
mutuati direttamente dai testi economici del Genovesi (in particola
re le Lezioni di Commercio), da lui tradotti in castigliano. Per me

glio illuminare il suo oggetto di studio, l'A. fa una breve ma efficace
introduzione di storia della recente storiografia italiana (M.L. Perna,
E. Pii, V. Ferrone, G. Imbruglia e altri) e straniera, specie anglosas
sone e statunitense (J. Robertson, K. Stapelbroek, M. Calaresu,
ecc.) sul pensiero genovesiano e dintorni, evidenziando come esso

(in particolare le opere di argomento politico, etico ed economico),
essendo stato inquadrato «all'interno del dibattito illuministico sui
diritti dell 'uomo», ha ricevuto un «rinnovato interesse ( ... ) nel qua
dro di una generale rivalutazione dell'Illuminismo napoletano»
(p.133). Alla riconsiderazione del Genovesi ha giovato anche il mu

tamento del paradigma stesso di "Illuminismo": «Come è noto, da

tempo tramontata la classica idea che l'Illuminismo fosse soprattut
to un movimento filosofico essenzialmente francese», esso è ora
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considerato «un fenomeno politico legato allo sviluppo di nuovi stru

menti di comunicazione e inediti luoghi di socialità (la Massoneria in

primisy. Più che un movimento coeso», esso viene ora visto «come

il còntenitore di una serie di dibattiti il cui fine, nonostante le tante
contraddizioni e gli evidenti limiti della critica illuministica, sarebbe
stato quello di riformare dall'interno la Società d'Antico Regime»
(pp. 136-137).

Tre, secondo l'A., sono le più rilevanti conseguenze di questa
rivoluzione interpretativa: «1) Si è abbandonata la logica binaria "cen

tro-periferie", per cui sarebbe stato l'Illuminismo francese a tra

smettere per irraggiamento o filiazione le parole d'ordine dei Lumi
alle varie periferie europee, tra cui il Regno di Napoli e la monar

chia spagnola; 2) si è ribadita l'assoluta necessità di calare i singoli
movimenti illuministici e riformatori negli specifici contesti nazionali
o regionali [ ... ]; 3) e, infine, si è iniziato a considerare il pensiero
economico e i dibattiti relativi alla politica economica degli Stati come

uno dei principali contenitori o veicoli dell'Illuminismo. Proprio que
sti tre elementi si rintracciano negli ultimi studi riguardanti la tradi
zione genovesiana nell'Italia e nell'Europa di fine Settecento/inizio
Ottocento» (pp. 137-138).

Dopo aver ripercorso, sulla base soprattutto degli studi di due
autori spagnoli (Jèsus Astigarraga e Javier Usoz), la vicenda delle
traduzioni e della utilizzazione didattica in Spagna delle opere
genovesiane e di altri riformatori italiani (Griselini, Filangieri, Carli),
rispetto a cui un ruolo importante ebbe la Società economica

aragonese, il Guasti compara due opere del Normante, opportuna
mente da lui tradotte in italiano, con le corrispondenti del Genovesi,
per vedere quanto esse avessero condizionato i dibattiti economici
e le riforme nella Spagna di Carlo III e Carlo IV: un condizionamento
tanto pesante, da costargli una denuncia all'Inquisizione da parte di
due padri cappuccini. Il pensiero genovesiano veniva insomma giu
dicato pericoloso sia per la sua «impostazione repubblicana e

giusnaturalista» in politica, sia per quella «utilitarista ed edonista in

ambito morale ed economico» (non dimentichiamo che G. ammette

va il "lusso", sia pur moderato).
Mediante un approccio rivelatosi utile a comprendere

l'Illuminismo italiano e spagnolo, cioè quello di leggere il movimento
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con gli occhi degli anti-Illuministi coevi, l'A. compara anche illin

guaggio economico dell' originale genovesiano con quello del

Normante, scoprendo l'introduzione nella versione spagnola, da parte
di quest'ultimo, di neologismi e calchi dall'italiano e dal francese: un

«criterio "esterofilo"» che evidentemente tradiva la vicinanza ai

Lumi, sovvertendo un principio di autorità linguistica che si poteva
estendere anche alla «società cetuale» e al «regime politico
monarchico» (p. 149). Più in generale emerge che il Normante, come

pure il Villava (traduttore delle Lezioni di Commercio), ebbero un

atteggiamento autocensorio nelle loro "parafrasi". La conclusione
è doppia: 1) il genere letterario della traduzione fu «uno dei princi
pali mezzi di diffusione e migrazione delle idee, specificamente di

quelle economiche» (fatto già indicato dal Venturi); 2) il pensiero
genovesiano influenzò pesantemente la «cultura politica illuministica
e liberale del "mondo atlantico" spagnolo tra gli ultimi due decenni
del Settecento e il primo trentennio del secolo successivo» (p. 151).

* * *

Al penultimo denso contributo di F. Lomonaco "sta stretto", come

si vedrà, il titolo scelto (Antonio Genovesi in un periodico napo
letano di fine Settecento). L'A. innanzi tutto conferisce alla-«Scel
ta Miscellanea», rivista oggetto della sua ricerca, fondata nel gen
naio del 1783 dal canonico livornese Giovanni de Silva, il primato
italiano nel suo genere, grazie alla varietà dei temi trattati da una

rosa di collaboratori di tutto rispetto (il Pagano in prima fila, in quanto
«interprete eterodosso anche di Vico»). Con riferimento agli autori
e alle opere recensite nei due anni di vita (il Grimaldi degli Annali
del Regno di Napoli, Pietro Signorelli, il Cirillo di una nota opera
postuma, il Galanti della Nuova descrizione, ecc.), nonché ai temi
dibattuti e messi a fuoco, il L. sintetizza così il senso delle comples
sive esperienze del periodico: «Accanto a ricerche erudite e a nuo

ve finalità accademiche, il ritorno all'origine e il rilancio di antichi

primati esprimevano il bisogno di ricostituire, contro il dispotismo e

le forze conservatrici, i sentimenti e le convinzioni di un genuino
"patriottismo" che, nel libero passato romano e preromanico delle

comunità italiche, cercava di scoprire una propria identità politico
culturale compatibile con le prerogative di una monarchia naziona-
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le. Agivano motivi fortemente coerenti con l'ideologia massonica
assistita dall'impegno riformatore nella rigenerazione dei princìpi
primi della conoscenza universale, mortificati dall' educazione alla
"diffidenza" e alla "corruzione" finanche dell "'indole" del bel ses

so"» (pp. 155-156).
Precisati gli indirizzi della rivista, in cui ritornava «l'elogiato

modello tuciditeo aggiornato dalla moderna storia della civiltà, "dei

governi, della guerra, delle arti, della navigazione, indispensabili per
raggiungere la vera considerazione unitaria dei fatti (il "veder le
cose in grande")>>, nella convinzione che «non lo studio della filoso

fia, ma quello della storia ( ... ) forma il filosofo», per combattere la
metafisica nella linea vichiana «dell'identità e del divenire delle di
verse età della storia umana», l'A. spiega che in questo nuovo modo
di fare storia la «Scelta Miscellanea» «incontrava le esigenze del
riformismo meridionale», coi suoi dibattiti su "virtù" e "politica",
"felicità" e "libertà" nelle moderne istituzioni della vita sociale. Ne
sono prova, fra le altre, i vari articoli comparsi sulla questione del
"lusso" e su quella del "buon gusto" perduto, su cui scrive anche il

Pagano nella veste di studioso di estetica.

Questa «intonazione pedagogico-politica fortemente sintonizzata
sulla lezione del Genovesi» porta alla pubblicazione di un suo opu
scolo inedito (Su i fondamenti della civile Società, o sulle leggi
dei Corpi Politici), dove si ritrova «il pensatore che alla discussio
ne sui temi dell'economia politica premette una densa riflessione
sulle condizioni antropologiche della vita sociale e pone al centro di
essa l'uomo con tutti i suoi bisogni e le sue aspirazioni» (p. 160),
combattuto tra la "cupidigia" e la "socialità", secondo la teoria del
moto newtoniano centripeto e centrifugo. Secondo il L., il program
ma genovesiano viene così rimodulato e «portato a compimento dalla

generazione paganiana: integrare la fisica non solo con la fisiologia
e la medicina ma con una scienza della società e una filosofia della

storia; dalla natura del mondo fisico alla natura e alla storia del
l'uomo. Etica, politica e scienza si conciliavano, diventando con il

concorso della testimonianza storica la scienza nuova di fine Set

tecento, ereditata dal Vico» (p. 161). Segue la trattazione di una

serie di temi, tutti collegati, in parte già esaminati dagli altri autori
della presente pubblicazione: la lezione dello stoicismo attraverso
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Cicerone e Grozio; l'ideale della «perfetta amicizia», tanto vicina al

Cristianesimo; il conoscere come esperienza di collaborazione so

ciale; la scienza non più contemplativa ma capace di suggerire stru

menti per fini pratici; la rielaborazione "sub specie genovesiana"
del mercantilismo e della fisiocrazia; la centralità dell' agricoltura
per innescare un circolo economico virtuoso, partendo dai contratti
a lungo termine; la fiducia in una riconversione dei nobili da sfrutta
tori a produttori-investitori, ecc.). In proposito l'A. fa notare come

il problema dell' eversione della feudalità proprio in quegli anni veni
va affrontato attraverso l'Istituzione del Supremo Consiglio delle

Finanze, con al vertice Palmieri e Filangieri. Quest'ultimo viene in

parte contestato (specie per l'idea di sottrarre ai nobili la giurisdi
zione criminale) dalla linea editoriale della «Scelta Miscellanea »,
che gli oppone articoli del Grippa, sostenitore della non

defenestrazione del baronaggio e della rivalutazione dell' aristocra
zia militare e dei Corpi intermedi (maggiorascato e fedecommessi),
ritenuti indispensabili per la difesa di una monarchia moderata.

Non meraviglia perciò la precoce chiusura della rivista, non più
sostenuta finanziariamente da enti pubblici e governativi, senza dire
di altre cause tecniche e logistico-gestionali (scarsità di lettori, strut

turali inefficienze dovute ai costi di produzione legati specie agli alti

prezzi della carta, «insufficienza di una rete qualificata di distribu
zione e di vendita», «mancanza di buon'armonia tra i letterati napo
letani»). Quest'ultima frattura, insieme al terremoto del 1783, che
mise a nudo la crisi dell' ancien régime di fronte alle disuguaglianze
sociali, portarono alla chiusura della rivista e più in generale al falli
mento del progetto riformistico, contribuendo, secondo un diffuso

parere, allo scoppio della rivoluzione del' 99.

* * *

Il saggio di E. Nuzzo (Caratteri dei popoli e identità patrie in

Antonio -Genovesi), apprezzabile per ampiezza e profondità di vi

sione, presenta 18 pagine iniziali (quasi la metà del testo) di solo

inquadramento alla riflessione sul Genovesi, utili per aggiornamento
bibliografico su questioni soprattutto epistemologiche (in nota sfilze
di citazioni), ma di un problematicismo troppo verboso e poco
attrattivo per il comune lettore. E tuttavia tante pagine possono es-
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ser giustificate come funzionali a una «educazione alla lettura (quindi
anche alla terminologia)>> su certi temi, anche geografici. Difatti la
nota 3 riguarda le tre direttrici, secondo l'A., del linguaggio geogra
fico (antropo-etno-climatico; geomorfologico-idrografico-antropico
in varie declinazioni; astrologico (dal III sec. a. C. al tardo

rinascimento): una classificazione plausibile ma pur sempre una delle
tante proponibili, altrettanto legittimamente, dal punto di vista geo
grafico. Segue un giusto invito a inquadrare il G. nel Regno, nell'Ita
lia e nell'Europa-mondo civile e anche a tener presente l'evoluzio
ne del suo pensiero e dei suoi atteggiamenti a seconda degli anni in
cui scrive, delle circostanze sollecitanti, delle finalità, del tipo di opera
(lettere, commenti a opere altrui, riflessioni a tema, ecc.) e quindi
anche della diversità del linguaggio adoperato a seconda del "gene
re letterario-scientifico". A tal proposito, mi permetto di dare anche
un meritato risalto alla circostanza che G., nella scrittura e poi nel

l'insegnamento, passerà dal latino, usato per decenni, all'italiano.
Utile il preambolo del par. 3, dove il Nuzzo anticipa che G., in

linea col riformismo meridionale (e Vico), sostiene la maggiore inci
denza dei fattori culturali su quelli naturali nel plasmare la realtà

geografica, avvertendo il divario socio-economico-culturale troppo
accentuato nel Regno tra ceti alti e bassi, e perciò tentando una

mediazione con i nuovi regnanti, da Carlo III in poi considerati or

mai "autonomi" e non più stranieri. Inoltre, il filosofo castiglionese
ricerca il senso di appartenenza nazionale oltre la lealtà dinastica di
ancien régime, senza dimenticare le "nazioni regionali" (per rispon
dere alle istanze di decentramento provenienti dalle province), rico
struendo la storia regnicola sul "modello italico" e agganciandosi
altresì sia alla scala italiana (in nome di una gloriosa e comune "re

pubblica delle lettere" e tradizione linguistica) sia alla scala europea
delle nazioni-modello, più operose e progredite.

Dall'analisi approfondita (par. 4), emerge un G. filosofo che
vuol giovare al "genere umano", ma prima di tutto alla sua patria
nazionale, che deve essere riconosciuta come tale non per motivi
etnico-storico-culturali né solo per i vantaggi di una "cittadinanza

alta", ma per un moto «ingenito al genere umano», per la gratitudine
di averne sicurezza, difesa, comodi e sussistenza, infine per il «pat
to più stretto» contratto coi compatrioti (scala dei rapporti
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interpersonali, assicurati da famiglia, religione, amici, proprietà), il
che comporta che «non si benefichi l'estraneo a spese della pa
tria» .

Il G. riconosce tuttavia che anche i «popoli rozzi» (tra i quali cita

gli Ottentotti e i Samoiedi di casa nostra: abitanti l'agro nocerino

sarnese, ad es.) hanno questo attaccamento patrio (legge meccani
ca di "attrazione centripeta"), che non deve essere imitato laddove

esplode in guerra contro le altre nazioni ("moto centrifugo"). Il prin
cipio insomma è di amare la propria patria senza odiare le altre. Dei

"primitivi" il G. gradisce e modellizza la semplicità contro le "ma
schere" dei colti, l'egualità, la credulità, la sacralità del giuramento,
la riverenza alla divinità che è più apprezzabile dell' ateismo delle
nazioni colte. Non è il patriottismo repubblicano alla Montesquieu,
ma «abbraccia tutti i diritti, che gli uomini hanno nel corpo politico, e

molte affezioni contratte pelluogo della nascita, pel clima, pel sito,
per le amicizie e le parentele, per le tombe degli avi, per la Religio
ne, per la forma di governo». In Genovesi, a parere del geografo, si

anticipa la posizione "glo-cale": essere cittadini del mondo e, in una,
del paese di nascita, senza angusti municipalismi.

Nuzzo non trova nel patriottismo genovesiano le contraddizioni
denunciate da Niccolò Guasti [che parla di repubblicanesimo e di
una idea di patria su base etnica] e mi trova abbastanza d'accordo,
anche se bisogna ammettere le difficoltà, da parte del Castiglionese,
di "far quadrare il cerchio" tra diritti naturali dell 'uomo e il potere
monarchico, che va accettato se assicura un "buon governo" (non
interessa la forma politica - se monarchica o repubblicana - ma la

sostanza). Chiare le successive riflessioni dell'A.: sulla necessità

dell'educazione; sulla prevalenza delle cause morali e storiche, per
spiegare l'arretratezza del Regno rispetto ai caratteri fisici favore

voli; sulla contestazione, storia alla mano, al determinismo fisico e

"filogotico" del Montesquieu (che, lodando le nazioni francese, in

glese, tedesca, ecc., connetteva il dispotismo alla fertilità del suolo
e la libertà alla infertilità dei territori montani). Anzi, gli Italiani sono

il popolo che ha fatto più scoperte scientifiche e i Meridionali hanno

l'intelligenza magno-greca (futuro leit-motiv dell'onorevole De

Mita ... ) e sono superiori ai cervelli nordici, in rapporto da uno a

cento, quanto a forza naturale d'ingegno e vivacità di fantasia. E,
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approfondendo, Genovesi contrappone, al modello gotico feudale e

a quello romano, prototipo di quello spagnolo (centralismo dispoti
co), quello italico (Sanniti, Campani, Sibariti, Cumani, ecc), che oggi
chiamiamo "italiota", almeno per le colonie magno-greche; e con

trappone il «commercio contro Impero», in affinità con lo scozzese

Hume.
Avviandomi alla conclusione, vorrei ritornare sul punto già ri

cordato in esordio: che cioè un approccio geografico-storico avreb
be comportato una comparazione tra certi problemi enucleati dal
Genovesi o dai suoi succedanei e i problemi della società attuale
non solo nel Sud dell'Italia. In proposito, materia di riflessione ce ne

sarebbe tanta: qui è possibile solo offrire qualche spunto di caratte

re generale, anche per onorare di fatto, specie a riguardo dei giova
ni, l'auspicio dei curatori che ravvisano nella figura e nell' opera del
Genovesi non solo «un punto centrale nella cultura del Settecento»,
ma anche una «fonte di ispirazione e riflessione critica in un'epoca
che ha sempre più bisogno del lascito di un pensiero che può ancora

servire alla causa di un nuovo umanesimo e di un nuovo illuminismo».

Recependo in tale ottica l'invito, fatto giustamente da Salvatore

Cicenia, a diffondere la pubblicazione presso un pubblico più vasto

e specie in ambito scolastico, ritengo che si possa sfruttare, in dove
roso omaggio del G., il suo "newtoniano" principio di analogia per
trasfonderlo nella morale pubblica e privata dei tempi nostri. Senza
voler fare del facile populismo, ma mosso solo da etica del territo

rio, credo che chi ama veramente la nostra nazione senta impellen
te il bisogno di una vera mobilitazione delle coscienze (sulla linea di

papa Francesco, da tutti condivisa) e di una graduale e istituzionale
"eversione della feudalità" attuale (identificabile, per analogia, nelle
élites e nelle varie "caste" che mortificano il ceto medio e l'intera

cittadinanza, abbassando il livello di democrazia), prendendo atto

che oggi la corruzione è assai più prodromica se non già contigua
alle mafie, rispetto al recente passato, quando esse preferivano il

sangue e la guerra diretta allo Stato. Più in particolare, ricordando
come il G. lamenti per il suo tempo che «i più saggi amano meglio
soffrire un oltraggio che domandarne vendetta», così ora nel tessu

to sociale bisognerebbe educare al coraggio civile, specie contro i

vari "poteri intimidatori".
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Queste prime sommarie indicazioni geografico-storiche ed eti
co-attualizzanti possono forse riassumersi in un'unica riflessione:

Genovesi, Galanti e altri illuministi andrebbero studiati, compresi,
apprezzati e attualizzati perché postulano una scienza non asettica,
ma nutrita dalla coscienza, che diventa pratica di vita sociale e per
sonale, facendo appello a valori naturali (e cristiani: si pensi alla

pedagogia anche ecologica dello stesso Papa) incontestabili e ante

cedenti a tutti, governanti compresi. Anche in forza di questo alto
"tasso di utilità" per la società attuale il nostro volume meriterebbe

di essere letto e meditato.

VINCENZO AVERSANO



 



DIVAGAZIONI IN MARGINE
A DIRITTI UMANI E PENA DI MORTE

La pena di morte nella letteratura: è questo il titolo dell' agile
volume di Salvatore Cicenia (Mimesis edizioni, Milano 2015, pp.
152, Euro 14, ISBN 9788857530949), a metà strada fra l'antologia
e la discussione sulle problematiche inerenti ai diritti umani in gene
rale e alla pena di morte in particolare.

Il libro, condotto al di là della mera riflessione tecnico-giuridica,
si basa su alcune testimonianze drammatiche dei condannati a morte

esulI' analisi attenta dell' elaborazione letteraria, e talvo lta filosofi

ca, sviluppata su questi temi da autori sommi della letteratura uni

versale, da Tolstoi a Camus, da Dostoevskij a Voltaire.

L'argomento già di per sé non poteva lasciare indifferente chi
come me è assolutamente ed incondizionatamente contrario alla pena
capitale. Ma sul piano più strettamente personale devo confessare
che è stato soprattutto lo spazio riservato a Tolstoi (pp. 97-112) ad

intrigarmi maggiormente: infatti Tolstoi è stato il primo grande nar

ratore in cui mi sono imbattuto fin da quando, avevo da poco impa
rato a leggere, entrai per la prima volta da solo in una libreria per
comprare i suoi Quattro libri di lettura, nell' edizione Longanesi
del 1954; dopo qualche mese fu la volta di Taras Bulbo di Gogol:
cominciò così la mia predilezione per la narrativa russa che non ho
mai più abbandonato.

Di tutt' altro spessore è il libro di Luciano Violante, Il dovere di
avere doveri (Einaudi ed., Torino 2014, pp. XVII-180, Eurol2, ISBN

9788806221669): la cultura giuridica e la lunga esperienza politica e

istituzionale consentono all'autore di affrontare il delicato tema del
mancato equilibrio fra diritti e doveri che ha contrassegnato la vita
del nostro paese a 'tutti i livelli, e in special modo negli ultimi decen

ni, e ciò attraverso un'analisi acuta e spesso doverosamente impie
tosa della storia nazionale, della nostra società e delle sue istituzio
ni.

Nonostante questa diversità di temi e di contenuti ho voluto leg
gere insieme i due libri, commentando col secondo (Violante) le sug
gestioni indotte dalla lettura del primo (Cicenia).
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Il volumetto di Cicenia è agile, dicevo, ma non si legge in fretta,
non tanto per la gravità delle tematiche affrontate, quanto per la

loro problematicità, che induce a riflessioni e interrogativi, dalla pri
ma all'ultima pagina, letteralmente.

La prefazione inizia con l'espressione «il problema dei diritti
umani», mentre le pagine finali riproducono alcune considerazioni di
Voltaire a proposito della traduzione francese della celebre opèra di
Beccaria: due epoche diverse per differenti modi di affrontare que
sti temi, ma che hanno in comune l'assurdità della pena capitale che

già faceva esclamare a Montaigne: «Quante condanne ho viste, più
criminali che il crimine»l, parole che ritornano quasi identiche in

Dostoevskij: «Uccidere chi ha ucciso è un castigo senza confronto

maggiore del delitto stesso» (citato a p. 95).
Ma non sottraiamoci alle riflessioni. Perché i diritti umani rap

presentano un problema? Forse perché, come scrive Cicenia (p. 9)
solo «a parole tutti riconoscono i diritti dell 'uomo»? E, per scuotere

le coscienze, apre un articolato e doveroso discorso sulla Shoah

(pp. 15-32), come sistematica violazione dei diritti umani, con l'op
portuno coinvolgimento del tema della colpa sulla scorta delle rela
tive riflessioni di Karl Jaspers (pp. 28-32).

Ma pure così quello dei diritti umani resta un problema e, come

tutti i problemi, deve indurre a riflettere sulle sue possibili soluzioni.
L'articolo 3 della Dichiarazione universale dei Diritti del

l'Uomo del dicembre 1948 recita: «Ogni individuo ha diritto alla

vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona».
Ma di lì a qualche anno questo proclamato diritto alla vita

veniva di fatto subordinato al mantenimento e alla vigenza di quel
le legislazioni statali in cui fosse presente la pena di morte. Infatti
la Convenzione per la salvaguardia dei diritti del! 'uomo, fir

mata a Roma nel novembre del 1950 e ratificata in Italia cinque
anni dopo, recita all'art. 2: «Il diritto alla vita di ogni persona è

protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato
della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pro
nunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla

legge con tale pena».

l M. de MONTAlGNE, Saggi, Milano 1991, p. 1139.
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Sicché le leggi positive di quegli stati che pure avevano sotto

scritto la Dichiarazione dei diritti erano salve. Ma le leggi, obiet
terà qualcuno, si possono pure modificare. Certamente, ma nel no

stro caso ciò può avvenire sia in senso positivo (abolizione della

pena capitale) sia in senso negativo (sua introduzione o ripristino);
la regola della maggioranza, che è alla base degli ordinamenti de

moératici, può portare ad entrambi questi risultati: basta che un aspi
rante tribuno, desideroso di accaparrarsi consensi, cavalchi l' emo

tività dell'opinione pubblica prevalente. Emblematico è l'esempio
riportato dallo stesso Cicenia (a p. 35): «Nel 1972, negli USA, la
Corte Suprema ha abolito la pena di morte su tutto il territorio, ma

quattro anni dopo, sull'onda di una forte pressione dell'opinione pub
blica, essa l 'ha re introdotta ed attualmente è adottata in 38 stati su

50». Perciò sarei più cauto nell'asserire «la ineluttabilità dell'aboli
zione della pena di morte» (p. 83), tanto più che lo stesso Cicenia

saggiamente avverte che «è preoccupante che molti giovani siano a

favore della pena di morte, questo perché le nuove generazioni vi
vono nell' attualità e non hanno grandi prospettive, mentre il tempo
degli ideali è un tempo lungo» (p. 36). E molto ci sarebbe da dire
sulle responsabilità individuali e istituzionali verso i giovani, anche a

carico di una scuola che da parecchio tempo ha abbandonato i con

tenuti e i valori, per inseguire rapidi strumenti di apprendimento che
al massimo possono dare delle effimere informazioni, ma non più
una formazione degna di questo nome.

Dunque la Dichiarazione del 1948 è stata certo una bella e

nobile conquista dell 'umanità, ma resta per molti aspetti una meta

da raggiungere, mentre per rendere effettivi i diritti esiste un solo

mezzo, quello di ancorarli alla corrispettività dei doveri.

Qualche anno fa, al termine di alcune riflessioni sul pensiero e

l'opera di Gaetano Filangieri e percorrendo una strada tracciata
dallo stesso pensatore napoletano, indicavo fra gli aspetti del mes

saggio filangeriano «quello inerente ai doveri, che intesi in uno stretto

rapporto sinallagmatico con i diritti, sono il vero presupposto per
renderli effettivi, al di là di ogni affermazione facile e retorica», fino
a prefigurare «una sorta di democrazia dei dovcrix/.

2 G. RUGGIERO, Studifilangieriani, in «Frontiera d'Europa», a. XVI, 2010, p. 162.
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Partendo da quest'ultima premessa, si può immaginare l'entu
siasmo e l'interesse con cui ho accolto l'aureo libretto di Violante,
che già nel titolo non poteva fare a meno di intrigarmi. Salvaguarda
re è correggere la democrazia nel nostro paese è l'obiettivo che si

pone Violante, consapevole che «le democrazie si sviluppano attra

verso l'affermazione dei diritti ma si consolidano attraverso la pra
tica dei doveri [ ... ]. I diritti hanno bisogno dei doveri per vivere;
quando si offusca la categoria dei doveri, l'unità politica si disarticola,
prevale l'egoismo degli individui, la democrazia si sfalda, perché
una democrazia non vive solo di diritti [ ... ], vive anche di adempi
mento dei doveri»; e sono proprio i doveri ad esprimere «forse più
dei diritti il legame politico fra i cittadini e favoriscono il senso di

appartenenza al corpo sociale» (pp. 62-63 e 82).
Certamente difficile ed impervio è il percorso dei doveri, sotto

molteplici punti di vista. Prima di tutto difficilmente crea consensi e

quindi non è consigliabile ad aspiranti tribuni. Lo riconosce anche

Violante, quando scrive (a p. 100) che «si accetta più volentieri

l'espansione delle proprie facoltà, effetto proprio dei diritti, che una

loro limitazione, effetto proprio dei doveri [ ... ]. In realtà mentre

riconoscere diritti crea consenso, esigere l'adempimento dei doveri
altera gli equilibri consolidati [ ... ], può ridurre il consenso che in
democrazia serve per governare». D'altra parte parlare della ne

cessità dei doveri evoca lo spettro dello stato etico, con tutti i legit
timi timori che ne conseguono; ed infine, chi possiede oggi l'autori

tà, o meglio l'autorevolezza, per, non dico imporre, ma anche solo

suggerire dei doveri? Solo nell' educazione, nel senso più alto e

onnicomprensivo del termine, si può individuare l'unica possibilità di
far nascere in interiore hominis il germe dei doveri, proprio come

ammonivano Filangieri, Mazzini e, nel secolo scorso, Simone Weil.
Si era allora nel pieno del secondo conflitto mondiale, ma la Weil,
che non aveva dubbi sul risultato finale, sicura con religiosa deter
minazione della sconfitta del male, mentre preparava i suoi appunti
per la ricostruzione morale e civile dell 'Europa distrutta, scriveva:

«La nozione di obbligo sovrasta quella di diritto, che le è relativa
e subordinata. Un diritto non è efficace di per sé, ma solo attraver

so l'obbligo cui esso corrisponde; l'adempimento effettivo di un

diritto non proviene da chi lo possiede, bensì dagli altri uomini che si
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riconoscono, nei suoi confronti, obbligati a qualcosa. [ ... ] Un diritto
che non è riconosciuto da nessuno non vale moltoo '.

Non a caso la nostra Costituzione sancisce l'imprescindibile le

game fra diritti e doveri nelle incisive affermazioni dell'art. 2:«La

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua perso
nalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarie
tà politica, economica e sociale»; dunque diritti inviolabili, certa

mente, ma anche doveri inderogabili. Questo articolo resta come la
linea guida, il timone direi, che consente a Violante di procedere
nella difficile navigazione per le stanche acque della nostra demo
crazia: e La stanchezza della democrazia è l'emblematico titolo
del primo capitolo.

È questa, dunque, la strada, la difficile strada da percorrere per
risolvere quello che Cicenia chiama «il problema dei diritti umani»;
ed è inutile dire che sono pessimista al riguardo e certe affermazio
ni cariche di retorico ottimismo, come «quella dei diritti umani è una

galassia ideologico-normativa in rapida espansione e con una meta

precisa: accrescere la salvaguardia della dignità della personao", mi
fanno ricordare la lucida ironia leopardiana sulle magnifiche sorti

e progressive.
Lo stesso Violante (p. 15) non manca di sottolineare la crescen

te espansione dei diritti, e ne individua la ragione anche «nella fortu
na della parola 'diritto', che si è rivestita nella storia della cultura e

nella storia politica di una inten-sa forza emotiva», mentre più in là

(pp. 80-81) non manca di stigmatizzare quella «retorica dei diritti
assoluti che ha portato a sviluppare oltre misura la categoria dei
diritti inviolabili e trascurare la categoria dei doveri inderogabili».

Dichiarare, elargire diritti è troppo facile e si colora talvolta di
malcelata ipocrisia, buona solo ad illudere le masse, sia sul piano

3 S. WEIL, La prima radice, Milano 1990, p. 13.
4 A. CASSESE, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Roma-Bari 1988, p.

VII. Ma poi lo stesso Casse se, nel capitolo sulla pretesa universalità dei diritti

umani, non poteva fare a meno di riconoscere (a p. 48) che «l'universalità è, per
ora, un mito»: e tale è rimasta anche in questo secondo decennio del terzo millen

nio.
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interno che internazionale. Ci sono addirittura popoli che sono pronti
a farsi ovunque paladini dei diritti umani, ma poi sul proprio territorio

nOI?- solo mantengono la pena di morte, ma consentono che le armi
siano vendute con la stessa facilità con cui si compra una busta di

noccioline, e di ciò addirittura menano vanto come espressione di

orgoglio nazionale. Insomma l'affermazione dei diritti umani molto

spesso non è considerata come un fine tale da guidare la crescita
morale e civile della società, ma è decaduta, a mio avviso, in mero

strumento di potere e di propaganda politica. E anche qui trovo il
conforto di un preciso avvertimento di Violante, che ricorda (p. 33)
certe critiche «secondo le quali il paradigma dei diritti umani costitui
rebbe spesso una nuova forma di colonizzazione occidentale».

Ricostituire dunque il necessario equilibrio fra diritti e doveri,
riconoscere la loro interdipendenza e l'obbligatorietà dei doveri per
tutti, cittadini e istituzioni, diventa l'obiettivo di Violante per ridare

prestigio e dignità alla stessa vita politica della nazione: «Quando
un'autorità di governo coglierà l'esigenza di ricostruire in Italia un'au
torità sociale attraverso un'accentuazione della necessità dei dove

ri, pubblici e privati, accompagnati da propri e altrui comportamenti
coerenti, si potrebbe davvero riavviare un corso nuovo caratterizza
to dal prestigio della politica» (p. I O 1). Ma, se è vero quanto affer
mava il giurista tedesco RudolfSmend (da Violante citato a p. 131),
secondo cui lo Stato «esiste in quanto si integra continuamente, si
costruisce nei e a partire dai singoli», allora proprio nei singoli, nel
l'educazione e formazione dei singoli è il nocciolo del problema, con

siderando che purtroppo nella nostra società, come giustamente os

serva Violante (pp. 104 e 168), «sembrano essere scomparsi tanto i
maestri quanto i luoghi di formazione» mentre la stessa «condizione
umana è caratterizzata [ ... ] dall'indebolimento del senso di respon
sabilità, dalla drastica riduzione dei luoghi formativi. Pesa soprattut
to la crisi del patto formativo tra famiglia e scuola e la conseguente
tendenza della famiglia a non assumersi le proprie responsabilità
nell'educazione dei figli spostandole interamente sugli insegnanti».

Ben vengano dunque iniziative come quella di Cicenia, che non a

caso proviene dal mondo della scuola: anche con un volumetto come

il suo, senza pretese, si può portare il proprio contributo, sincero e

disinteressato, all'educazione dei giovani, e non solo, perché il ripudio
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della pena di morte, benché meta felicemente raggiunta in molti pae
si, resta anche e soprattutto il banco di prova per valutare la civilizza
zione dei popoli, nella consapevole acquisizione di uno spirito critico
maturato nei secoli della cultura occidentale, da Montaigne a Beccaria.

Nel libro di Cicenia la crudezza di certe immagini Csi vedano le

pp. 124-125 sugli effetti della decapitazione) e le brevi, ma esaurienti
annotazioni circa la produzione letteraria sulla pena di morte possono
impressionare ed illuminare al tempo stesso la mente dei giovani, per
indurli al convinto rifiuto di questa barbarie. Né poteva mancare il
riferimento a Beccaria', richiamato attraverso il Commentaire che
Voltaire elaborò circa la traduzione francese del Dei delitti e delle

pene. Il commovente caso della fanciulla condannata a morte per
aver abbandonato il suo bambino, partorito sul ciglio di una strada,
provocandone così la morte, fa dire al filosofo francese: «Mais cette

loi n'est-elle pas injuste, inhumaine et pernicieuse? [ ... ] Là où la charité

manque, la loi est toujours cruelle»; così come le considerazioni sulla
inutilità della pena capitale si concludono con l'invito a che «l'humanité,
plus fort que la loi, doit épargner la vie de ceux que la loi elle-mème a

dévoués à la mort»; infine le annotazioni circa la confessione sacra

mentale valgono a fargli ricordare fra l'altro «l'opposition continuelle

qui règne depuis tant de siècle entre les lois ecclésiastiques et les lois
civiles» Ccit. a pp. 13 9-141). Al di là di quest'ultima espressione, che
evoca il clima dei conflitti giurisdizionali dell' età moderna fra Stato e

Chiesa nei paesi cattolici, ed in primis nel regno di Napoli, le parole
del laico Voltaire, i suoi appelli alla charité e alla humanité, che do
vrebbero essere stati sempre al primo posto nell' etica cristiana, ci

portano a riflettere sulla valenza dell'ambito religioso, imprescindibile
in ogni discorso sulla morte, pure intesa come pena: non a caso Cicenia

Ca p. 33) chiama in causa l'autorità di Tommaso d'Aquino per la

legittimazione che la Chiesa ha dato per secoli alla pena capitale.
La ritualità delle esecuzioni, il conforto assicurato da apposite

confraternite come quella dei Bianchi, sono aspetti solo esteriori

5 Circa il dibattito che la contrarietà di Beccaria alla pena di morte suscitò in

Italia già nella seconda metà del '700 cfr. il breve ma esauriente saggio di E. DEZZA,
Ilproblema dellapena di morte, nel volume miscellaneo Il contributo italiano alla
storia del pensiero. Diritto, Roma 2012, pp. 223-231.
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dell'ineludibile intreccio fra morte e religione, per non parlare dei
sacrifici umani presenti nelle religioni primitive e che inorridirono
già la coscienza di Lucrezio: «Tantum religio potuit suadere malorum»
(De rerum natura, I, lO 1). E a tal proposito, se Cicenia nel suo

epilogo (pp. 151-152) ricorda giustamente film come Dead Man

Walking di Tim Robbins e Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo,
io viceversa, leggendo queste pagine, ho pensato ad altri film, come

l'angosciante Il miglio verde di Frank Darabont (1999), La passio
ne di Giovanna d'Arco di C. Theodor Dreyer (1928) e, soprattut
to, Giordano Bruno del già citato Giuliano Montaldo (1973) nella

magistrale interpretazione di Gian M. Volonté, film in cui la religio
ne, nelle sue componenti di superstizione e intolleranza, mostra il
suo volto più spietato, a dispetto di ogni precetto evangelico.

Pertanto, a mio modesto avviso, non è agendo sul piano dei senti
menti che si può sconfiggere la pena di morte, ma solo mantenendo

sempre desta la ragione, esercitando la tolleranza, predicando la li

bertà, e, nello stesso tempo, sentire questi valori non come diritti, ma

come doveri che impegnano tutti e ciascuno, nella convinta consape
volezza che su di essi si fonda o si avvia ogni effettivo processo di
civilizzazione. Ed è quanto avverte Violante, quando, quasi al termine
del suo libro (p. 176), riconosce che «nessuna civilizzazione è possibi
le senza un richiamo ai doveri». Ma, se il suo auspicato riequilibrio
fra diritti e doveri potrebbe restituire funzionalità e credibilità alle
nostre istituzioni democratiche, non credo possa migliorare la società
e la nazione dai suoi mali atavici di indifferenza, faziosità e vocazione
furbesca all'opportunismo, fra verbosi scontri e rancorose divisioni:
resta dunque la cosiddetta questione morale, per la cui soluzione, al
l'alba dell 'unità nazionale, Giuseppe Mazzini indicava quel primato
dei doveri che nessuno, ieri come oggi, avrebbe il coraggio non di

accettare, ma anche solo di proporre. Proprio per questo resta anco

ra valido, perché mai concretamente perseguito, il monito mazziniano
secondo cui i diritti «non sono se non una conseguenza dei doveri

adempiti, e che bisogna cominciare da questi per giungere a quellix",

GERARDO RUGGIERO

6 G. MAZZINI, Dei doveri dell'uomo, in Scritti politici, Torino 2011, p. 861.



PER ROBERTO VOLPE. A 40 ANNI DALLA MORTE

C'era una volta Salerno. La Salerno dell'immediato dopoguer
ra: una città che usciva dalle rovine del secondo conflitto mondiale,
con le ferite ancora aperte dai bombardamenti, con la penuria ali
mentare che colpiva specialmente i ceti più deboli, con libere istitu
zioni ancora precarie e sotto tutela degli alleati. Fu in questo terribi
le frangente che si saldò - a Salerno come in buona parte del paese
- una inedita e riuscita alleanza: quella tra i vecchi antifascisti per
seguitati dal regime e che avevano preso in mano la situazione ed
avviato la ricostituzione dei partiti e dei sindacati già nei giorni suc

cessivi all' 8 settembre 1943 e i giovani che rientravano dai fronti di

guerra, alla ricerca non solo degli affetti familiari, del lavoro, dei

luoghi per lungo tempo conservati nella memoria, ma anche di una

riflessione autocritica sulle idealità che in tanti, in buona fede, ave

vano nutrito durante il fascismo. Fu lungimiranza dei primi, politica
ed umana, non respingere i secondi nell' angolo dell' ostracismo e

della condanna e fu intelligente operazione innanzitutto culturale il
volere e sapere associarli al duro compito della ricostruzione del
tessuto democratico della città, del Mezzogiorno e dell'Italia final
mente tornata unita e libera. Roberto Volpe apparteneva a questa
"seconda gamba", se posso dir così, su cui poggiò la rinascita delle

istituzioni, della società civile e della cultura a Salerno. Quando egli
tornò a casa, dopo un lungo e travagliato viaggio di ritorno dalla
Grecia all'Italia, Volpe aveva da poco compiuto i 30 anni ed aveva

alle sue spalle ben due lauree - una in Giurisprudenza sotto la guida
di uno dei maggiori storici italiani del diritto, Romualdo Trifone, l'al
tra in filosofia sotto la guida di Adolfo Omodeo, il grande storico tra

gli allievi prediletti di Croce - oltre ad una serie di pubblicazioni che
ne fecero uno degli intellettuali di punta non solo a Salerno ma an

che negli ambienti nazionali dei gruppi universitari fascisti. Erano':_
come ha scritto Ruggero Zangrandi ne Il lungo viaggio attraver

so ilfascismo - i luoghi e gli ambienti in cui venne formandosi una

nuova generazione di fascisti sempre più insofferente verso le litur

gie e la sclerosi del regime ed aperti alle nuove sperimentazioni
dell'arte e della letteratura, ma anche della politica: basti fare alcu-
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ni nomi, Bilenchi, Pratolini, Maccari, Lajolo, Vittorini e lo stesso

Ingrao entrato poi nelle fila della Resistenza. Era il percorso che
Roberto Volpe stava compiendo, affidandolo a libri e saggi (Indivi
duo Corporazione Stato del 37 e Razza e Nazione del 1940) che
mostrano l'influenza che su di lui ebbe il filosofo Ugo Spirito, allievo
di Gentile e tra gli intellettuali di punta nel tentativo di modernizzare
il fascismo in chiave corporativa e anticapitalistica. Egli aveva una

concezione, per così dire, oggettiva e non aristocratica dello Stato,
che si presentava come un "organismo" capace di contenere le spin
te egoistiche e individualistiche e di garantire ampi spazi alle orga
nizzazioni sociali. Volpe amava ricordare il commento di Cecchino
Cacciatore (antifascista e socialista, ma non per questo meno ami
co di Roberto) al quale aveva dato in lettura un suo saggio: "Ma tu

sei sicuro di essere fascista?".
Doveva essere l'esperienza drammatica della guerra a spegne

re progressivamente quegli ideali vitalistici, attivistici e antiborghesi
che avevano fatto presa nelle giovani generazioni degli anni '20 e

'30. Nel giovane ufficiale dell'esercito italiano, educato agli ideali

risorgimentali dell' amor di patria e dell 'unità della nazione, della
fedeltà al proprio dovere di combattente, del difensore della sua

amata famiglia, ebbe la prevalenza la coerenza verso una scelta
che aveva compiuto negli anni della sua formazione, quando la filo
sofia idealistica di Croce e Gentile (non ancora divisi dall'avvento
della dittatura) aveva progettato un ambizioso programma, filosofi

co, culturale e politico, di fondazione della "Nuova Italia". Fu una

scelta che doveva lentamente sfociare - specialmente nei mesi ter

ribili della guerra civile tra il 1943 e il 1945 - non certo nella spudorata
opzione del voltagabbana, ma nella tormentata e sofferta autocritica,
preludio della convinta adesione alle forme e ai contenuti della nuo

va democrazia repubblicana. E di ciò vi è ampia traccia nelle lettere

(pubblicate nel volume del 2008 Lettere dagli anni difficili dal

fascismo alla guerra) inviate alla moglie, specialmente quelle de

gli inizi del 1943. In una di esse si legge: "La guerra è un fenomeno
che ha strano influsso nelle anime: nella mia ha prodotto la revisio
ne di molti valori e di molte posizioni, accanto ad un esasperato
desiderio di precisare il mio pensiero e di dare ad esso un preciso e

deciso orientamento". Fu senza dubbio l'amore per la cultura e la
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passione per lo studio - accanto all'amore per la sua donna e la sua

famiglia - ciò che accompagnò Roberto Volpe nel vortice di avveni
menti così sconvolgenti vissuti in prima persona. La cultura, come

spirito laico e antidogmatico, fu anche ciò che gli consentì di riattivare
il dialogo con la città, i legami con gli amici antifascisti (tra cui i
fratelli Luigi e Cecchino Cacciatore e del primo, scomparso nel 1951 ,

doveva farsi editore con Ugo Renna nel 1955 del saggio su La Que
stione Meridionale), l'amicizia con Pietro Amendola, la

frequentazione dei circoli artistici a Salerno e poi a Roma. Egli di
venne così uno dei punti di riferimento nel formarsi di gruppi di in
tellettuali vicini alla sinistra, impegnati nella ideazione e creazione di

sperimentazioni artistiche e innovazioni critico-letterarie che contri
buirono a svecchiare un ambiente torpido e indolente, passato dal
l'adesione opportunistica al fascismo al consenso verso il blocco

politico monarchico-democristiano. Si realizzò così una fucina di
iniziative - che trovarono Volpe sempre in prima linea assieme a

Leopoldo Cassese, Laveglia, Lenza, Falivena, Renna, Carotenuto,
Filiberto Menna - come quella della rivista di cultura filosofica e

pedagogica "Il Maestrale" (diretta dall'indimenticabile Nino

Mancuso), della rivista parlata "Il Lettore" che dava conto delle

presentazioni di libri presso la libreria Macchiaroli di Piazza Malta.
E poi, intorno alla metà degli anni '50, l'esperienza del "Circolo
Democratico" con periodici incontri (introdotti da politici nazionali

(come, ad esempio, Giorgio Amendola e Ugo La Malfa) tra intellet
tuali di diversa ispirazione politica, purché animati da un comune

rispetto per gli ideali democratici. E a Salerno il gruppo del Circolo
Democratico riuscì a far venire anche Pier Paolo Pasolini, conte

stato da gruppi di beceri figuri della destra salernitana. Roberto Volpe
fu amico e anfitrione (la sua casa, a Salerno come nelbuen retiro di

Raito, divenne un punto di riferimento e di incontro) di artisti non

solo salernitani: Treccani, Guttuso, Attardi, Mazzullo, Ballarò, Gat

to, i fratelli Procida. Ciò che animava la curiosità intellettuale e l'iri

teresse di studioso di Roberto Volpe era anche l'amore - non reto

rico e municipalistico - per la sua città. Un amore testimoniato dal
la assidua frequentazione dei luoghi della cultura: l'Archivio di Sta
to (e di qui la fraterna amicizia con Leopoldo Cassese), il Museo

Provinciale (e un' altra amicizia affettuosa con Venturino
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Panebianco). E che il rapporto con la città fosse innanzitutto carat

terizzato dalla ricerca storico-culturale è testimoniato dagli appunti
che ho potuto leggere sulle origini della Scuola medica salernitana,
grazie a una attenta ricognizione degli scritti di un grade studioso
come Kristeller. Il nome di Kristeller è legato infatti a Salerno e alla
sua storia. Tra le trattazioni storiche e documentarie volte a ritrova
re le origini, i contenuti scientifici e filosofici, le metodiche e le strut

ture, dello Studio salernitano, quella di Kristeller è ancora oggi la

più documentata e affidabile. Tutto ciò Roberto Volpe faceva senza

trascurare il suo lavoro di avvocato amministrativista affermatosi a

livello locale e nazionale; un lavoro che poggiava su un retroterra di
ricerche e di saggi dedicati al Diritto di sciopero (1951), al Diritto
di Petizione e alla Vidimazione (entrambi del 1952).

Ho iniziato questo articolo con un "c'era una volta Salerno", ma

non sono un laudator temporis acti. Ho voluto soltanto dare, gra
zie alla rievocazione di figure come quella di Roberto Volpe, un con

tributo a che un passato ricco di avvenimenti epocali per la storia
mondiale e italiana, di tensioni dialettiche e di fermenti culturali, di
critiche e ripensamenti, non sparisse nel buco nero di un tempo sem

pre più appiattito sul presente freddo e anonimo dell' omologazione
mediatica.

GIUSEPPE CACCIATORE
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STATO DELLE ANIME
DELLA TERRA DI ROMAGNANO DEL 1618

Con la pubblicazione dello Stato delle anime di Romagnano, re

datto nel 1658, don Giovanni Salimbene aggiunge un altro tassello al
mosaico disegnato dai quattro Status animarum, relativi alle 'Uni
versità' (come allora si chiamava il Comune) di Buccino, Ricigliano,
San Gregorio Magno, Caggiano e Pertosa, intorno alla metà del

Settecento, annotati e pubblicati tra il 2000 e il 2009.
Come ho già detto nelle precedenti presentazioni (ma giova ri

peterlo), gli Stati delle anime si accompagnano ai cinque libri (Liber
Baptizatorum, Liber Confirmatorum, Liber Matrimoniorum e

Liber Defunctorum), resi obbligatori dal Rituale Romano pubblica
to nel 1614. In questo stesso anno, essi furono regolamentati dalla
costituzione Apostilcae Sedis di Paolo V, che indicò le formulae
scribendae in libris habendis apud parochos.

Si aggiunga che, sebbene l'origine delle registrazioni parrocchiali
si faccia comunemente risalire al Concilio di Trento nel 1563, nel
mondo cattolico la tenuta dei libri dei battesimi, dei matrimoni e dei
decessi era già molto diffusa fin dagli anni Venti del secolo. Il Con
cilio riaffermò, semplicemente, il vecchio costume di registrare i
citati eventi ai fini dell' avvenuta amministrazione dei Sacramenti.

Pertanto, laddove i corrispondenti registri già esistevano, furono ri
visitati alla luce delle nuove norme; in mancanza, rientrarono negli
obblighi del parroco.

Analogamente, per la redazione degli stati delle anime non si
trattò di un' innovazione, ma della codifica di pratiche introdotte da

tempo dalle autorità ecclesiastiche pèriferiche. Va detto, tuttavia,
che, almeno nell 'Italia meridionale, raramente essi sono anteriori al

Seicento e ancora poco numerosi lungo il secolo; diventeranno fre

quenti solo a partire dal Settecento ma, non sono molte le parroc
chie che li conservano. Romagnano rappresenta una fortunata ec

cezione per gli studiosi.

Essi, infatti, costituiscono una fonte preziosa ai fini degli studi

socio-demografici, ossia uno strumento di primaria importanza per
una stima approssimata della popolazione (e del suo andamento) di
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una comunità in età pre-statistica e fino a quando, nel regno di Na

poli, non furono introdotti dai Napoleonidi i registri dello 'stato civi
le'. Ai demografi, in particolare, aprirono nuove finestre, perché
accanto alla valutazione numerica complessiva della popolazione,
essi forniscono gli elementi per lo studio della struttura per sesso e

per età e di quella familiare (famiglia nucleare, estesa, allargata),
della mobilità sociale laddove sono indicati i mestieri (mestiere del

padre-mestiere dei figli) e della mobilità territoriale (la provenienza
degli sposi), nonché della ricostruzione nominativa delle famiglie.

In ogni caso, come per ognifonte indiretta, il ricercatore (o lo
studioso in genere) che voglia utilizzare il documento deve attenta

mente vagliarlo per le insidie che esso può nascondere. Teorica

mente, in ciascun anno nell'imminenza della Pasqua il parroco do
veva redigere ex novo l'elenco dei suoi parrocchiani; ma accadeva
sovente che esso fosse compilato a tavolino, ricopiando i nominati
vi dell' anno precedente, aggiornandolo con l'aggiunta dei nati e dei
nuovi arrivati, e con l'esclusione dei morti e degli emigrati. Inoltre,
le informazioni circa l'età, oltre che dal diretto interessato, poteva
no essere fornite da un familiare o, più spesso in sua assenza, da un

vicino o conoscente. Senza dire del diverso grado di cultura dei

parroci avvicendatisi nella cura delle singole parrocchie e del diver
so impegno posto nella redazione del documento.

Di qui la presenza di errori o approssimazioni e di alterazioni

cagionate dall'indicazione dell'età in cifra tonda e/o dall'esclusione
dei lattanti o dei bambini non ancora rientranti nell' obbligo del pre
cetto; e, ancora, se il documento è stato redatto a ridosso di eventi
straordinari (la peste in questo caso), che stravolgono dal profondo
le caratteristiche demografiche, alterando i risultati, oppure se con

tiene vistose lacune, come la mancata registrazione dei neonati o

dei bambini in tenera età.
Per i parroci, infatti, la rilevazione aveva finalità esclusivamente

religiose, ossia finalizzata all'organizzazione dell' esercizio pastorale
volto alla somministrazione della comunione in occasione della Pa

squa e, quindi, per individuare i soggetti che vi erano tenuti. Non a

caso, in ossequio alla Forma scribendi Statum Animarum contenu

ta nel Rituale Romanum, le persone che avevano ricevuto il sacra

mento dell 'Eucarestia (e quindi obbligate a soddisfare il precetto pa-
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squale) erano contrassegnate con la lettera C di fianco al nome (Qui
vero ad sacram Communionem admissi sunt, hoc signum in mar

gine habeant: C). Quelli che avevano ricevuto il sacramento della
Cresima erano contrassegnati con la sigla Cbr (Qui sacramento

confirmationis sunt muniti, hoc signum habeant: Cbr). Infine, i
nomi di coloro che si erano trasferiti altrove erano sottolineati (Qui
ad alium locum habitandum accesserint, eorum nomina subducta
linea notentur). Tuttavia accadeva spesso (come nel caso degli stati
delle anime redatti a Romagnano) che, invece della sottolineatura, si

accompagnasse al nome l'avverbio extra, ossia fuori.

Ciò detto, è tempo di tornare all'oggetto di questo saggio. Ebbe

ne, lo stato delle anime qui riprodotto è l'unico del secolo XVII che
il curatore della trascrizione ha rinvenuto nell'Archivio parrocchia
le di Romagnano, contro una nutrita serie relativa al Settecento. Le

ipotesi sono due: o gli altri sono andati dispersi oppure fu in quel
l'anno (1658) che il parroco avvertì il bisogno di 'contare' la popo
lazione all'indomani del funesto evento, che aveva svuotato città e

paesi, quale fu l'epidemia di peste del 1656.

Essa, infatti, fu particolarmente virulenta, con conseguenze de
vastanti sul tessuto socio-economico di tutto il Regno di Napoli.
Entrata nella capitale nella primavera di quell'anno, proveniente
probabilmente da Cagliari attraverso vettori commerciali e/o milita

ri, l'epidemia si trascinò fino a buona parte del 1658.
Il Principato Citeriore (la provincia storica di Salerno) fu tra le

province del Regno più colpite, con ben 214 centri contagiati su 242,
ossia quasi il 90 per cento. I primi casi si ebbero nell' estate del

1656; a giugno l'epidemia investì il capoluogo, con un rapido peg

gioramento nei mesi di luglio e agosto, quando si era diffusa su tutto

il territorio. Solo a fine anno s'intravide una fase di guarigione; ma

ciò non toglie che tra il 1657 e il 1658, se alcune località avevano

ottenuto la libertà di movimento, molte altre erano ancora infette e

solo a febbraio 1658 si apriranno le porte di Napoli a oltre 90 centri

della provincia 1•

l I. Fusco, Peste, demografia efiscalità nel Regno di Napoli del XVII secolo,
Milano 2007, pp. 82 e 107.
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Rispetto alle epidemie precedenti, per la prima volta i dati qualitativi
e quantitativi del fenomeno sono molto più abbondanti, proprio grazie
alle rivelazioni più analitiche da parte delle autorità ecclesiastiche,
rispetto a quelle statali, necessariamente più sintetiche, perché fina
lizzate ad altri scopi. Ma ciò non significa che il margine di errore

fosse meno alto, soprattutto per difetto. In molti casi, infatti, il parroco
non faceva in tempo a registrare tutti i decessi, non esclusa l'interru
zione della registrazione se egli stesso era colto dalla morte. A Ceraso,
ad esempio, la peste imperversò con tale virulenza che il parroco non

riuscì a registrare 48 decessi in un solo giorno. Pertanto, si limitò a

disegnare altrettante croci intorno a un rettangolo, sormontato da una

croce più grande e recante la frase: «Tutti sono morti di peste a 31

luglio 1656 e sono stati sepolti fuor della chiesa per salvare i vivio-.
In base ai dati qui riprodotti, alla data del 16 luglio 1658, la popo

lazione di Romagnano risultava esattamente dimezzata, dal momento

che i sopravvissuti ammontavano a 251 unità (appartenenti a 55
nuclei familiari) a fronte di 250 deceduti, con conseguenze che si

trascineranno a lungo. Tant'è che nella nuova numerazione del 1669,
la prima dopo il triste evento, i fuochi registrati ammontarono a 50;
e a dire che tra la numerazione precedente del 1648 e quest'ultima
la popolazione romagnanese aveva registrato una crescita sia pure
lieve (da 47 fuochi a 50), a fronte della caduta verticale di quella dei
centri vicini di Buccino (da 591 a 173), di Ricigliano (da 144 a 82),
di San Gregorio (da 280 a 118), di Salvitelle (da 235 a 154), di

Sicignano (da 235 a 154): dati allarmanti che giustificano le richie
ste sempre più insistenti con cui le Università reclamarono la revi
sione del numero dei fuochi assegnati, a causa del più pesante cari
co fiscale e del diffuso malessere, dal quale in quegli anni era afflit
ta tutta la parte meridionale della provincia di Salerno con il conse

guente allontanamento degli abitanti dal loro paese'.

FRANCA ASSANTE

2 P. EBNER, Storia di un feudo del Mezzogiorno. La Baronia di Novi, Roma

1973, p. 197.
3 F. ASSANTE, Romagnano. Famigliefeudali e società contadina in età moder

na, Napoli 1999, pp. 114-115.
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Note al testo

La struttura del documento segue il solito criterio di censire le

famiglie casa per casa. L'elenco dei morti sopravvissuti al contagio,
divisi in «huomini, femine e piccolis", fu aggiunto solamente alla
fine. Nello Stato delle anime di Sicignano, Terranova e Galdo,
redatto due anni prima, i morti sono invece annotati, di volta in volta,
nelle singole abitazioni. Al «centro del foglio è riportata l' espressio
ne in domo seguita dal nome e cognome del capo famiglia, a sini
stra i nominativi dei morti e a destra quelli dei vivi, per le famiglie
senza sopravvissuti è stato annotato «extinta»,

Il complessivo stato di quello di Romagnano è abbastanza buo

no, anche se ha subito dei seri danni a causa dell 'umidità. La scrit
tura risulta, comunque, sufficientemente chiara e leggibile, anche
se sul lato sinistro una macchia, abbastanza grande e scura, ha per
meato tutte le 20 pagine, rendendo il testo interessato quasi comple
tamene illeggibile. La pagina 7 è strappata a partire da sinistra, poco
più giù della metà, fino all'angolo inferiore destro, ma incollata con

una striscia di carta dello stesso tipo e rimasta bianca. Stessa cosa

si osserva anche alla pagina Il, ma qui l'incollatura non ha retto e il
resto del foglio è andato perduto, senza danno per la completezza
del contenuto, perché l'arciprete don Pietro Tortoriello, anche su

questa, ebbe l'avvedutezza di non scrivere nulla.
Dal documento in oggetto si ricava, in primis, che gli abitanti

sopravvissuti al contagio furono, nel 1658, 251, mentre i morti furo
no 250; che in quell' anno, il castello era ancora abitato e che la

cappella della Madonna del Carmine, detta anche di Santa Maria
del Botta (dall'antico nome del fiume che scorre ai suoi piedi), era

già affidata a un oblato, ossia a una persona che faceva voto di
custodirla e di coltivare il vasto fondo su cui essa era stata costru

ita.
Si desume, inoltre, che le famiglie decimate dal contagio, al fine

di affrontare meglio il disagio causato dalla crisi, tendevano a rior-

4 C. CARLONE, Appunti e documenti per la storia di Sicignano degli Alburni,
vol. II, Comune di Sicignano degli Alburni, 2012, p. 33.
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ganizzarsi, fondendosi tra loro. Tipica, a questo proposito quella ri

portata al n. 5, in cui è facile ravvisare la fusione di membri di tre

famiglie: dei Tortoriello, dei Rocca e dei Caso. Ugualmente, nel
l'abitazione n. 28, Alfonso Caso di anni 32 vive con la moglie
Lucrezia Tortoriello di 12 anni, una figlia di 8 mesi, nonché con Be
atrice di anni 8 e Antonio di anni 6, sorella e fratello della moglie.
Nella casa n. 30, invece, abita una sola persona: l'unica a essere

schedata con la qualifica di povera e, siccome manca la solita
annotazione «habita nella sua propria casa», sembra essere anche
l'unica a non possederne una.

Le famiglie più numerose sono ovviamente anche le più agiate.
La n. 15, quella dei d'Antonio, nella quale due figli (Antonio e il
notaio Giovan Battista) avevano sposato due donne della casa Ligni,
si componeva di ben 12 persone. Altra famiglia benestante dovette
essere quella dei Casale, al n. 25, con lO componenti. Ma la più
ricca di tutte era, fuori dubbio, la n° 55 ossia quella dei feudatari

Ligni, che vivevano nell'antico castello, abitato da 12 persone.
Per quanto riguarda gli uomini il nome più frequente in tutto il

manoscritto è quello di Giovanni, con 55 presenze da solo, con 20

Battista, con 7 Giovan Battista, con 6 Giovanni Maria, con 4 Giovan

Domenico, con 4 Giovan Donato, con 2 Giovann' Antonio, con 2
Giovanni Leonardo, con 2 Cola Giovanni, con 3 Giovanna, con 1
Giovann'Angelo e con 1 Giovan Roberto, per un totale di 102 ricor
renze. Segue quello di Francesco e Francesca con 67, quello di
Antonio e Antonia con 60 e quelli di Domenico e Domenica con un

totale di 56.
Il nome di donna più ricorrente è Catarina, che in tutto il mano

scritto si ripete per 48 volte. Mentre quello di Maria ricorre 18
volte e quello di Lucrezia 15. Un nome che incomincia a diventare
di moda, proprio in quel periodo, con 9 presenze, è quello di Isabella,
in memoria della perspicace e intraprendente feudataria, che nel
1625 riuscì a far elevare la baronia di Romagnano a marchesato'.

Per quanto attiene ai cognomi, il più diffuso è Tortoriello con

una frequenza di circa 90 ricorrenze, seguito da Macellaro con 60,
Casale con 35 e i Caso 30.

5 Cf. ASSANTE, Romagnano, cit., pp. 146-149.
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I cognomi di famiglie attualmente estinte o emigrate sono, inve

ce, i d'Angelo, i d'Antonio, i Bruno, i de Franco, i Fresolone, gli
Irace, i Leme, i Manzella, i Manzo, i Mele, i Murano, i Paladino, i

Parro, i Pecora, i Piccolo, i Pucciariello, i Rocca, i Robertazzo, i

Sarno, i Soda, i Tropella.

Abbreviazoni e segni contenuti nel testo

C. = comunicato; Chr, = cresimato; ( ) = integrazioni dovute al

trascrittore; [ ... ] = macchiato, illeggibile, sbiadito, ecc.; q(uonda)m
= del fu; vid(u)o = vedovo; vid(u)a = vedova;

La lettera t in alcuni nomi, come Lucretia, si legge z: La lettera
iniziale dei nomi e dei cognomi, anche quando non lo era, è stata

sempre trascritta in maiuscolo;
I numeri progressivi, che precedono la singole case o famiglie,

non fanno parte del testo originale, ma sono dovuti al curatore.

GIOVANNI SALIMBENE
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Libro dello Stato delle Anime della terra di

Romag(na)no fatto per me d(on) Pietro Tortoriello

Arcip(re)te per ord(i)ne di Mons(igno)r Ill(ustrissi)mo Ugolino
Vescovo di Muro. 16 Luglio 16586•

1658

Lore(n)zo Ma(ce)ll(ar)o figlio del q(uonda)mAlfonso
Ma(ce)ll(ar)o

Giuditta d'Ant(oni)o moglie del d(etto) Lore(n)zo figlia del

q(uonda)m Ambrosio d'Ant(oni)o
Dom(eni)co figlio delli d(ett)i Lore(n)zo e Giuditta
C. Michele Casale figlio di Dom(eni)co Casale
C. Lucrezia d'Ant(oni)o moglie del d(ett)o Michele figlia

del q(uonda)m Ambrosio d'Ant(oni)o
Ambrosio figlio delli d(ett) i Michele e Luc(crezi)a
Catarina figlia delli d(ett)i Michele e Luc(rezi)a

hab(ita)no nella lor pr(o)p(ri)a casa

2

C. Dom(eni)co Casale viduo figlio del q(uonda)m
Ricciardo C(asa)le

Chr. Gioseppe Cas(a)le figlio del d(ett)o Dom(eni)co

an(ni) 47

anni 21
di mesi 8

an(ni) 32

an(ni) 24

an(ni) 2

di mese uno

di a(nni) 52
di a(nni) lO

6 Con questa, il curatore intende chiudere il ciclo delle pubblicazioni sugli
Status Animarum, che lo ha tenuto impegnato, anche se non di continuo, per il

considerevole arco di tempo di circa quindici anni. Un impegno, questo, che non

rientrava nei suoi diretti interessi, ma, all'invito della prof. Franca Assante, non

volle sottrarsi. Il primo grande grazie vada pertanto a lei, che, dopo aver scoperto
nell'Archivio di stato di Napoli le due copie superstiti di Buccino lo instradò a

questo genere di lavoro, seguendolo poi a ogni successiva uscita e curandone di

volta in volta anche la presentazione. Altro doveroso ringraziamento vada al prof.
Carmine Carlone, consultato nei casi dubbi di lettura dei testi, ma soprattutto
perché, come editore, ha pubblicato tre su quattro di questi Status Animarum.

Pubblicazioni precedenti: 1) G. SALIMBENE-M. TORTORIELLO (a cura di), Lefamiglie
di Buccino negli anni 1740 e 1753, Salerno 2000; 2) G. SALIMBENE, a cura di, Le

famiglie di Ricigliano nell'anno 1753, Grafika Parisi, 2005; 3) G. SALIMBENE-E.
CATONE (a cura di), Le famiglie di San Gregorio Magno nell'anno 1740, Salerno

2006; 4) G. SALIMBENE (a cura di), Le Famiglie di Caggiano e Pertosa negli anni

1740 e1754, Battipaglia 2009.



(Francesco) Cas(a)le figlio di d(ett)o Dom(eni)co
[ ... ] (Ro)cca moglie di d(ett)o Fran(ces)co figlia

(del quondam) Andrea Rocca

Angela figlia di d(ett)o Fran(ces)co
hab(ita)no nella lor pr(o)p(ri)a casa

3

B(a)tt(ist)a Tropella figlio del q(uonda)mAnd(re)a Tro(pe)lla [ ]
An(gela) Laurenza (moglie) di d(ett)o B(a)tt(ist)a [ ]
Mattia (figlio di detto Battista Tropella anni o mesi) 4

(hab(ita)no nella lor pr(o)p(ri)a casa)
4

Stato delle anime

[ ... ] Catarina figlia del q(uonda)m Marcello Pecora

Chr. Antonio figlio del d(ett)o Marcello
Chr. Gioseppe figlio del d(ett)o Mar(ce)110
Chr. Antonia figlia de d(ett)o Marcello
C. Giustina Galtieri vedova figlia del q(uonda)m

Daniele Galtiero

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

5

C. Pietro Ant(oni)o T(o)r(torie)110 vedeov)o figlio del

q(uonda)m Fran(cesc)o Ant(oni)o T(ortorie)110
C. Carlo T(o)r(torie)llo figlio di d(ett)o PietroAnt(onio)
C. Catarina T(o)r(torie)110 moglie di d(ett)o Carlo figlia

del q(uonda)m Tiberio T(o)r(torie)llo
[ ... ] Fran(ces)co Rocca figlio del q(uonda)m Pietro Rocca
Chr. Andrea figlio del q(uonda)m Pietro Rocca
C. Catarina Caso figlia del q(uonda)m Lonardo Caso

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

6
C. Gioseppe T(o)r(torie)llo figli del q(uonda)m Carlo

T(o)r(torie)110
-

C. Vittoria Casale moglie del d(ett)o Gioseppe figlia di
Bartolomeo Cas(a)le

Catarina figlia di d(ett)o Gioseppe
hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

7
Filomena Pecora vedeov)a figlia del q(uonda)m

Valerio Pecora

Fran(ces)co T(o)r(torie)llo figlio del q(uonda)mAniballo
T(o)r(torie)110

195

an(n)i 24

a(n)ni 27
di mesi 2

a(n)ni [ ... ]
a(n)ni Il

a(n)ni 9

a(n)ni 6

a(n)ni 74

a(n)n(i) 64

a(n)n(i) 27

a(n)n(i) 41

a(n)n(i) 14

a(n)n(i) lO

a(n)n(i) 17

a(n)n(i) 20

a(n)n(i) 20
di (mesi) [ ... ]

a(n)n(i) 64

a(n)n(i) 32
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Giulio T(o)r(torie)110 figlio del d(ett)o Aniballo

Ant(oni)a d'Angelo moglie di Giulio figlia di

Fran(ces)co d'Angelo
[.:.] (figlialo di detto) Giulio

(hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa?)
8

C. Ang(e)lo Bruno figlio del q(uonda)m Gio(van)
Roberto Bruno

C. Lucretia T(o)r(torie)110 moglie di d(ett)o Angelo figlia
del q(uonda)mAniballo T(o)r(torie)llo

Dom(eni)co figlio di d(ett)o Angelo Bruno

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

9
C. Pietro Ang(e)lo Manzella figlio del q(uonda)m

Giulio Manzella
C. Maria Manzella figlia di d(ett)o Giulio

Gio(vanni) Manzella figlio di d(ett)o Giulio

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

lO

C. Paulo Irace figlio del q(uonda)m m(ast)ro
Agost(i)no Irace

C. Lucretia Caso moglie di d(ett)o Paulo figlia del

q(uonda)m Fran(ces)co Caso
C. Agostino Irace figlio di d(ett)o Paulo
Carlo Irace figlio di d(ett)o Paulo
'C. Antonia Irace figlia di d(ett)o Paulo

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

11

C. Donato Catena figlio del (quonda)m Flavio Catena

C. Catarina Ma(n)zella moglie di d(ett)o Donato figlia
(del quondam) Ceasre Manzella

Fran(ces)co figlio di d(ett)o Donato

Gio(vanni) figlio di d(ett)o Donato

Chr. Fran(ces)co T(o)r(torie)llo figlio del q(uonda)m
Ricciardo T(o)r(torie)110

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

12

C. B(a)tt(ist)a Cantalupo figlio del q(uonda)m
Mattia Cantalupo

C. Diana T(o)r(torie)llo moglie di d(ett)o B(a)tt(ist)a figlia

a(n)n(i) 27

a(n)n(i) 17
di mesi 1

a(n)n(i) 49

a(n)n(i) 40

a(n)n(i) 2

a(n)n(i) 16

a(n)n(i) 18

a(n)n(i) 13

a(n)n(i) 4[ ... ]

a(n)n(i) 47

a(n)n(i) 18

a(n)n(i) 3

a(n)n(i) 15

a(n)n(i) 3[ ... ]

a(n)n(i) 39

a(n)n(i) 4

di mesi lO

a(n)n(i) 8

a(n)n(i) [ .. ]



Stato delle anime

del q(uonda)m Aniballo T(o)r(torie)110
(Mattia) figlio di d(ett)o B(a)tt(ist)a

(hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa?)
13

C. Virgilia Caso vedeov)a figlia del q(uonda)m
Fran(ces)co Caso

C. Isabella figlia del q(uonda)mAnt(oni)o T(o)r(torie)llo
C. Beatrice figlia del d(ett)o Ant(oni)o
Chr. Carlo figlio del q(uonda)m Franc(esc)o T(o)r(torie)llo

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

14

C. Fran(ces)co Catena figlio del q(uonda)m Flavio Catena
C. Camilla T(o)r(torie)110 moglie di d(ett)o Fran(ces)co figlia

del q(uonda)m Tiberio T(o)r(torie)110
Chr. Maria figlia di d(ett)o Fran(ces)co Catena

C. Fran(ces)co Pa(n)talena figlio del q(uonda)m Gio(vanni)
Pa(n)talena

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

15

C. Fran(ces)co d'Ant(oni)o vid(u)o figlio del q(uonda)m
Gio(vanni) d'Ant(oni)o

C. Alfonso figlio di d(ett)o Fran(ces)co d'Ant(oni)o
C. Ursula Ligni moglie di d(ett)o Alfonso
Diana figlia di d(ett)o Alfonso

N(ota)r Gio(van) B(a)tt(ist)a d'Ant(oni)o figlio di

d(ett)o Fran(ces)co
C. Lucretia Ligni moglie di d(ett)o N(ota)r Gio(van)

B(a)tt(ist)a figlia del q(uonda)m Felice Ligni
Chr. Anna figlia di d(ett)o N(ota)r Gio(van) B(a)tt(ist)a
Chr. Catarina Anna figlia di d(ett)o N(ota)r

Gio(van) B(a)tt(ist)a
Chr. Dom(eni)co figlio di d(ett)o N(ota)ro
Chr. Ant(oni)o figlio di d(ett)o N(ota)r o

Rocco figlio di d(ett)o N(ota)r o

C. Ant(oni)a figlia del q(uonda)m B(a)tt(ist)a Casale

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

16
C. Carlo Fresolone figlio del q(uonda)m

Fran(ces)co Fresol(one)
C. Lucretia Ma(ce)ll(ar)o moglie di d(ett)o Carlo figlia del

197

a(n)n(i) 40

a(n)n(i) 4

a(n)n(i) 41

a(n)n(i) 18

a(n)n(i) 12

a(n)n(i) 12

a(n)n(i) 37

a(n)n(i) 40

a(n)n(i) 6

a(n)n(i) 18

a(n)n(i) 63

a(n)n(i) 26

a(n)n(i) 24
mesi 5

a(n)n(i) 38

a(n)n(i) 37

a(n)n(i) Il

a(n)n(i) 9

a(n)n(i) 7

a(n)n(i) 3

a(n)n(i) 1

a(n)n(i) 15

a(n)n(i) 45



198 Franca Assante-Giovanni Salimbene

Gio(van) Donato Ma(ce)ll(ar)o
Chr. Ant(oni)o figlio di d(ett)o Carlo

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

17
C. Gio(vanni) Ma(ce)ll(ar)o figlio del q(uonda)m Gio(van)

DonatoMa(ce)ll(ar)o
C. Catarina de Cillis moglie di d(ett)o Gio(vanni) figlia

deq(uonda)m Pomponio (de) Cillis
Diana figlia di d(ett)o Gio(vann)i
C. Pietro Cillo figlio del q(uonda)m Vi(n)cenzo Cillo

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

18
C. Ant(oni)o Pecora figlio del q(uonda)m Marco Pecora a(n)n(i) 29

C. Marzia Iannelli moglie di d(ett)o Ant(oni)o figlia del q(uonda)m
N(ota)r Gio(van) Ant(oni)o Ian(ne)lli a(n)n(i) 46
C. Donato Pecora figlio del q(uonda)m Fulvio Pecora a(n)n(i) 37

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

19
C. Ant(oni)o Soda figlio del q(uonda)m M(ast)ro

Donato Soda
C. Zenobia Pecora moglie di d(ett)o Ant(oni)o figlia del

(q(uonda)m Marco Pecora

Chr. Clarice figlia di d(ett)o Ant(oni)o
Chr. Fran(ces)co figlio di d(ett)o Ant(oni)o
Chr. Carlo figlio di d(ett)o Ant(oni)o

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

C. Thomaso Leme figlio del q(uonda)m Marco Leme

C. Angela Ma(ce)ll(ar)o moglie di d(ett)o Thomaso figlia
del q(uonda)m Gio(van) Donato Ma(ce)ll(ar)o

C. Catarina d'Ang(e)lo figlia del q(uonda)m
Iacovo d'Angelo

C. Margarita figlia di Gio(van) Ant(oni)o T(o)r(torie)110
hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

21

C. (Silvia?) Pucciariello vedeov)a figlia del q(uonda)m
Domitio Pucciariello

C. Angela Ma(ce)ll(ar)o figlia del q(uonda)m Lelio

Ma(ce)ll(ar)o
Chr. Gio(van) B(a)tt(ist)a figlio di d(ett)o Lelio

a(n)n(i) 36

a(n)n(i) 5

a(n)n(i) 39

a(n)n(i) 42
di mesi due

a(n)n(i) 86

a(n)n(i) 40

a(n)n(i) 39

a(n)n(i) 9

a(n)n(i) 6

a(n)n(i) 4

20

a(n)n(i) 34

a(n)n(i) 34

a(n)n(i) [ ... ]
a(n)n(i) 33

a(n)n(i) 41

a(n)n(i) 26

a(n)n(i) io



Stato delle anime

Chr. Gioseppe figlio di d(ett)o Lelio
Chr. Catarina figlia di d(ett)o Lelio

Gio(vanni) figlio di d(ett)o Lelio

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

22

C. Fran(ces)co Ma(ce)ll(ar)o figlio del q(uonda)m
Horatio Ma(ce)ll(ar)o

C. Catarina Ma(ce)ll(ar)o moglie di d(ett)o
Fran(ces)co figlia del q(uonda)m Donato Ma(ce)ll(ar)o

Chr. Ursula Ma(ce)ll(ar)o figlia di d(ett)o Fran(ces)co
Dom(eni)co figlio di d(ett)o Fran(ces)co
Isabella figlia di d(ett)o Fran(ces)co

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

23
C. Gioseppe Mele figlio del q(uonda)m Gio(vanni) Mele
C. Angela mogliee) di d(ett)o Gioseppe figlia del

q(uonda)m Agostino Ma(ce)ll(ar)o
Chr. Faustina figlia di d(ett)o Gioseppe
Chr. Dom(eni)co figlio di d(ett)o Gioseppe
(Chr.) Vittoria figlia di d(ett)o Gioseppe
C. Ant(oni)o Ma(ce)ll(ar)o vid(u)o figlio del

q(uonda)m Agost( ino) Ma(ce) ll(ar)o
C. Catarina Cecero Vedeov)a figlia del q(uonda)m

Filippo Ceece)ro
hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

24

C. Lucrezia d'Angelo vedeov)a figlia del q(uonda)m
Fran(ces)co d'Angelo

Chr. Dom(eni)ca figlia de q(uonda)m m(ast)ro
Vi(n)ce(n)zo Caso

Chr. B(a)tt(ist)a Caso figlio del q(uonda)m Ant(oni)o Caso
Chr. Dom(eni)ca figlia de d(ett)o Ant(oni)o

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

25
C. Bartolomeo Casale figlio del q(uonda)m Riccardo Casale
C. Dom(eni)ca Ma(ce)ll(ar)o moglie di d(ett)o Bartolomeo

figlia del q(uonda)m Gio(van) B(a)tt(ist)a Ma(ce)ll(ar)o
C. Angela figlia di d(ett)o Bartolomeo
C. Pietro Casale vedeov)o figlio del d(ett)o Bartolomeo
Chr. Beatrice figlia di d(ett)o Pietro

199

a(n)n(i) 7

a(n)n(i) 5

a(n)n(i) 1

a(n)n(i) 40

a(n)n(i) 24

a(n)n(i) 8

a(n)n(i) 4
di mesi due

a(n)n(i) 38

a(n)n(i) 36

a(n)n(i) 9

a(n)n(i) 7

a (n)n(i) 3

a(n)n(i) 46

a(n)n(i) 40

a(n)n(i) 41

a(n)n(i) 9

a(n)n(i) 12

a(n)n(i) 7

a(n)n(i) 65

a(n)n(i) 63

a(n)n(i) 16

a(n)n(i) 32

a(n)n(i) 9
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Chr. Anna figlia di d(ett)o Pietro

Chr. Iacovo Ant(oni)o figlio di d(ett)o Pietro

(Gio)seppe figlio di d(ett)o Pietro

[ ... ] figlio del q(uonda)m Franc(esc)o Pecora

Chr. Ant(oni)o figlio di d(ett)o Fran(ces)co
Gio(vanni) figlio di d(ett)o Fran(ces)co

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

26

C. Agostino Ca(sa)le figlio del q(uonda)m
Fran(ces)co Ca(sa)le

C. Lucrezia Pecora moglie di d(ett)o Agost(in)o figlia del

q(uondam) Fulvio Pecora

Chr. Frabitio figlio di d(ett)o Agostun)o
hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

27

a(n)n(i) 7

a(n)n(i) 5

a(n)n(i) 4

a(n)n(i) 12

a(n)n(i) Il

a(n)n(i) 2

a(n)n(i) 42

a(n)n(i) 39

a(n)n(i) Il

C. Carlo Murano figlio del q(uonda)m Fran(ces)co Mur(an)o a(n)n(i) 42

C. Catarina T(o)r(torie)llo moglie di d(ett)o Carlo figlia del q(uonda)m
Ant(oni)o T(o)r(torie )110 a(n)n(i) 22

Chr. Flaminea figlia di d(ett)o Carlo
Chr. Pietro figlio di d(ett)o Carlo

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

28

C. Alfonso Caso figlio del q(uonda)m Fran(ces)co Caso

C. Lucretia T(o)r(torie)110 moglie di d(ett)o Alfonso figlia
del q(uonda)mAng(elo) T(o)r(torie)llo

Catarina figlia di d(ett)o Alfonso
Chr. Beatrice figlia de q(uonda)mAng(elo) 'I'(ojntoriejllo
Chr. Ant(oni)o figlio del q(uonda)mAng(elo) T(o)r(torie)llo

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

29
C. Vi(n)cenzo Cecero figlio del q(uonda)m

Fran(ces)co Cecero
C. Catarina T(o)r(torie)llo moglie di d(ett)o Vi(n)ce(n)zo

figlia del q(uonda)m Pietro T(o)r(torie)llo
C. Fran(ces)co Cecero figlio di d(ett)o Vi(n)ce(n)zo
Chr. Lorenzo figlio di d(ett)o Vi(n)ce(n)zo
Chr. Gio(vanni) T(o)r(torìe)llo figlio del q(uonda)m

PietroT(o)r(torie)110
Iacovo figlio di d(ett)o Vi(n)ce(n)zo Cecero

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

a(n)n(i) Il

a(n)n(i) 7

a(n)n(i) 32

a(n)n(i) 12
di mesi 8

a(n)n(i) 8

a(n)n(i) 6

a(n)n(i) 42

a(n)n(i) 21

a(n)n(i) 13

a(n)n(i) 6

a(n)n(i) 7

mesi 3



Stato delle anime

30

Margarita T(o)r(torie)110 videu)a figlia del

q(uonda)m Paulo T(o)r(torie)llo
povera

31

C. Gio(vanni) Ré figlio di Antonino Ré
C. Angela Macella(ro) moglie di d(ett)o Giov(vanni) figlia

del q(uonda)m Gio(vanni) Maria Ma(ce)ll(ar)o
Antinino figlio di d(ett)o Gio(vanni) Ré
Chr. Carlo T(o)r(torie)ll(o) figlio del q(uonda)m
And(re)a T(o)r(torie)l1(o)

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

32
C. Natale Robertazzo figlio del q(uonda)m Gio(vanni)

Robertazzo
C. Maria Ma(ce)lla(ro) moglie di detto Natale figlia del

q(uonda)m Fran(ces)co Ma(ce)ll(aro)
hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

33
C. Aniello Piccolo figlio del q(uonda)m Nicola Piccolo
C. Dianora d'Ant(onio) moglie di detto Aniello figlia del

q(uonda)m Nicola d'Ant(oni)o
C. Dom(eni)ca figlia del q(uonda)m Gio(vanni) Lonardo
Chr. Ant(oni)o figlio del d(ett)o Gio(vanni)

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

34
C. Antonino Cantalupo figlio del q(uonda)m

Mattia Cantalupo
C. Diana moglie di d(ett)o Antonino figlia del

q(uonda)m Gio(vanni) d'Ant(oni)o
Gio(vanni) figlio di d(ett)o Antonino

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

35
C. Dom(eni)co Ma(ce)ll(aro) figlio del q(uonda)m

Paulo Ma(ce)ll(aro)
Sta a S(an)ta Maria del Carmine

36
C. Carlo Samo figlio del q(uonda)m Fran(ces)co Samo

C. Lucretia Pucciariello moglie di d(ett)o Carlo figlia del

q(uonda)m Domenico Pucciariello

201

a(n)n(i) 36

a(n)n(i) 26

a(n)n(i) 33
mesi 9

a(n)n(i) 8

a(n)n(i) 27

a(n)n(i) 22

a(n)n(i) 42

a(n)n(i) 4[.]
a(n)n(i) 16

a(n)n(i) Il

a(n)n(i) 33

a(n)n(i) 34
mesi lO

a(n)n(i) 40

a(n)n(i) 44

a(n)n(i) 36
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Chr. Cecilia figlia di d(ett)o Carlo Sarno

Catarina figlia di d(ett)o Carlo

Angela figlia di d(ett)o Carlo

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

37

C. Dom(eni)ca Rocca vedeov)a figlia del q(uonda)m
Gio(vanni) Rocca

C. Donato figlio del q(uonda)m Dom(eni)co Ma(ce)ll(aro)
Chr. Angela figlia didtett)o Dom(eni)co Ma(ce)ll(aro)
Chr. Iacovo figlio di d(ett)o Donuenijco
Chr. Carlo figlio di d(ett)o Dom(eni)co

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

38
+ Resta da notare la casa di A(n)g(e)l(o) Caso

39

C. Gioseppe Ré figlio del q(uonda)m B(a)tt(ist)a Ré
C. Catarina Cas(a)le moglie di d(ett)o Gioseppe figlia di

Silvestro Casale

Gio(van) B(a)tt(ist)a figlio di d(ett)o Gioseppe
[ ... ]

40
C. Lorenzo Irace figlio del q(uonda)m m(ast)ro

Agost(in)o Irace
C. Ant(oni)a moglie di detto Lorenzo figlia di

I G(iovan) Ang(e)lo T(o)r(torie)llo
Chr. Ant(onio) figlio di d(ett)o Lorenzo

Dom(eni)co figlio di d(ett)o Lorenzo
C. Angela T(o)r(totie)110 figlia del q(uonda)m

Virgilio T(o)r(torie)110
Chr. Lucretia figlia del d(ett)o Virgilio

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

41
C. Carlo Tr(o)p(e)l1a vid(u)o figlio del q(uonda)m

ma(st)ro Ant(onio) Tr(o)p(e )110
hab(it)a nella sua pero)p(ri)a casa

42
C. Gio(van) Maria Soda figlio del q(uonda)m Marco Soda
C. Lucretia Ma(ce)l1(ar)o moglie del detto Gio(van) Maria

figlia de q(uonda)m Nicola Ma(ce)ll(ar)o
C. Margherita figlio di d(ett)o Gio(van) Maria

a(n)n(i) 6

a(n)n(i) 3
mesi 6

a(n)n(i) 45

a(n)n(i) 12

a(n)n(i) 12

a(n)n(i) 7

a(n)n(i) 4

a(n)n(i) 27

a(n)n(i) 20
di mesi 6

a(n)n(i) 34

a(n)n(i) 30

a(n)n(i) 6

mesi 6

a(n)n(i) 19

a(n)n(i) 9

a(n)n(i) 47

a(n)n(i) 61

a(n)n(i) 40

a(n)n(i) 20



Stato delle anime

Angela Maria figlia di d(ett)o Gio(van) Maria
C. Angelo figlio del q(uonda)m Angelo (corretto poi in)

Mario Robertazzo

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

43
C. Carlo Casale figlio del q(uonda)mAnt(onio) C(asa)le
C. Catarina moglie figlia del q(uonda)m Mattia

T(o)r(torie)110
C. Lucretia figlia del d(ett)o q(uonda)mAnt(onio) Casale
C. Angela figlia del d(ett)o Ant(onio)

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

44
C. Cola Vi(n)cenzo T(o)r(torie)llo figlio del q(uonda)m

Gasparro T(o)r(torie)110
C. Catarina Tropella moglie di d(ett)o Cola Vi(n)cenzo

figlia del q(uonda)mAnt(oni)o Trop(e)lla
Ant(onio) figlio di d(ett)o Cola Vi(n)cenzo

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

45
C. Dom(eni)co Robertazzo figlio del q(uonda)m

Marco Robertazzo
C. Catarina moglie di d(ett)o Dom(eni)co figlia del

q(uonda)m Agost(ino) Ma(ce) llaro

Gio(vanni) figlio di d(ett)o Dom(eni)co
[ ... ]

46
C. Gio(vanni) de Laure(n)za figlio del q(uonda)m

Fran(ces)co de Laure(n)za
C. Beatrice moglie di d(ett)o Gio(vanni) figlia di d(ett)o (sic)

Dom(eni)co Robertazzo
Rosella figlia di d(ett)o Gio(vanni)
Chr. Maria figlia di d(ett)o Dom(eni)co Robertazzo

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

47

C. Ant(oni)o Caso figlio del q(uonda)m Fran(ces)co Caso

C. Isabella moglie di d(ett)o Ant(oni)o figlia di

Fran(ces)co d'Ant(oni)o
Chr. Ignatio figlio di d(ett)o Ant(oni)o
Chr. Carlo figlio di d(ett)o Ant(oni)o
Lucretia figlia d d(ett)o (Antonio)

203

mesi 6

a(n)n(i) 19

a(n)n(i) 27

a(n)n(i) 24

a(n)n(i) 20

a(n)n(i) 18

a(n)n(i) 40

a(n)n(i) 24
di mese (sic) 3

a(n)n(i) 49

a(n)n(i) 40

a(n)n(i) 12

a(n)n(i) 19

a(n)n(i) 22
mesi 2

a(n)n(i) lO

a(n)n(i) 50

a(n)n(i) 40

a(n)n(i) 12

a(n)n(i) lO

a(n)n(i) 3
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Catarina figlia di d(ett)o Ant(oni)o
hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

48
C. Angela della Torra vedeov)a figlia del q(uonda)m

Gio(van) A(n)g(e)10 della Torra

C. Iacovo figlio del q(uonda)m Gio(vanni) d'Ant(oni)o
hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

49

C. Gio(vanni) Ré figlio del q(uonda)m Pietro Ant(oni)o Ré

C. Catarina moglie di d(ett)o Gio(vanni) figlia del

q(uonda)m Gio(vanni) Dom(eni)co Pantalena
Chr. Catarina figlia di d(ett)o Gio(vanni) Ré

C. Ant(oni)o T(o)r(totie)110 figlio del q(uonda)m
Agost(in)o T(o)r(totie)110

C. Dom(eni)ca Ré vid(u)a figlia del q(uonda)m
PietroAnt(oni)o Ré

Chr. Mattia figlio del q(uonda)m Carlo T(o)r(totie)llo
(Catarina? aggiustata poi in) Cloelia (itaI. Clelia) figlia

di d(ett)o Carlo T(o)r(totie)110
hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

50
C. Sabato de Franco figlio del q(uonda)m Dom(eni)co

de Franco
C. Lucretia moglie di d(ett)o Sabato figlia del

,
q(uonda)mAgost(in)o Ma(ce)ll(ar)o

C. Gioseppe Ma(ce)ll(ar)o figlio del q(uonda)m
Loiso (=Luigi) Ma(ce)ll(ar)o

C. Dom(eni)ca moglie di d(ett)o Gioseppe figlia del

q(uonda)m Agost(in)o Ma(ce)ll(ar)o
Antonia figlia di d(ett)o Gioseppe Ma(ce)ll(ar)o

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

51
C. Fran(ces)co Leme figlio del q(uonda)m Marco Leme
C. Beatrice moglie di d(ett)o Fran(ces)co figlia del

q(uonda)mGio(vanni) Donato Ma(ce)ll(ar)o
hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

52
C. Ant(oni)o Ma(ce)ll(ar)o figlio del q(uonda)m

Fran(ces)co Ma(ce)ll(ar)o
C. Margarita moglie di d(ett)o Ant(oni)o figlia del

mesi 6

a(n)n(i) 41

a(n)n(i) 14

a(n)n(i) 43

a(n)n(i) 21

a(n)n(i) 5

a(n)n(i) 17

a(n)n(i) 37

a(n)n(i) 6

a(n)n(i) 2

a(n)n(i) 40

a(n)n(i) 27

a(n)n(i) 21

a(n)n(i) 31
mesi 6

a(n)n(i) 40

a(n)n(i) 48

a(n)n(i) 56
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q(uonda)m Gio(vanni) Ré
C. Paulo Ma(n)zella figlio del q(uonda)m

Ant(oni)o Ma(n)zella
C. Catarina moglie di d(ett)o Paulo figlia del

q(uonda)mAnt(oni)o Ma(ce)ll(ar)o
Catarina figlia di d(ett)o Paulo Ma(n)zell(a)
Chr. Fran(ces)co Ma(ce)ll(ar)o figlio del q(uonda)m

Marco Ma(ce)ll(ar)o
hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

53
C. Rosella T(o)r(torie)llo ved(ov)a figlia del

q(uonda)m Salvatore T(o)r(torie)llo
Chr. Rosa figlia del q(uonda)m Gio(van)

Dom(eni)co Pantalena

Gio(vanni) figlio del d(ett)o Gio(vanni)
Dom(eni)co Pantalena

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

54
C. Silvestro Casale figlio del q(uonda)m Ricciardo Ca(sa)le
C. Margarita moglie di d(ett)o Silvestro figlia del

q(uonda)m Pietro Ant(oni)o Parro

C. Gio(vanni) figlio di d(ett)o Silvestro Casale
Chr. Ant(oni)o figlio di d(ett)o Silvestro

Angela figlia di d(ett)o Silvestro
Carlo figlio di d(ett)o Silvestro
C. Isabella Casale figlia del q(uonda)m B(a)tt(ist)a Casale
Chr. Angela figlia di d(ett)o B(a)tt(ist)a Casale
Chr. Diego figlio di d(ett)o q(uonda)m B(a)tt(ist)a Casale

hab(ita)no nella lor pero)p(ri)a casa

Preti
C. Diacono Fran(ces)co Caso figlio del q(uonda)m

Ant(onio) Caso
C. CI(eri)co Tomaso Ma(ce)ll(aro) figlio del

q(uonda)m Lelio Ma(ce)ll(ar)o
C. CI(eri)co Gio(vanni) Ca(sa)le figlio del q(uonda)m

B(a)tt(ist)a Casale
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a(n)n(i) 48

a(n)n(i) 26

a(n)n(i) 25
mesi 6

a(n)n(i) Il

a(n)n(i) 36

a(n)n(i) 1

a(n)n(i) 2

a(n)n(i) 47

a(n)n(i) 31

a(n)n(i) 19

a(n)n(i) 12

a(n)n(i) lO

a(n)n(i) 6

a(n)n(i) 1

a(n)n(i) 9

a(n)n(i) 7

a(n)n(i) 23

a(n)n(i) 15

a(n)n(i) 14

55
C. Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra d(onna) Beatrice Capece vedeov)a Marchesa
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c. Ill(ustrissi)mo Sig(no)r d(on) Raniero Ligni Marchesino figlio
c. D(on) Peppo Ligni figlio
D(onn)a Anna Ligni figlia
D(onn)a Isabella Ligni figlia
C. Ill(ustrissi)mo Sig(no)r d(on) Innico Rota

C. D(onn)a Luc(rezi)a Ligni moglie
c. D(onn)a Beatrice Ligni vedeov)a
C. (Maria?) di Cap(osel)a serva

C. Gio(vann)a di Sinerchia serva

C. Tolla? Rota
C. Isabella Lig(n)i

hab(ita)no nel castello.

Li comunicandi sono cento cinquanta quattro

In tutto piccoli e grandi sono 251.

7 Per il nome Tolla, cfr. BERARDINO ROTA, Egloghepescatorie, Napoli, Appres
so Giuseppe Cacchij dell'Aquila, MDLXXII (terza impressione), p. 42.

«Ròta, BERARDINO-Poeta (Napoli 1508-ivi 1575). Nobile e ficco, la sua casa fu

il centro dei letterati napoletani del tempo. Scrisse in volgare 14 Egloghepescatorie
(1533) e un canzoniere in onore della moglie Porzia Capece (1560), morta a 36

anni; in latino, elegie, epigrammi, selve» (Enciclopedia biografica universale, vol.

16, Roma, BibliotecaTreccani e Gruppo Editoriale l'Espresso, 2007, p. 636).
Per le relazioni tra i Capece, i Ligni e i Rota cfr. FRANCA ASSANTE, Romagnano,

cit., pp. 250-251 nota n. 90.
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Nota dei morti al tempo del co(n)taggio nella

pr(edett)a t(er)ra di Romagnano

huomini

Pietro Rocca
Donato Roc(c)a
Gio(vanni) Ro(c)ca
Ant(oni)o di B(a)tt(ist)a Caso

Gioseppe di B(a)tt(ist)a Caso

Fran(ces)co T(o)r(torie)110
Marciello (sic) Pecora

Carlo T(o)r(torie)110
Gio(vanni) Ma(n)zella
Bartolomeo T(o)r(torie)110
Marco Antonio T(o)r(torie)110
Ant(oni)o 'I'(ojntoriejllo
Gio(vanni) T(o)r(torie)110
Gioseppe T(o)r(torie)110
Gio(vanni) Pantalena

Ant(onio) Pantalena
Iacovo Pecora

Fran(ces)co Pecora

Silio Ma(ce)l1(ar)o
Donato Ma(ce)11(ar)o
Donato Soda

Vi(n)cenzo Caso

Cola Gio(vanni) Cecero
Marco Leme

Fran(ces)co Casale
Paulo T(o)r(torie)110
Vi(n)cenzo T(o)r(torie)110
Ant(oni)o T(o)r(torie)llo
Fran(ces)co T(o)r(torie)110
Ambrosio T(o)r(torie)110
Fran(ces)co d'Angelo
Natale Casale

Gio(vanni) Parro

Pietro T(o)r(torie)110

Gioseppe T(o)r(torie)110
Gennaro d'Ant(oni)o
Iacovo Cecero
Carlo Cecero
Marco Cecero

Carlo Ma(ce)l1(ar)o
Ricciardo T(o)r(torie)110
Gioseppe T(o)r(torie)110
Gio(vanni) Lonardo

B(a)tt(ist)a Casale
Carlo Casale

Dom(eni)co Casale

Fran(ces)co Casale

B(a)tt(ist)a Sarno

Gio(van) Dom(eni)co Ma(ce)l1(ar)o
Carlo T(o)r(torie)110
Marco Ant(oni)o [ ... ]
Fran(ces)co Cas(o)
Gio(vanni) d'Ant(onio)
Fran(ces)co Paladino
Carlo Ma(ce)l1(ar)o
Agostino Ma(n)zo
Gio(van) Dom(eni)co Pantalena

D(on) Natale Boffa sacerdote

Femine

Angela S(te)l1a di Pietro Rocca

Lucretia Casale di B(a)tt(ist)a
Margarita Cecero

Maria Pecora

Angela Ma(n)zella
Beatrice Casale
Isabella d'Ant(oni)o
To11etta
Beatrice Ma(n)zella
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Luc(i)a Gentile
Antonella T(o)r(torie)llo
Porsia T(o)r(torie)110
Catarina Soda
Flaminea Pecora

Luc(i)a Casale
Diana Boffa

Dom(eni)ca [ ... ]bba
Beatrice Ligni
Gi(ovann)a Ligni
Flaminea Casale
Domenica Pacella

[ ] Casale

[ ] Ma(n)zo
[ ]
[ ] Ma(ce)ll(ar)o
Isabella Caso
Anna Casao

Margarita Rocca
Catarina Soda

[ ... ] Soda
Camilla Sassano

Agata Casale

[ ... ]iello
I Luc(i)a Parro

Dom(enic)a Tropella
Lilla Amendola

Dom(eni)ca Galtiero
Catarina Ma(ce)ll(ar)o
Giulia Ma(ce)ll(ar)o
Palma Robertazzo

Dom(eni)ca Manzo
Catarina Ma(ce)ll(ar)o
Sveva Manzo
Antonella Robertazzo
Catarina T(o)r(torie)110
Dom(eni)ca Cecero
Perna Mele
Catarina de Laure(n)za
Ang(e)la Catena

[ ... ]
Marzia Pecora

Margarita (Soda?)
Lavinia Ma(ce)ll(ar)o
Margarita (Paladino?)
[ ... ]ia T(o)r(torie)llo
MariaRé
Catarina Casale

Luc(i)a Ma(ce)ll(ar)o
Antonietta Ré

Ang(e)la [ ... ]
Angela d'Ant(oni)o
Rosella Soda

Luc(i)a Salimbene
Antonella Caso

Margarita T(o)r(torie)110
CatarinaRè
Catarina (Purpule11a?)
Ant(oni)a d'Ang(el)o
Catarina t(o)r(torie)110
Dom(eni)ca Trope11a
Vittoria d'Ant(oni)o
Vittoria Caso

Luc(i)a T(o)r(torie)110
Gi(ovann)a T(o)r(torie)110
Ang(e)la T(o)r(torie)110
Catarina Ma(n)zo
Elisabetta Ma(ce)ll(ar)o
Luc(i)a Ma(n)zo
Luc(i)a Pantalena
Isabella d'Ant(oni)o
Dom(eni)ca T(o)r(torie)110
Catarina Robertazzo

Gi(ovann)a Cecero
Luc(i)a T(o)r(torie)110

Sono 142
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Piccoli

Dom(eni)co figlio di B(a)tt(ist)a
Caso

Ant(oni)o figlio di Gio(vanni) Mele

Fran(ces)co figlio di Carlo T(o)r
(toriejllo

Fran(ces)co figlio di Ang(e)10 Ca

pece
Carlo f(iglio) di Donato Catena

Ant(oni)o f(iglio) di d(ett)o Dona
to Catena

Gio(vanni) f(iglio) di Bartolomeo

T(o)r(torie)110
Mattia f(iglio) di d( ett)o

Bartol(omeo) T(o)r(torie)110
B(a)tt(ist)a f(iglio) di Ant(onio)

T(o)r(torie)110
Donato f(iglio) di d(ett)o Ant(onio)

T(o)r(torie)110
Carlo f(iglio di d(ett)o Ant(onio)

T(o)r(torie)110
Gioseppe f(iglio) di Gio(vanni)

Pantalena

[ ... ] figlio di d(ett)o Gio(vanni) Pan-

t(ale)na
Ant(oni)o di Iacovo Pecora

[ ... ]
Gioseppe f(iglio) di Gio(vanni)

Ma(ce)11(ar)o
Gioseppe figlio di Fran(ces)co Pe

cora

Gioseppe f(iglio) di Dom(eni)co
Ma(ce)11(ar)o

Ant(oni)o f(iglio) di Dom(eni)co
d'Angelo

Dom(enico f(igli)o di Vi(n)cenzo
Caso

Gio(vanni) f(iglio) di Lonardo [ ... ]
Dom(eni)co di Fran(ces)co [ ... ]

209

[ ... ] di (Orazio Cecero)
Felice f(iglio) di d(ett)o Orazio

Cecero

Gio(vanni) f(iglio) di Agost(in)o Ca
sale

Dom(eni)co f(iglio) di Carlo Mura
no

B(a)tt(ist)a f(iglio) di Paulo T(o)r-
(toriejllo

Felice di d(ett)o Paulo T(o)r(torie)110
[ ... ]T(o)r(torie)110
Gioseppe f(iglio) di A(n)gelo

T(o)r(torie)110
Dom(eni)co f(iglio)di Fran(ces)co

d'Ang(e)lo
Vi(n)cenzo f(iglio) di d( etto)

Fran(ces)co d'Ang(e)lo
Dom(eni)co f(iglio)di Gio(vanni)

Parro

Gioseppe f(iglio) di Vi(n)ce(n)zo Ro
bertazzo

Ant(onio) f(iglio) di Pietro

T(o)r(torie)110
Lonardo f(iglio) di d(ett)o Pietro

T(o)r(torie)110
Fran(ces)co f(iglio) di d(ett)o Pie

tro T(o)r(torie)110
Dom(eni)co f(iglio) di Gen(nar)o

d'Ant(oni)o
Dom(eni)co f(iglio) di Iacovo

Cecero

Gio(vanni) f(iglio) di Ricciardo

T(o)r(torie)110
Fran(ces )co f(iglio) di Antonino

Cantalupo
Carlo f(iglio) di Anie110 Piccolo
Saverio f(iglio) di d(ett)o Anie110

Piccolo

Gioseppe di Lore(n)zo Ma(ce)11(ar)o
Fran(ces)co f(iglio) di Carlo Sarno
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Marco Ant(onio) di Gio(vanni)
And(re)a Trop(e)lla

Gioseppe di d(ett)o Gio(vanni) An

d(re)a Trop(e)11a
Stefano di Virg(i)l(i)o T(o)r(torie)110
Carlo f(iglio) di Ant(onio) Ma(ce)1-

l(ar)o

Fran(ces)co f(iglio) di Lore(n)zo
Irace

Marco f(iglio) di Mario Robertazzo

I(acovo?) di Gioseppe Ta(n)zola
Dom(eni)co (figlio di ... ) Laurenza

Gio(vanni) [ ... ] Robertazzo

[ ... ] di Gio(vanni) (d'Ant(onio)
Gioseppe (di Ma)rio (d'Antonio?)
Fran(ces)co di Ant(onio) Ma(n)zella
Natale di Fra(ces)co Paladino

Gio(vanni) di Ant(onio) Ma(ce)l-
l(ar)o

Gio(vanni) di Agost(ino) Manzo

[ ] di Dom(eni)co (Pantalena?)
[ ] di Salv(atore) [ ... ]
[ ]
Cat(ari)na di Michele Casale
Christina Pantalena

(Teresa?) Pantalena

[ ] di Giulio Caso

[ ] di d(ett)o Giulio Caso
Maria figlia di Picuozzo
Catarina figlia del d(ett)o (Picuoz

ZO)8
Ursula f(iglia) di B(a)tt(ist)a Casale

Margarita f(iglia)di Marcello Peco
ra

Cecilia f(iglia) di d(ett)o Ma(rce)110
Pecora

Franca Assante-Giovanni Salimbene

Catarina f(iglia) di Bartolom(e)o
T(o)r(to- rie)110

Maria f(iglia) di Marco Ant(oni)o
T(o)r(to- rie)110

Palma f(iglia) di Iacovo Pecora

Marg(ari)ta f(iglia di Iacovo Pecora
Catarina f(iglia) di Carlo Fresolone
Beatrice f(iglia) di Gio(vanni)

Ma(ce)ll(ar)o
Maria f(iglia) di Gio(vanni) Ma

(ce)ll(ar)o
Ang(e)la f(iglia) di Fran(ces)co Pe

cora

Cecilia f(iglia) di Donato Ma(ce)1-
l(ar)o

Lucia f(iglia di Gio(van) Maria

Ma(ce)ll(ar)o
Catarina f(iglia) di [ ... ] Ma(ce)ll(ar)o
Catarina f(iglia di Dom( eni)co

d'Ant(onio)
[ ... ] di Donato Soda

Catari(n)a di Vi(n)ce(n)zo Caso
Antonia di d(ett)o Vi(n)cenzo Caso
Antonia di Lonardo Caso
Marzia f(iglia) di Cola Gio(vanni)

Cecero

Dom(eni)ca f(iglia) di Agost(in)o
Casale

Catarina f(iglia di Carlo [ ]
Camilla f(iglia di Paulo [ ]
[ ... ]
Dom(eni)ca di Fran(ces)co d'An

g(e)lo
Rosa f(iglia) di d(ett)o Fran(ces)co

d'A(n)g(e)lo
Maria [ ... ]

8 La parola, nel dialetto napoletano, indica il laico addetto alle mansioni

operative nei monasteri e, in senso figurato, è detto anche di persona umile e

sottomessa.
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Ang(e)la f(iglia) di (Pietro Ma(ce)l-
l(ar)o

Madalena figlia di Marco Cecero
Catarina f(iglia) di Carlo Ma(cellear)o
Catarina di Lorenzo Ma(ce)ll(ar)o
Catarina di Virg(i)l(i)o T(o)r(torie)110
Vittoria f(iglia) di Ant(onio) Ma(ce)1-

l(ar)o
Agnesa f(iglia) di Carlo Tr(o)p(e)l

l(a)
Cilla figlia di d(ett)o Carlo Tr(0)-

211

p(e)ll(a)
Catarina f(iglia) di Gio(vanni) d'An

t(onio)
Maria di Gio(vanni) Ré
Beatrice figlia di Gio(vanni) Ré di

Pietro Ant(onio)

Sono 108

In tutto huomi(ni)
femine e piccoli 250
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L'UMANESIMO DI TRISTANO CARACCIOLO:
STATO DELLA QUESTIONE E NUOVE PROSPETTIVE

Nel rigoglioso panorama dell'Umanesimo quattrocentesco, la città
di Napoli, sotto la guida della monarchia aragonese, rappresentò un

polo culturale di prim'ordine; i suoi intellettuali promossero un'in
tensa ripresa degli Studia Humanitatis, dando vita ad una fioritura
letteraria che s'espresse in forme diverse, quanto diverse furono le

personalità che ne furono protagoniste: dal Sannazzaro a Masuccio

Salernitano, dal Panormita a Giovanni Pontano. Nonostante l'inne

gabile valore di questa tradizione di studi, nella concezione moderna
essa risulta troppo spesso oscurata dall'egemonia della tradizione
fiorentina: nel corso del Novecento, di conseguenza, si è sviluppata
un'erronea tendenza all'identificazione tout court della cultura ita
liana del Quattrocento con la cultura della Firenze medicea. Il Se
minario di Studi organizzato dal prof. Guido Cappelli dell 'Università
di Napoli L'Orientale presso l'Accademia Pontaniana (21 giugno
2016), interamente dedicato alla figura di Tristano Caracciolo, intel
lettuale napoletano vissuto nella seconda metà del Quattrocento,
contribuisce profondamente a dimostrare come questa visione par
ziale, seppure non sia da negare, vada certamente integrata. È vero

che la cultura fiorentina vinse la battaglia della lingua, relegando a

uno statuto dialettale e locale le tradizioni letterarie di altre aree

della penisola; tra queste ultime, comunque, un posto di rilievo spet
ta alla Napoli quattrocentesca, centro propulsore di una cultura

quadrilingue, dove la tradizione latina godette del confronto con quella
castigliana, con la catalana e con quella del napoletano illustre.

Il primo obiettivo del Seminario è stato mettere in luce la fama

che il Caracciolo, figura fortemente trascurata nel Novecento, ot

tenne, invece, nei secoli precedenti. L'intervento di Claudia Corfiati

(Università di Bari), Sulla diversa fortuna del Caracciolo, ha esa

minato la fortuna del Caracciolo nel Cinquecento e nel Seicento,
con particolare riferimento all'opera che godette di maggiore circo
lazione e alla quale risulta affidata (almeno in un primo momento)
quasi esclusivamente la fama dell'autore, il trattato De varietate

Fortunae. Benché la conservazione di questo testo sia affidata a
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codici tardi, la Corfiati ha potuto individuare un certo numero di opere
di altri autori in cui il trattato compare come fonte, più o meno espli
citamente citata e più o meno fedelmente tradotta. Particolare valo
re riveste, tra essi, la Biblioteca Napoletana del Toppi (Napoli,
1678), la quale include una voce bibliografica sul Caracciolo, con

menzione di diversi suoi testi (tra gli altri, la Defensio pro nobilitate
Neapolitana, citata come opera di grande valore civile, volta a nar

rare un periodo di grave difficoltà del patriziato napoletano). Già nel
corso della seconda metà del Cinquecento, tuttavia, la tradizione
secondaria del De varietate Fortunae era divenuta assai corposa:
il Di Costanzo lo citava esplicitamente (traducendolo, tuttavia, con

estrema libertà) come fonte per l'Historia del Regno di Napoli
(L'Aquila, 1582) e si proclamava continuatore del Caracciolo; com

pare, inoltre, tra le fonti del Porzio, il quale, pur leggendo probabil
mente il testo in un manoscritto miscellaneo, si rivelò traduttore più
fedele del Di Costanzo. Alla fine del secolo, corposi richiami si ritro
vano nell'opera del Regio (Dialogo della Felicità e della Miseria,
Vico Equense, 1597), soprattutto nella sezione dedicata al regno di
Alfonso II. Il volgarizzamento comportò, in questo caso, vistosi er

rori e alterazioni più o meno profonde dell' originale latino. Una resa

più fedele si riscontra, invece, nell'Historia della città e del regno
di Napoli del Summonte (Napoli, 1601-1602), che riporta una tra

duzione quasi letterale di alcune sezioni del testo del Caracciolo, e

nel Teatro degli uomini illustri del Vincenti (Napoli, 1607). A meno

di un cinquantennio di distanza, il Tutini si dichiarava esplicitamente
editore e volgarizzatore del De varietate Fortunae: la sua opera
(Della varietà della Fortuna, Napoli, 1643), di cui si è, inoltre,
individuato l'autografo, riporta testimonianza di innegabili ispirazioni
caracciolesche, probabilmente anche in relazione agli ideali politici
che si diffusero al tempo della rivolta di Masaniello. In effetti, gli
anni' 40 del Seicento segnarono la rinascita di un certo interesse nei
confronti della produzione del Caracciolo: una fortuna testimoniata
anche dalla discreta ricchezza della tradizione manoscritta.

La questione della fortuna ottenuta dal Caracciolo nei secolo suc

cessivi è stata illustrata nell 'intervento di introduzione ai lavori di

Giuseppe Germano (Università di Napoli Federico II). L'edizione

degli Opuscola curata nel 1733 dal Muratori (Milano) valse il
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recupero di un certo numero di scritti, cui l'editore tributava partico
lare valore storico. Essa fu, inoltre, preceduta da un'introduzione
che comprende preziose informazioni sulla tradizione dei testi. Il

Muratori, d'altronde, giudicava il Caracciolo storico di alto valore

per qualità di stile e ricchezza d'erudizione. Egli afferma, parallela
mente, che la scarsa fortuna della sua produzione dipese da una cir
colazione immatura (troppo precoce o troppo frettolosa) dei suoi te

sti. Questa prima raccolta, riprodotta più volte senza sostanziali alte

razioni, fu inclusa, infine, nel 1935, all'interno dell'edizione curata da

Paladino, il quale, comunque, aggiunse qualche altro titolo alle opere
precedentemente pubblicate. Agli anni '60 del Novecento risalgono
gli studi della Vitale, che riportarono alla luce il valore storico e poli
tico dell'intellettuale napoletano (si veda, ad esempio, L' umanista

Tristano Caracciolo ed i principi di Melfi, Napoli, 1964).
È importante, in effetti, considerare come nella figura del

Caracciolo si riscontri un inscindibile fusione tra la figura dell 'intel
lettuale e lo spirito d'appartenenza alla classe nobiliare. Questo aspet
to emerge con particolare forza nell'intervento di Luigi Tufano (Uni
versità di Napoli Federico II), Il seggio di Capuana nell'opera di
Tristano Caracciolo: alcune riflessioni. Tufano ha affrontato il

problema delle testimonianze fornite dal Caracciolo sull'istituzione

politica e sociale del Seggio di Capuana, consessus di appartenenza
della gens Caracciolina. Attraverso la verifica delle occorrenze,
Tufano ha dimostrato come il Seggio appaia, nelle opere storiche e

pedagogiche del Caracciolo, come luogo insignito di molteplici valo
ri: esso è elemento architettonico, socio-topografico, unità di artico
lazione politico-amministrativa, simbolo d'identità della classe nobi

liare, suo luogo d'incontro e di scontro. Il Seggio fu, insomma, stru

mento di gestione del potere da parte della classe nobiliare, che
esercitava un'attività deliberativa paragonabile a quella di un picco
lo senato. Esso fu, inoltre, luogo di formazione per i giovani rampolli
del patriziato napoletano. Lo stesso Caracciolo insiste sull'impegno
pedagogico, che è necessario esercitare per preservare la nobilitas
da un'imminente decadenza: per affrontare la crisi della nobiltà na

poletana, era necessario, a suo avviso, edificare un nuovo modello

comportamentale fondato sulla parsimonia e sullo spregio dell'inat

tività, indicata come cagione di decadenza della virtus. La coscien-
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za nobiliare del Caracciolo si espleta in un senso d'appartenenza
costruito sulla condivisione di valori e norme comportamentali: que
-sta coscienza nobiliare costituisce il filo rosso che lega la persona
lità del Caracciolo alla concreta situazione politica e sociale della

Napoli aragonese. Il Seggio si configura, dunque, come segno tan

gibile della memoria di un gruppo nobiliare: tale associazione, che
manifesta elementi clanici, fu, in quanto organo consessuale, anche

luogo di sperimentazione politica.
L'ideologia politica del Caracciolo appare, in effetti, assai

innovativa, come ha ben illustrato l'intervento di Guido Cappelli
(Università di Napoli, L'Orientale), L 'Oratio adAlfonsum iuniorem,
incentrato sull' analisi dell' Oratio ufficiale pronunciatata dal
Caracciolo in occasione dell' incoronazione di Alfonso II (1494), in
una situazione di grande debolezza della dinastia aragonese, ormai
sull'orlo di una guerra imminente. Dal testo risulta come la prima
causa della decadenza della dinastia sia individuata dal Caracciolo
nella sua provenienza straniera, con la conseguenza di una mancata

integrazione dei sovrani all'interno delle dinamiche e del tessuto

sociale napoletano. L'ascesa al trono di Alfonso II, nato a Napoli,
segnava dunque la speranza di sviluppare un nuovo clima di coesio
ne tra il re e la nobilitas cittadina. Alla corona si consiglia di fon
dare il proprio potere su un binomio costituito da liberalitas e iustitia

(la prima intesa in senso economico, la seconda strettamente con

nessa all'esercizio della iurisprudentia). L'ideologia politica che
sottende all' Oratio appare concentrata sullo sforzo di riaffermare
il valore della nobiltà cittadina in opposizione all'ascesa dei nuovi
ceti baronali. Si assiste allo sviluppo di un pensiero teorico-politico
che si espleta nella creazione di un'idea di Stato monarchico diver

sa, secondo la definizione del Cappelli, da quella "vulgata", ma as

sai vicina al modello delle monarchie francesi e inglesi, fondate sul
binomio di armi e giustizia. Quel che più conta è che la monarchia

aragonese si impegnò a mettere in pratica le teorie della trattatistica

politica, dando luogo ad una riforma fiscale e adoperandosi, paralle
lamente, per la creazione di un esercito demaniale.

Ancora sugli aspetti innovativi della produzione del Caracciolo
si è concentrato l'intervento di Antonietta Iacono (Università di

Napoli Federico II), Il genere biografico nella produzione di
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Tristano Caracciolo: modelli, ipotesi e strategie ideologiche,
rivolto all'analisi delle opere biografiche dell 'umanista. L'originalità
di questo autore si riscontra, infatti, non solo nello sviluppo del suo

pensiero politico, ma anche nelle sue tendenze propriamente lette
rarie: a partire dalla resa "difficile" del latino adoperato, fino all'uti
lizzo di modelli diversi, sia classici che mediolatini. La trattatistica
del Caracciolo mostra, infatti, una certa predilezione per la forma

epistolare, mutuata dal modello senecano ma anche, e soprattutto,
dagli autores cristiani, i quali avevano preferito l'epistola allo sche
ma dialogico. I trattati e le biografie del Caracciolo risultano, inol

tre, fortemente condizionati da una profonda adesione alla storia del
territorio partenopeo e della sua comunità, così che molte opere
appaiono connotate da uno statuto misto, con inusitate sfumature di

genere (epistola, cronaca, riflessione sulla storia contemporanea).
Assai particolari risultano le opere biografiche relative a figure fem
minili (da Didone a Penelope, fino alla regina Giovanna), condizio
nate da un intento moralistico che conduce alla trasformazione di

figure del mito e della storia in personaggi esemplari anche per la
vita contemporanea.

Alla Didone, biografia moraleggiante al femminile, è stato de
dicato l'intervento di Renato Ricco (Università di Salerno),
«Praeclara et vera integrae pudicitiae gloria»: la Didone di
Tristano Caracciolo: se nella tradizione vulgata (da Virgilio a Dante)
Didone appariva come protagonista dell'infelice amore per Enea,
nel testo del Caracciolo essa diviene, al pari di Penelope, insigne
exemplum castitatis. Sebbene tale modello di virtù risenta, ancora

una volta, delle influenze della letteratura patristica, la tradizione

rispecchiata dal Caracciolo aveva, tuttavia, avuto un antecedente
nell' ambito della produzione del Boccaccio. A fronte, la tradizione

virgiliana non trova posto, se non come modello di stile poetico. La

profonda originalità del Caracciolo risiede, dunque, proprio nella sua

posizione di intellettuale lontano dal classicismo puristico e più inte

ressato alla tradizione cristiana e a quella trecentesca: esemplare, a

riguardo, l'interesse dimostrato nei confronti del Boccaccio.
Tali tendenze letterarie trovano motivazioni profonde nell 'ideo

logia politica e morale, che fa da sfondo alle opere del Caracciolo e

che è stata analizzata all'interno dell' intervento, intitolato La no-
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stalgia dell'età angioina negli scritti di Tristano Caracciolo, di
Giuliana Vitale (Università di Napoli L'Orientale), pioniera degli studi
-sull'umanista napoletano. I testi lasciano, infatti, emergere un'ideo

logia nostalgica dell' età angioina e, più in generale, del buon tempo
antico, sulla scia di un moralismo civile in cui finiscono per fondersi
reali conoscenze storiche e generiche idealizzazioni del passato
funzionali alla contrapposizione con la crisi del tempo contempora
neo. La dinastia angioina aveva, infatti, avuto il merito di preserva
re le esigenze del ceto nobiliare cittadino; a quella aragonese, per
contro, veniva contestata l'estraneità al contesto napoletano. Na

poli, un tempo capitale europea, aveva ormai perso la. sua centralità:

l'ideologia politica del Caracciolo rivela, dunque, la personale av

versione per l'ascesa delle nuove classi baronali e l'analisi minuziosa
della crisi contemporanea si fa proiezione del profondo risentimento
della nobiltà cittadina nei confronti della dinastia aragonese, colpe
vole di aver maturato un'idea di Stato centrato sul regno più che
sulla capitale.

L'opera del Caracciolo, nella sua estrema varietà, fornisce, dun

que, un quadro complesso della storia della Napoli aragonese. Que
sta ricca produzione, tuttavia, richiede ancora oggi uno studio ap

profondito: molte opere restano inedite e manca, inoltre, uno studio

monografico complessivo che analizzi la figura storica e la levatura
intellettuale dell' autore.

Il Seminario dell'Accademia Pontaniana ha avuto, comunque,
il merito di gettare una nuova luce su una figura tanto affascinante

(e, tuttavia, trascurata) come quella del Caracciolo: esso ha offerto
una preziosa occasione per puntualizzare lo status questionis, pre
sentare recenti indagini, dare impulso agli studi futuri. Recuperare
figure come Caracciolo significa recuperare coscienza del "nostro"
umanesimo e guadagnargli un meritato posto d'onore nel panorama
italiano. L'Umanesimo aragonese sarebbe, infatti, approdato per vie
sotterranee alla cultura dei secoli successivi, ponendo la base per
gli sviluppi intellettuali maturati da personaggi come Vico e Croce:
conoscere e studiare I'Umanesimo napoletano equivarrà, dunque, a

riconoscere le radici dell'identità culturale meridionale.

RITA SAVIANO



LA RISCOPERTA DELL'ANTICO NELLA CALABRIA
DEL RINASCIMENTO:-DIALOGO INTERDISCIPLINARE

E PROPOSTE DI RICERCA

Nell'accogliente Sala Convegni della Biblioteca di Ricerca del
l'Area Umanistica di Napoli il 12 aprile 2016 si è tenuta la giornata
di studi dedicata alla riscoperta dell' antico nella Calabria

rinascimentale, organizzata come parte delle attività del progetto
HistAntArtSI (Historical Memory, Antiquarian Culture, Artistic

Patronage: Social Identities in the Centres of Southern ltaly
between the Medieval and Early Modern Period), diretto da Bian
ca de Divitiis e finanziato dalla European Res�arch Commissiono
Un progetto multidisciplinare interamente dedicato alla storia, al
l'arte e alla cultura delle città del Mezzogiorno italiano fra il Medio
evo e la prima Età Moderna.

L'incontro si è posto l'intento di riunire studiosi provenienti da
ambiti diversi, con l'obiettivo di una riflessione comune sulle peculia
rità dell'area calabrese del Regno di Napoli, che tra XV e XVI seco

lo fu attraversata da istanze sociali e culturali di notevole interesse,
meritevoli di una sempre crescente attenzione accademica e per le

quali si potranno senz'altro rivelare necessarie, oltre che utili, ulterio
ri approfondite indagini. Attraverso un approccio di continuo dialogo
tra le diverse discipline, la giornata di studi ha desiderato coinvolgere
in un dibattito unico storici, filologi, storici dell'arte, archeologi e sto

rici dell' architettura per riflettere su come le maggiori comunità citta

dine, per mezzo dei rappresentanti delle proprie élites, e anche molte
tra le principali famiglie feudali guardassero alla memoria locale

magnogreca o, in vari casi, anche pre-greca quale elemento identitario
fondante. Sotto ogni aspetto della vita culturale, l'umanesimo e il cre

scente gusto antiquario che si svilupparono ovunque nel Rinascimen
to europeo trovarono in Calabria una declinazione che, in collega
mento costante con quanto avveniva a Napoli, a Roma e in altri gran
di centri fuori e dentro il Regno, enfatizzava e valorizzava il patrimo
nio storico e culturale delle colonie greche o del sostrato bruzio.

La giornata si è concentrata su quanto finora sia stato fatto in

tema di studi su tali argomenti, come pure su quali possano essere i
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settori sin qui meno esplorati e che si preannunciano di maggiore
ricchezza e interesse. Dopo i saluti e una breve presentazione del

.progetto HistAntArtSI da parte di Bianca De Divitiis e Antonio

Milone, ha avuto inizio la sessione mattutina, presieduta da Lucia
Faedo. Il primo intervento, presentato da Lucia Gualdo Rosa, ha
voluto porre l'accento sulla corrispondenza epistolare tra Aulo Gia
no Parrasio e i suoi interlocutori calabresi, conservata nei due ma

noscritti che contengono gli autografi del De rebus per epistolam
quaesitis: il codice V.F.9 della Biblioteca Nazionale di Napoli e il
codice Vat. Lat. 5233 della Biblioteca Apostolica Vaticana di Roma.
Tale corrispondenza evidenzia la presenza rilevante di uomini di
cultura e di lettere nel Mezzogiorno cinquecentesco, nonché un cir
cuito di intellettuali di elevato livello nella Calabria di quel periodo.
Parrasio, infatti, dette vita a Cosenza ad una scuola di greco e di
latino per l'educazione dei giovani aristocratici. Il fatto è accertato,
ad esempio, da una lettera inviata a Vincenzo Tarsia nel 1511 (Vat.
lat. 5233, ff. 41 v-43v), barone di Belmonte e padre del poeta
Galeazzo, in cui si parla di Lucilio e Cicerone ma si prosegue anche
con una dotta ricostruzione delle nobili ed antiche origini della terra

dei Bruzi, attraverso il rinvio a diverse fonti storiche. Altrettanto
interessante una lettera, ancora del 1511, diretta a Giovanni Crasso
Pedacio Cosentino (Vat. lat. 5233, ff. 45v-46), nella quale Parrasio
individua costui quale suo primo maestro e commenta le Metamor
fosi di Ovidio, con particolare riferimento alla leggendaria lotta tra i

Pigmei e le gru.
Al di là della questione riguardante la sovrapposizione o meno di

questo Crasso con un altro omonimo, ignorantissimo magisterus di

Taverna, che Iannelli e Lo Parco, studiosi del Parrasio, negano for

temente, ciò che deve essere sottolineato dell 'intervento tenuto da
Lucia Gualdo Rosa è proprio la messa in luce del livello culturale

degli intellettuali calabresi rinascimentali e un serio invito alla pro-
secuzione delle ricerche in tal senso.

-

La seconda relazione, l'ultima della mattinata, è stata presenta
ta da Maurizio Paoletti e ha riguardato il tema della 'visibilità' del
l'antico nel mausoleo di Ruggero II, all'interno dell'Abbazia
normanna di Mileto, sulla base delle possibili evidenze recuperabili
per la fase della chiesa precedente al terremoto del 1638, che avviò
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la distruzione della stessa, completata da altri due sismi: quello del
1659 e quello del 1783 . La combinazione di dati archeologici e sto

rici, nonché le tracce rimaste da fonti antiquarie e disegni relativi al

monumento, hanno permesso allo studioso di ricostruire come fosse
strutturata la tomba, con argomenti puntuali e metodo logicamente
più che adeguati, evidenziando peraltro in quali suoi elementi sia

possibile individuare l'uso dell'antico da parte dei conimittenti e degli
artisti impegnati nella sua realizzazione, a livello di scelte icono

grafiche ma anche più generalmente artistico e ideologico. Allo stesso

modo, per ciò che concerne il resto dell'Abbazia, alcuni materiali da
essa pervenuti hanno mostrato l'ampio ricorso al reimpiego di anti

chità, a partire già dalla fase di costruzione, attraverso l'utilizzo di

colonne, di capitelli e di altri elementi architettonici di spoglio, pro
venienti - secondo le tesi di Maurizio Paoletti - da Roma piuttosto
che da Vibo Valentia.

La sessione pomeridiana, sotto la presidenza di Paoletti, si è

aperta con l'intervento di Simonetta Valtieri che ha proposto un'in
teressante riflessione sulle espressioni artistiche e sui modelli archi
tettonici in Calabria tra Quattrocento e Cinquecento. Dallo studio
delle architetture rinascimentali la relatrice ha riscontrato come in
Calabria i modelli, sebbene fossero riconducibili a quelli dell'anti
chità romana, apparissero spesso mediati anche dalla tradizione lo
cale nell 'uso dei materiali e nelle forme espressive in un dialogo
serrato tra il linguaggio rinascimentale, proveniente essenzialmente
dalla Toscana, e il retroterra culturale calabrese. Valtieri conclude
che le espressioni artistiche del Rinascimento in Calabria non devo
no essere considerate opere in ritardo o provinciali ma testimonian
za di una cosciente autonomia linguistica per un territorio frammen
tato che ha attinto consapevolmente anche dalla propria tradizione.

La seconda relazione è stata presentata da Francesco Campen
nì. Il ricco intervento ha esplorato la produzione di storie cittadine
da parte di élites calabresi tra XVI e XVIII secolo proponendo una

periodizzazione articolata in tre fasi. I1fil rouge per interpretare le

storie, prodotto fortemente politicizzato e ideologizzato, è il tema

della fedeltà declinata generalmente, a diversi livelli, in un discorso

antiquario di cui il collezionismo, tanto privato quanto pubblico, ne

costituiva l'esempio più significativo. Tra i molti spunti della relazio-
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ne ne vanno segnalati due: la riflessione sul tradimento dei Bruzi e

la produzione di libelli denigratori contro i patrizio Per il primo punto,
.nelle storie cittadine il tradimento dei Bruzi durante la guerra
annibalica, interpretabile come uno sfaldamento del sistema valoriale

patrizio e municipale, fu risolto con la distinzione tra popolo e aristo
crazia in una sorta di antinomia tra campagna e città. Il tradimento,
che fu perpetrato solo da una parte, sebbene fosse la più numerosa,
divenne, nel passato, motivo di legittimazione politica per coloro che,
mantenendosi fedeli, assunsero potere e, nel presente, giustificazio
ne del sistema socio-politico. Per il secondo punto, a partire dalla

prima metà del XVII secolo e di nuovo, con rinnovata fermezza,
nella seconda metà del Settecento, comparvero storie cittadine com

poste da professionisti del sapere tecnico che, esclusi dagli onori
del seggio nobile, ne ribaltavano la prospettiva in un'ottica non solo
di contestazione dei patrizi ma anche di affermazione.

L'ultimo intervento della giornata di studi, articolato in due parti,
è stato presentato da Fausto Cozzetto. Nella prima il relatore ha
analizzato la riflessione sulla storia regionale in alcuni intellettuali
calabresi: dell' opera di Giovanni Fiore da Cropani (Della Calabria

illustrata) ha infatti ripreso la partizione in quattro età e le relative

valutazioni; del panegirico del 1590 di Tommaso Campanella, a di
fesa di Telesio e in celebrazione della Calabria, ha sottolineato il
carattere apologetico in relazione alla memoria archeologica e sto

rica della regione. Ad ogni modo Cozzetto rimarca come l'esalta
zione degli intellettuali, rilevatrice di schemi mentali consolidati, sia

pregiudiziale se rapportata all'immagine del tutto negativa che co

storo avevano delle .condizioni della Calabria a loro contemporanea.
Nella seconda parte del suo intervento il relatore ha invece propo
sto une sintesi meditata sulle reali condizioni della regione in età

moderna, tanto economiche quanto socio-politiche e istituzionali, che

vengono fuori da studi e contributi attuali, muovendo dal testo di
Galasso Economia e società nella Calabria del Cinquecento.

Al termine delle due sessioni si è svolto un vivace e proficuo
dibattito tra i relatori e gli uditori.

FEDERICO LATTANzro-LUIGI TUFANO



LA GRECITÀ NEL RINASCIMENTO MERIDIONALE:
TESTI E ANTICHITÀ MATERIALI

Nell'accogliente Sala Convegni della Biblioteca di Ricerca del
l'Area Umanistica di Napoli si è tenuta il 13 aprile 2016la giornata
di studi dedicata alla riscoperta dell' antico nella Calabria

rinascimentale, organizzata come parte delle attività del progetto
HistAntArtSI iHistorical Memory, Antiquarian Culture, Artistic

Patronage: Social Identities in the Centres oJ Southern Italy
between the Medieval and Early Modern Periodi, diretto da Bian
ca de Divitiis e finanziato dalla European Research Commissiono
Un progetto multidisciplinare interamente dedicato alla storia, al
l'arte e alla cultura delle città del Mezzogiorno italiano tra il Medio
evo e la prima Età Moderna.

L'incontro si è posto l'intento di riunire studiosi provenienti da
ambiti diversi, con l'obiettivo di una riflessione d'insieme su come

fu ripreso il contatto con la cultura greca classica, per quanto ri

guarda le antichità materiali, imanoscritti e la conoscenza delle opere
letterarie, nel Rinascimento meridionale. Con la disgregazione del

l'impero bizantino e con l'acuirsi della minaccia ottomana, infatti,
nell'Occidente latino si assistette ad una progressiva rivalutazione
dell' elemento greco, favorita dalla cospicua presenza di immigrati
che contribuirono alla diffusione e al "salvataggio" di manoscritti e

opere. Se per centri rilevanti quali Firenze, Milano, Roma e Venezia
è già stato concesso ampio spazio allo studio della ricezione della
cultura greca, molto resta da fare per la comprensione del medesi
mo fenomeno nell'area del Regno di Napoli.

A differenza di quanto avveniva nei centri maggiori del Rinasci
mento italiano, la riscoperta della grecità nel meridione fu influen
zata da persistenze ambientali, come ad esempio i monasteri bizantini,
soprattutto nei territori calabri e salentini, ricchi di codici greci, o le

vestigia di templi e gli oggetti magnogreci riconducibili alla storia
delle colonie occidentali. Quindi lo sviluppo dell' antiquaria, che ca

ratterizzò l'intera cultura europea, nel Regno dovette confrontarsi
con un'eredità dell'antichità greca decisamente tangibile sul terri

torio, in varie forme, nonché distinguibile da quella romana.



226 Federico Lattanzio-Luigi Tufano

La giornata di studi, curata da Bianca De Divitiis, Antonio Milone
e Stefania Tuccinardi, si è pertanto incentrata su come gli umanisti
e gli antiquari locali avessero analizzato questa ricchezza del terri

torio, e su come, in taluni casi, le élites del Regno avessero assimi
lato questa nuova prospettiva, promuovendo un'immagine delle pro
prie città in cui l'elemento greco tendeva ad assumere un ruolo si

gnificativo. Senza alcuna ambizione di affrontare in tutti i suoi aspetti
un fenomeno di tale vastità e complessità, la giornata ha inteso mi
rare a fare un punto della situazione, a proporre argomenti di di
scussione che coinvolgessero insieme filologi, antiquari e archeolo

gi attorno a tematiche specifiche, ad alcune città, a determinate

opere, a figure di particolare rilievo, per cercare di penetrare la
cultura greca nel Regno.

Dopo i saluti ha avuto inizio la sessione mattutina, dedicata ai
testi. L'intervento di apertura, presentato da Daniele Arnesano, ha
voluto concentrarsi sulla circolazione di libri e umanisti tra Napoli e

il Salento, con particolare attenzione alltitincrario culturale di

Costanzo Sebastiani. È stata delineata la figura di un personaggio
dinamico, di un intellettuale complesso, dal profilo culturale decisa
mente duttile, trattandosi di un monaco, di un amanuense sia per la

lingua greca, sia per quella latina, di un teologo, di un linguista, di un

poeta. Fu un personaggio al quale, seppur in parte defilato, deve
essere riconosciuta la familiarità con umanisti di fama, e che veicolò
la cultura nel Rinascimento meridionale, attraverso contatti diretti,
scambi epistolari, viaggi, missioni. Nella sua attività di grecista, in

particolare, cercava manoscritti in Italia meridionale, li copiava (ad
esempio a Lecce nel 1526 ultimò il commento di Proclo al Cratilo
di Platone, oggi Vat. Barb. gr. 42), li prendeva in prestito (ad esem

pio nel 1539 il celebre codex Vaticanus), li vendeva (ad esempio il
Vindob. theol. gr. 12, che cedette a Giovanni Sambuco in cambio di
un non precisato "codice di Niceforo") e li donava (lasciò ad esem

pio una copia dell'Epitome physica di Niceforo Blemmida ad An

tonio Seripando, oggi manoscritto Neapolitanus III.DA).
Ha seguito l'intervento di Sebastiano Valerio, totalmente incen

trato sulla figura dell'umanista salentino Antonio de Ferraris, detto
il Galateo dal nome della sua città d'origine, cioè Galatone. Il re latore
ha affrontato in particolar modo il tema della concezione della grecità
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in Galateo, del quale restano una serie di epistole letterarie indiriz
zate a diversi personaggi, tra cui umanisti come Pietro Summonte e

Belisario Acquaviva. Galateo rivendicava con orgoglio le origini gre
che della propria famiglia e, più in generale, di tutta la cultura del

Salento, terra che, nel suo De situ Iapygiae, egli presentava come

una sorta di nuova Grecia, in un' epoca in cui la Grecia stessa era

ormai sottoposta al dominio ottomano. In Galateo la supremazia della
cultura greca, peraltro, procedeva di pari passo con la polemica
antivalliana sulla purezza della lingua latina quale modello di lingua
letteraria.

Successivamente Concetta Bianca, nella sua relazione dedicata
interamente alle attività di traduzione in epoca umanistica nel Mez

zogiorno, l'ultima della mattinata, ha argomentato che presso la corte

di Alfonso il Magnanimo l'interesse per le traduzioni in latino dei
classici greci fosse decisamente limitato. Anche Lorenzo Valla, che
in seguito a Roma ebbe modo di produrre fondamentali traduzioni

degli storici greci, a Napoli si concentrò infatti esclusivamente su

argomenti di carattere 'latino', polemizzando ad esempio con

Bartolomeo Facio e Antonio Panormita sulla forma storiografica, o

elaborando il celebre De falso eredita et ementita Constantini
donatione declamatio, ovvero il discorso teso a confutare l'auten
ticità della Donazione di Costantino. Tale scarso interessamento, a

fronte di quanto accadeva in altre località italiane dell'Italia centro

settentrionale, si protrasse anche nella successiva fase del Regno,
sotto Ferrante I.

La sessione pomeridiana, presieduta da Carlo Gasparri, si è aper
ta con l'intervento di Piero Giovanni Guzzo, che ha preso in esame

il tema del rapporto con le antichità locali nella prospettiva di una

diversa percezione dell'elemento indigeno, di quello greco e di quel
lo romano, con riferimento particolare al territorio dell'antico Bruzio.

Questa lettura, ha ribadito Guzzo, risulta particolarmente promet
tente se applicata a Cosenza, celebrata dalle fonti antiche come la

metropoli dei Bruzi, poiché si tratta di un caso in cui la consapevo
lezza di un importante ruolo della città preromana è stata fonda
mentale nella costruzione dell'identità cittadina, come dimostra an

che la ricca storiografia del XVI secolo. Il re latore ha rilevato che
la scarsa presenza di antichità sul territorio abbia generato un'interes-



228 Federico Lattanzio-Luigi Tufano

sante produzione di falsi epigrafici. Alle poche antichità note tra

XVI e XVII secolo si contrappone una precoce conoscenza, anche
fuori dall' ambito regionale e del Regno, di iscrizioni antiche ritrova
te in alcune città calabresi. Da ultimo Guzzo ha affrontato il proble
ma del collezionismo di antichità di natura privata, individuando per
Cosenza solo indizi di un collezionismo legato agli intellettuali di spic
co della seconda metà del Cinquecento (ad esempio lo storico Bom

bini) e soffermandosi, infine, sul caso straordinario di Giangaleazzo
Capialbi. Costui, nella Monteleone dei Pignatelli, nel 1514, costruì
un palazzo secondo i più aggiornati canoni dell'architettura rinasci

mentale, ponendo in facciata reperti antichi e una lapide a memoria
della sua fondazione e dell' operazione antiquaria realizzata.

A conclusione della sessione, e dell'intera giornata, la relazione
di Maria Luisa Napolitano ha ripercorso lo sviluppo avvenuto nel
XVI secolo degli studi sulle antichità meridionali, soprattutto sulla

Magna Grecia, attraverso la straordinaria personalità e l'opera di
Hubertus Goltius. La studiosa ha iniziato trattando della formazione
del Goltius e delle istanze culturali che portarono alla realizzazione,
nell'ambito del vastissimo progetto dell'opera numismatica dell'in
tellettuale fiammingo, del primo studio dedicato alla monetazione
della Magna Grecia: Graecia Sive Historiae Urbium Et Popu
lorum Graeciae Ex Antiquis Numismatibus Restitutae Libri Qva
tuor. Liber Priumus. Sicilia et Magna Graecia, Burgis Flandro
rum 1576, apud Hubertum Goltium. La Napolitano, poi, ha illu
strato la strettissima serie di relazioni culturali che unirono il Goltius

agli intellettuali contemporanei, come l 'Hortelius e l'antiquario na

poletano Pirro Ligorio, dimostrando con una rigorosa indagine
storiografica che la prima opera sulle antichità della Magna Grecia
si sia innestata in maniera fruttuosa su un panorama culturale di
dimensione europea, nel quale Bruges, l'Atene del Nord, era colle

gata con i principali centri del Rinascimento europeo e in particola
re italiano.

Al termine delle due sessioni si è svolto un vivace e proficuo
dibattito tra i relatori e gli uditori.

FEDERICO LATTANZIO-LUIGI TUFANO
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Codex Diplomaticus Cavensis. XI (1081-1085) e XII (1086-1090), a

cura di Carmine CARLONE, Leone MORINELLI e Giovanni VITOLO, Battipaglia
(SA), LAVEGLIA&CARLONE, 2015, pp. XXXll-320 + Tav. ft. 32 e XL-448 +

Tav. ft. 32.

A distanza di venticinque anni dall'ultimo volume, continua la pubbli
cazione del Codex Diplomaticus Cavensis, una delle iniziative editoriali

più significative per la diffusione della conoscenza del patrimonio docu
mentario dell'Italia meridionale. I tre curatori, Carmine Carlone, P. Leone
Morinelli e Giovanni Vito lo, sono da molti anni impegnati nello studio e

nella valorizzazione delle carte dell'archivio dell'abbazia benedettina della
SS. Trinità di Cava dei Tirreni, e si deve augurare che il progetto di edizio

ne, ripreso nel 1990 da P. Simeone Leone e Giovanni Vitolo dopo quasi un

secolo dall'uscita dell'VIII volume del Codex, prosegua senza interruzio
ni. I due volumi appena usciti aggiungono così un ulteriore tassello a quel
potenziale informativo che la pubblicazione integrale dell'intero corpus
documentario cavense potrà in futuro restituire.

Nell'XI volume sono editi 102 documenti redatti tra gennaio 1081 e

dicembre 1085, mentre i 152 del XII volume sono riferibili al periodo che va

da gennaio 1086 a dicembre 1090; entrambi sono corredati da 32 tavole ft.
con la riproduzione fotografica in bianco e nero delle carte ritenute più
significative.

Precede l'edizione dei documenti dell'XI volume una "Premessa" in
cui Giovanni Vitolo pone l'accento sulla «grande varietà di tipologie docu

mentarie, di sistemi di datazione, di scritture e di modelli organizzativi della

produzione, dovuti alla vastità dell' area di provenienza dei documenti»:
l'influenza dell'abbazia benedettina si estendeva infatti in tutte le regioni
del Meridione, pur essendo la parte più cospicua dei suoi possedimenti
localizzata in territorio salemitano (pp. V-X). Si chiarisce l'assenza di con

siderazioni di carattere storico, diplomatistico e paleografico, accurata

mente trattate invece nei volumi del 1990, con il rinvio degli editori alle
note introduttive dei singoli documenti oppure, in presenza di questioni
più generali e di tematiche complesse che richiedono una trattazione più
ampia e accurata, alla pubblicazione del secondo volume di Minima

Cavensia (il primo, scritto da P. Simeone Leone e Giovanni Vitolo era usci

toneI1983).
L'unico accenno a peculiari modalità di documentazione è quello rela

tivo alle scriptae divisionis, attestate per la prima volta nel 1046 e quindi
già trattate nell"'Introduzione" al IX volume del Codex: si tratta di una

particolare scrittura privata, priva di protocollo ed escatocollo - e pertan-
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to di ogni elemento atto a conferire validità giuridica -, che veniva «redat
ta da uno scriba di professione, quasi certamente un notaio», dopo che
l'autore aveva proceduto alla ricognizione e divisione di un patrimonio
comune a più persone; questa scrittura veniva poi «esibita al giudice, alla

presenza del quale l'altro contraente procedeva per primo alla scelta della
sua metà». Confermata davanti al giudice la divisione, la scripta veniva

poi inserita integralmente dal notaio nell'atto definitivo, per essere infine
con tutta probabilità distrutta, come è lecito supporre data la mancanza di

qualunque originale conservato (cfr. Codex Diplomaticus Cavensis, IX

(1990), pp. XXXI-XXXII). Anche se non è certo questa la sede per interro

garsi sull'origine e sulla funzione documentaria della scripta divisionis,
basti qui segnalare che questa modalità richiama la forma-base della notitia,
che ha origini romane e attraversa il periodo tardoantico per giungere infi
ne all'età medioevale, quando si modifica quello schema semplice e infor
male che la caratterizzava in origine e inizia a modellarsi in forme sue pro
prie (cfr. G. NICOLAJ, Il documento privato italiano nell'alto medioevo,
Udine 1996, pp. 153-198, 175-176). In questo caso, un semplice scritto che
attesta una divisione di beni viene inserito in un documento notarile redat
to in presenza del giudice, cioè in una cornice documentaria che la riveste
di forma e le dà validità, ma che a sua volta riceve dal precedente scritto il
suo presupposto, essendo la notitia della divisione necessaria e

propedeutica alla redazione del documento definitivo in quel particolare
sistema documentario.

È soprattutto sul «problema spinoso» delle falsificazioni che si con

centra poi l'attenzione dello studioso: la seconda metà dell'XI secolo,
infatti, se da un lato mostra ancora la Badia come interlocutore privilegiato
e punto di riferimento dei poteri politici ed economici che animavano la
dialettica sociale e territoriale, vede dall'altro la sempre maggiore difficoltà
nella gestione di una «rete di collegamenti dell'abbazia cavense proprio
con i vertici del potere politico, i signori feudali, le comunità rurali, i ceti

dirigenti cittadini, i vescovi», in una contingenza storica in fase di veloce
e radicale mutamento. In questo contesto il documento scritto, sia pubbli
co sia privato, pur non costituendo ancora la prova principe da presentare
in processo per far valere il proprio diritto su un determinato bene, inizia a

divenire quel quid in più da sottoporre al vaglio del giudice per aver ragio
ne sull'altro contraente. E se il documento non c'era, se era andato distrut
to o perduto, oppure se non era sufficientemente chiaro e preciso, o anche
soltanto se non prevedeva qualcosa che l'abbazia aveva invece bisogno
di tutelare, allora si metteva in moto quella che con una calzante espressio
ne Vitolo definisce la «"macchina" dei falsi», modellati sulle carte effetti-



Recensioni 233

vamente presenti in ogni archivio e attribuiti a figure prestigiose che real
mente avevano precedentemente emesso concessioni di beni, possessi e

diritti. Il fenomeno è molto diffuso, non soltanto nel Meridione, e ben noto

agli studiosi di documentazione medievale, ma occorre comunque prestare
particolare attenzione - e l'avviso del curatore non è banale - a non con

siderare ogni anomalia e ogni deviazione dagli schemi tradizionali come

indizio di falso: in una società in continua evoluzione, in cui gli schemi

negoziali si trasformano lentamente al mutare delle esigenze economiche e

giuridiche e in cui i professionisti della scrittura viaggiano e vengono a

contatto con influenze "esterne" alloro ambiente di formazione, cambiano
anche le modalità di redazione e i formulari dei documenti, per non parlare
di quelle forme che contrassegnano anche graficamente il documento scrit
to e che ne rappresentano un elemento di riconoscibilità e quindi di validi
tà.

Se dal punto di vista della diplomatica l'intenzione fraudolenta è stato

sempre un elemento dato per scontato, essendo "falso" sia un documento
fabbricato artificiosamente in forma di originale sia quello prodotto alte
rando o modificando forme presenti su un originale, nel medioevo la per
cezione di ciò che era "buono" e ciò che invece era "illecito" non era così

netta, quando lo scopo principale era quello di proteggere l'istituzione
ecclesiastica e i suoi beni. Molto sinteticamente, lapia fraus, che spinge
va le fondazioni ecclesiastiche alla redazione di documenti deperditi o mai

prodotti (o alla modifica di altri già esistenti) allo scopo di proteggere
giuridicamente il proprio patrimonio, era alla base dell'attività che per tut

to il medioevo giustificò la produzione di quelli che Muratori definiva falsi

pro iusta tutela. E lafides da attribuire al documento, la sua credibilità e la
sua capacità probatoria, non riposavano su considerazioni di ordine
dottrinale ed esegetico, per l'elaborazione delle quali occorrerà attendere
ancora almeno un secolo, bensì derivava dall'auctoritas di colui che ema

nava il documento: motivo per cui i falsi cavensi sono riconducibili per lo

più a personaggi di alto rango, senza troppa attenzione per la veritas sto

rica.
In questo quadro si inserisce una vicenda a cui si sono interessati

diversi studiosi nel corso del tempo, quella di Riccardo, figlio di Drogone
d'Altavilla e nipote diretto del Guiscardo, un importante feudatario
normanno signore di Mottola e Castellaneta dal l 081, il quale dopo il 1090

assumerà la carica di senescalco, cioè di maggiordomo della casa ducale, e

sarà fino alla sua morte a capo di un vasto dominio tra Puglia, Calabria e

Campania meridionale. Fondandosi su un memoratorium dell'aprile 1081

Vitolo indaga il rapporto che lega Riccardo Senescalco e la sua famiglia
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alla fondazione cavense, alla cui giurisdizione egli sottopone la comunità
monastica creata da un certo prete e abate Orso presso la chiesa di S.

,
Michele Arcangelo presso Mottola, in provincia di Taranto (voI. XI, doc.

8, pp. 21-25). La dibattuta questione dell'autenticità di questo documento
- considerato autentico da Vitolo (Insediamenti cavensi in Puglia, Galatina

1984) e da Bruno Figliuolo, cui si deve la corretta datazione (Ancora sui

Normanni d'Italia alla prima crociata, in «Archivio Storico per le Pro
vince Napoletane», 104 [1986], pp. 1-16: 8-9), ma in seguito falso da Errico
Cuozzo (La contea normanna di Mottola e Castellaneta, in «Archivio
Storico per le Province Napoletane», 110 [1992], pp. 7-46: 9-13) - è alla
base dell' accurata analisi condotta dal curatore, tenendo presenti le carat

teristiche paleografiche, le anomalie della scrittura ma, soprattutto, le

«argomentazioni di carattere diplomatistico e storico-contenutistico» che
lo inducono a riaffermarne, pure in presenza di «elementi di criticità», la
sua originalità. L'esame meticoloso di questo documento ha consentito
allo studioso di far emergere uno spaccato della società pugliese della fine
dell'XI secolo legato agli inizi della penetrazione cavense in Terra d'Otranto,
cui si ricollegano anche due atti di donazione prodotti da scribi differenti a

distanza di qualche decennio l'uno dall' altro probabilmente nello

scriptorium di Cava e datati al maggio 1081, uno riconducibile al Senescalco
e l'altro a Roberto il Guiscardo (voI. XI, docc. 9-10, pp. 25-295), entrambi
«risultato della manipolazione di atti originali, poi perduti o fatti sparire»
(per un approfondimento sulla questione, cfr. VITOLO, Riccardo senescalco
e gli inizi della penetrazione cavense in Terra d'Otranto. Contributo
alla diplomatica signorile, in «Rassegna Storica Salernitana», XXXIII 1 ,

n. 63 [giugno 2015], pp. 11-26).
Ancora in quest'ottica, nell"'Introduzione" al XII volume (pp. V-XVII)

si affrontano con dovizia di particolari due episodi di falsificazione parti
colarmente significativi.

Nel primo caso si esaminano due documenti del gennaio 1 087 in cui la

duchessa Gaitelgrima dona al cenobio della SS. Trinità di Cava il monaste

ro di S. Stefano di Giuncarico nel territorio di Lacedonia (Rocchetta S.

Antonio [FG]). Il primo documento (doc. 42, pp. 105-110) fu esemplato sul
secondo (doc. 43, pp. 111-113) alla fine del XIII secolo per procedere al
l'esatta indicazione dei confini dei territori realmente donati, che non era

no stati precisati nel documento originale, e per includere anche altri beni
e diritti signorili che feudatari e signori vicini contendevano all'abbazia

cavense; inoltre, nell' esemplare falsificato, più favorevole ai monaci, furo
no anche modificati i dati della principessa Gaitelgrima, che da figlia di
Guaimario principe di Salerno fu dichiarata figlia di Roberto il Guiscardo,



Recensioni 235

probabilmente per attribuirle una paternità più autorevole e rendere i diritti
del monastero ancora più saldi.

Il secondo esempio è il privilegio solenne di papa Urbano II del 21
settembre 1089, con il quale il pontefice prende sotto la diretta protezione
della Sede Apostolica il monastero della SS. Trinità di Cava (pp. VIII-XVII
e doc. 111, pp. 296-302), che presenta diversi punti problematici, approfon
diti con cura da un esame paleografico (la traccia di una correzione esegui
ta utilizzando sapientemente i tratti delle lettere sottostanti, ma proprio per
questo causando un errore grammaticale che ha messo in guardia gli edito

ri) e dall'analisi del contenuto in chiave storica (la complessità dei rapporti
tra pontefice, l'abate del monastero e i vescovi delle diocesi vicine).

Per quanto riguarda il contenuto dei negozi giuridici dei due volumi,
prescindendo dall'elevato numero di documenti falsi, la parte maggiore è
inevitabilmente costituita da donazioni, poste in essere sia da privati sia
da duchi, conti e signori territoriali; numerose anche le vendite di beni e i
contratti agrari, stipulati per un periodo di tempo determinato, ma raramen

te sopra i 27 anni. Le concessioni di beni, qualche volta con scadenza

prefissata ma per lo più senza limiti di tempo, sono poco più numerose

degli accordi tra membri della stessa famiglia e degli atti di divisione di

beni; si registrano anche permute, prestiti in denaro, documenti di

morgengabe, testamenti, nonché accordi stragiudiziali, atti che testimo
niano fasi processuali di controversie in corso, una refuta e una sentenza

emessa al termine di un procedimento svoltosi davanti al giudice.
Per l'edizione dei documenti sono stati seguiti i moderni criteri diplo

matici: i regesti sono esaurienti e allo stesso tempo sintetici, così come

sono accurate le notizie riportate nell'introduzione all'edizione di ogni
documento, le tabulae traditionis e le note bibliografiche. Rispetto ai
criteri editoriali adottati nel 1990, considerata l'abilità dei falsari e la fre

quente difficoltà di stabilire con certezza l'autenticità di un testo, è da

accogliere favorevolmente la novità di utilizzare il punto interrogativo nel
le note introduttive ai documenti che presentano non soltanto minime
anomalie di carattere storico o qualche piccola difformità dallo schema
documentario previsto per quella determinata tipologia negoziale, ma an

che nel caso in cui il formulario di un certo notaio si discosti, sia pur
lievemente, da quello in uso in una determinata zona e in un determinato

periodo: un "avviso" per gli studiosi a considerare con attenzione tutti gli
aspetti del singolo documento. In parte per le stesse ragioni, gli editori
hanno pensato di definire anche il tipo di scrittura usata dai rogatari nella
stesura dei documenti quando diversa dalla beneventana, alla quale si
affiancano in quest' epoca la curialesca napoletana e amalfitana e la minu-
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scola carolina: se l'influenza tra le diverse scritture portò, come ovvio, allo

sviluppo di forme grafiche diverse da quelle caratteristiche del canone

,
documentario beneventano, proprio queste deviazioni potrebbero rappre
sentare indizio di falsificazioni avvenute in periodi successivi.

Altre novità editoriali sono l'attenzione prestata all' aspetto più stret

tamente linguistico dei documenti, attraverso il mantenimento dei segni
diacritici sulle due i in successione e degli accenti che compaiono numero

si nei documenti salernitani, nonché la conservazione delle parentesi per
lo scioglimento di tutti i compendi, che, se da un lato facilita il controllo del
lettore sulle scelte editoriali, dall'altro è anche «causa di una lettura meno

scorrevole», come avvertono gli stessi curatori.
In calce al volume XI, nell"'Appendice l'' sono edite 3 carte scritte nel

l 079 e nel l 080 e sfuggite al precedente volume (pp. 263-271), mentre nel-

1"'Appendice II'' sono elencati 14 documenti compresi tra settembre 959 e

marzo l 068 riportati come transunti o notizie nel testo di altri documenti

(pp. 274-277). Entrambi i volumi sono infine corredati dall"'lndice dei nomi
di persona e di luogo" (i nomi propri non sono riportati in latino, come

tràditi nel testo dei documenti, ma normalizzati in lingua italiana), curati da
Francesco Li Pira (vol. XI, pp. 281-311) e Martina Magliacano (vol. XII, pp.
403-440) e dall"'lndice delle cose notevoli", ambedue curati da Francesco
Li Pira (voI. XI, pp. 313-316; voI. XII volume, pp. 441-446), che da sempre
costituiscono una strumento indispensabile per gli storici e gli studiosi
della documentazione. Soprattutto per questi ultimi rimane di notevole

importanza l'''lndice dei giudici e dei notai rogatari dei documenti", pur
troppo presente soltanto nel voI. XI.

I due volumi costituiscono il frutto di un lavoro di edizione minuzioso
e puntuale, tanto più significativo se si considera l'impegno gravoso di
individuare notizie e transunti riferibili al decennio 1081-1090 attraverso

l'esame di tutte le carte del corpus documentario conservato nell'archivio
dell'abbazia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni.

PAOLA MASSA
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PAUL CANART-ADELE DI LORENZO, Frammenti di un Meneo di agosto
nel! 'Archivio Carrano di Teggiano, in «Orientalia Christiana Periodica»,
1 (2015), pp. 17-82.

Il pregevolissimo saggio di Paul Canart ed Adele Di Lorenzo si
incentra su due frammenti membranacei in lingua greca per l'ufficio dei
santi Taddeo, Agatonico, Pemen e Mosè l'Etiope. Essi appartengono al
fondo pergamenaceo dell'interessantissimo archivio della famiglia Carrano
di Teggiano, fondo costituito complessivamente da un centinaio di docu
menti databili tra il secolo X ed il secolo XVIII, contenenti atti notarili,
privilegi e bolle papali, utili non solo per la storia della influente famiglia
teggianese, attiva nel Vallo di Diano sin dall'alto medioevo con la presen
za di uomini d'arme e di legge, ecclesiastici, amministratori pubblici e

notai, ma soprattutto - come sempre accade in simili circostanze - per la
ricostruzione del tessuto socio-economico del territorio. Lo studio di Canart
e Di Lorenzo offre interessanti spunti di approfondimento sulla diffusio
ne dei movimenti ascetici basiliani e sulla relativa tradizione liturgica nel
Vallo di Diano.

L'edizione critica dei testi, corredata da un corposo e puntuale appa
rato di note, fornisce inoltre preziose indicazioni dal punto di vista della
contestualizzazione storica, dell' analisi contenutistica, della comparazio
ne codicologica e paleografica. I frammenti, probabilmente appartenenti
ad un antico codice liturgico in dotazione alla cappella di S. Nicola dei

Greci, la cui fondazione può farsi risalire alla seconda metà del XIII secolo,
iuspatronatus della famiglia Carrano, furono spaginati e riciclati come co

perta dal notaio Giacomo Carrano, illustre membro della famiglia, per rile

gare un suo formulario notarile risalente al XVI secolo. Tale riutilizzo non

era cosa rara, specialmente nell'Italia meridionale. La resistenza del mate

riale membranaceo, la sua durabilità e duttilità erano caratteristiche ap

prezzate da chiunque volesse garantire ai propri scritti una conservazione

adeguata, risparmiando al contempo sui costi della pergamena nuova. I

notai, infatti, almeno fino alla definitiva riorganizzazione sulla tenuta e

pubblicità degli archivi notarili contenuta nel decreto 3 gennaio 1809, ere

ditavano di norma le schede dei loro predecessori defunti, insieme a docu

menti sciolti in pergamena, per secoli la materia scrittoria più in uso per
documenti sia pubblici che privati. Allo stesso modo, codici contenenti
antichi antifonari di canti gregoriani, gradualmente caduti in disuso nella

pratica liturgica, o copie del Vecchio Testamento, patrimonio di privati o di
enti ecclesiastici, talvolta confiscati ad ebrei, furono spaginati e riutilizzati
come coperte e legature di manoscritti o protocolli notarili.
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Tale pratica, caduta in disuso con il diffondersi del libro a stampa, se

da un lato ha irrimediabilmente distrutto l'unità dei codici originali, ha

_
tuttavia permesso il recupero, in fase posteriore di restauro, di parti di essi
ed il loro tramandarsi fino a noi. Archivi di Stato, di enti pubblici o di

privati possono riservare non poche sorprese allo studioso medievista e

modemista che voglia affinare le sue ricerche su tale materiale membranaceo.
Lavori come questo sul Meneo di agosto dell'Archivio Carrano costitui
scono un prezioso esempio delle numerose possibilità di lettura che offre
un archivio privato, in questo caso dichiarato di interesse storico dalla

Soprintendenza Archivistica per la Campania, e recuperato nella sua ric
chezza ed interezza grazie alla sensibilità dei suoi proprietari, ben prima del
vincolo sempre disponibili ad offrire i preziosi documenti custoditi nel

palazzo di famiglia a studiosi di ogni parte d'Italia.

MARISA BELLUCCI
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ANTONIO ILLIBATO, Lafamiglia di Giambattista Vico, Napoli, Verbum

Ferens, 2016, pp. 113, ISBN 9788897232216, €6.

Questo agile volumetto di Antonio Illibato si legge o, per meglio dire,
si gusta in fretta, ma lascia poi a lungo il sapore di epoche lontane, fatte di
case affollate, strade e piazze popolose della Napoli seicentesca, chiese
avvolte nella penombra appena illuminata da fiammelle di candele oscillan
ti per spifferi e correnti d'aria.

Sono queste le chiese o le case ove si verbalizzarono i processetti
matrimoniali relativi a membri della famiglia di Giambattista Vico, documen
ti che Illibato presenta ed illustra da par suo, vale a dire da maestro qual è
della ricerca archivistica, nonché apprezzato cultore di storia e di storie,
sicché per ogni luogo, per ogni nome non si esime dal fornirci tutti quei
particolari atti a connotarne lo spessore e la realtà nel divenire del tempo e

a renderne pertanto possibile la conoscenza, perché, come sottolinea
Gaetano Di Palma nella sua presentazione, proprio Vico in antitesi a Cartesio
«ebbe l'ardire di sostenere che non la storia, ma il mondo fisico non può
essere conosciuto dall'uomo. La storia, infatti, è costruita dall'umanità,
mentre del mondo fisico è creatore Dio, il quale è l'unico che ne possiede
la perfetta cognizione» (p. 4).

E così, vichianamente è il caso di dire, leggendo le pagine di questo
libro la nostra sete di conoscenza scava nel profondo, seguendo le vicen
de di persone e di famiglie, non solo quella di Vico, per intenderei, che in

quelle carte hanno lasciato il segno del loro passaggio nella storia; ma

anche le vicende di secolari luoghi di culto non sono sottaciute, come nel
caso della parrocchia di San Gennaro all'Olmo (p. 20).

Né senza emozione leggiamo poi le dichiarazioni rese dal filosofo in
occasione delle nozze delle figlie Luisa e Angela (pp. 68 e 84-85):

«Eodem die etc. examinatus fuit Dominus UID D. Ioannes Vico,
neapolitanus, pater sponsae, degens ubi eius filia, aetatis suae annorum

65 circiter ut dixit [ ... ]. Interrogatus a quanto tempore contrahentes
noverit et cognoscat praedictam Angelam de Vico, ubi et qua occasione

sciatque illam umquam fuisse nuptam [ ... ]. Respondit. lo ho conosciuto e

conosco la sudettaAngela de Vico dalla sua nascita sin hoggi qui in Napo
li sua patria, coll'occasione che è mia figlia [ ... ] e per tal causa so benissi
mo che la medesima mai ha avuto né al presente tiene marito a parte alcuna
del mondo [ ... ] e se fosse stato lo contrario di quanto ho deposto di sopra
l'haveria saputo benissimo per la causa sudetta. Ed è verità» (pp. 84-85).

Certo sono formule ricorrenti nella ritualità degli atti matrimoniali del

tempo, ma se ci soffermiamo a considerare attraverso i testimoni, come
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sullo sfondo, tutta una folla vociante di librai, tipografi, soldati, donne del

popolo e mammane, e qualche donna altolocata, come donna Ippolita
_ Cantelmo, madrina di battesimo di Angela Vico, entriamo non solo nel

variegato tessuto sociale del tempo, ma ne viene fuori la rappresentazione
di una franche de vie viva e palpitante, secondo il metodo che da alcuni
decenni è diventato usuale nella ricerca storica, ormai non più adusa a

tracciare la 'storia dei grandi eventi epocali, col risultato poi di trascurare o

ignorare del tutto la vita concretamente vissuta nelle rispettive epoche.
Ma l'attenta analisi dei documenti consente pure all'autore di sfatare

il mito di una famiglia Vico estremamente povera, sia per quanto riguarda il
libraio Antonio Vico che lo stesso filosofo, dal momento che, «stando
almeno alla documentazione presa in esame, non pare che la povertà di
Antonio Vico sia stata veramente somma, dal momento che riuscì seppure
con sacrifici a far studiare i figli Giambattista e Giuseppe e a dare la possi
bilità al figliuolo Nicola di intraprendere la carriera militare. Ciò dovette
facilitare anche il matrimonio del dottor Vico con Teresa Caterina Destito,
i cui fratelli [ ... ] erano nel novero di quelle categorie sociali che esercitava
no professioni liberali». E quanto ai figli del filosofo si rammenta che le
due femmine, Luisa e Angela, «presero mariti sufficientemente dotati, mentre

Gennaro occupò la cattedra universitaria» (pp. 35-36); inoltre non si trala
scia di sottolineare la lenta ma costante ascesa sociale della famiglia, an

che attraverso le madrine di alto rango che tennero a battesimo le figlie e

che furono donna Teresa Strammone dei duchi di Salza e la citata Ippolita
Cantelmo.

Infme non si può dimenticare la breve ma puntuale lezione metodo logica
che lo stesso autore, direttore per anni dell'archivio storico diocesano di

Napoli, offre al lettore (pp. 11-15) circa lo studio e l'utilizzazione delle

preziose fonti documentarie raccolte negli archivi parrocchiali, insostituibile
strumento ed occasione per ricostruire il tessuto e le dinamiche sociali e

culturali, oltre che demografiche, dell' età moderna.
Ed è stato proprio questo l'impegno perseguito e profuso per anni da

Antonio Illibato, come dimostra l'ampia e articolata bibliografia dei suoi
contributi (a pp. 89-106), a partire dagli anni Settanta dello scorso secolo e

fino a questo volume, la cui lettura ancora si raccomanda non tanto per
appagare aneddotiche curiosità su Giambattista Vico e le sue vicende fa

miliari, quanto soprattutto per attingere, come si diceva all'inizio, il sapore
e le atmosfere di epoche lontane.
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