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IN MEMORIA DI ITALO GALLO

Con decisione unanime adottata dal Comitato Direttivo della nostra

Società e annunciata nell 'ultima assemblea dei soci, fu approvata
una serie di proposte tese a ricordare degnamente la figura e l'ope
ra di Italo Gallo. Già i125 settembre dello scorso anno, la nostra

società ha partecipato con un intervento del Presidente alla giornata
di studi, svoltasi a Padula, paese natale di Gallo, su "Ricerca scien
tifica e cultura locale". Altre iniziative saranno organizzate nel cor

so di quest'anno e certamente ad esse non mancherà la collabora
zione della nostra Società. Tra queste la proposta che ora si realizza
di dedicare alla memoria dell' illustre studioso almeno due numeri
della nostra rivista - il 66 e il 67 - contenente il primo una s-erie di
contributi di storia e cultura medievali e il secondo saggi relativi
all'età moderna e contemporanea.

Ci è sembrato questo il modo migliore per rendere omaggio a

colui che ebbe la forza e il coraggio - in un momento in cui tra gli
studi storici prevalevano modelli strutturalisti rivolti alle grandi real
tà della vita dell'uomo, come la politica e l'economia, la società e la
cultura a livello planetario - di riprendere una tradizione che ai più
sembrava non solo sepolta ma addirittura sbagliata e provincialistica,
quella della storia patria, del territorio e dei suoi grandi e piccoli
Comuni, a partire da Salerno.

Con Italo Gallo è venuta meno una parte importante della me

moria storica della città e dell'intero ambito provinciale e meridio
nale. Per oltre un ventennio egli è stato Presidente della Società di
Storia Patria, alla quale aveva dato un nuovo inizio e un rinnovato

slancio, testimoniato innanzitutto dalla ripresa regolare della pubbli
cazione della "Rassegna Storica Salernitana" a partire dal 1984 e

giunta quest' anno al suo 66° numero. Alla rivista Gallo dedicava
con pazienza certosina buona parte della sua intensa giornata di la

voro, correggendo i dattiloscritti, costruendo l'indice e distribuendo
le bozze agli autori. Ho ancora un vivo ricordo delle riunioni della
direzione della "Rassegna" nel salotto di casa Gallo, ove non ci si
limitava a dare giudizi sui dattiloscritti pervenuti, ma spesso e volen-
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tieri si discuteva di prospettive di ricerca e dei modi migliori per
rendere attraente per i soci il prodotto del nostro lavoro. A Salerno e

alla sua storia egli aveva dedicato saggi e volumi che ancora oggi
costituiscono una fonte importante per gli studiosi e i cultori della
storia locale e non solo.

Uno dei meriti maggiori di Italo Gallo - oltre all'imponente mole
di importanti ricerche di filologia e storia della letteratura greca - è

stato il rilancio della tradizione di studi di storia locale, finalmente
liberati da una polverosa patina di superficialità municipalistica e di
aneddotica spicciola e incanalati lungo i percorsi di una seria

metodologia di studio e di ricerca (come testimonia la sempre cre

scente autorevolezza nazionale di cui gode la "Rassegna Storica

Salernitana") che ha rappresentato di per sé un' apertura di credito
che non è smentita dalla concreta oggettivazione dei risultati. Biso

gna, perciò, dare atto a Italo Gallo di aver attivato un percorso sto

rico e culturale volto a dare dignità e autorevolezza agli studi di
"storia locale", senza mai trascurare periodiche incursioni nei terri
tori della storia meridionale e nazionale e talvolta anche europea. A
merito riconosciuto di Gallo si deve dunque il rilancio di un modello
che è appartenuto all'epoca d'oro delle deputazioni di storia patria,
specialmente nell' epoca risorgimentale e immediatamente

postrisorgimentale, tenendosi però lontano dalle semplificazioni
municipalistiche e al contempo senza mai smarrire il legame che
una grande tradizione storica come quella della Salerno romana e

bizantina, longobarda e normanna, sede della Scuola Medica)iusci
va a mantenere anche in tempi meno aurei della sua storia.

A Salerno e alla sua storia, sia materiale che culturale, Gallo ha
dedicato numerosi studi e saggi raccolti anche in volumi come Fi
gure e momenti della cultura salernitana dall 'Umanesimo ad

oggi del 1997 e Profili di personaggi salernitani tra ottocento e

novecento, apparso nel 2002. Voglio qui ricordare, in modo partico
lare, il volume da lui curato, con la consueta scrupolosità e severità
nei confronti dei collaboratori, su Salerno antica e medievale, che
costituiva il primo tomo della Storia di Salerno coordinata oltre che
da lui anche da chi scrive, da Luigi Rossi e da un altro indimentica- -,

bile maestro di studi storici come Augusto Placanica. Quel volume
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era aperto da una introduzione di Gallo che ragionava sulla lunga
durata di una storia di Salerno della quale sottolineava l'alternarsi di

periodi di splendore (quello tardo antico e medievale) con fasi di un

lento declino che dalla prima età moderna arriva sino alla contem

poraneità. Quell' impresa di offrire al lettore una compiuta ricostru
zione delle vicende della nostra città ambiva a collocarsi nella scia
di una necessaria e ben fondata revisione storiografica, fatta di ele
menti di innovazione anche documentaria e di originalità narrativa,
nello studio della questione urbana e delle trasformazioni strutturali
delle città meridionali. Quei volumi sono oggi pressoché irreperibili,
a causa di un prezzo inaccessibile imposto dall' editore che di lì a

poco dovette chiudere i battenti. Credo che si possa rendere un

doveroso omaggio alla memoria di Italo Gallo se la nostra Società

ristampasse, senza pretese di eleganza fin troppo ricercata e senza

eccessi iconografici e fotografici, quella storia di Salerno rendendo-
.

la fruibile per i nostri soci e per i cittadini salernitani.

Ripercorrere la storia di Salerno, i modi del suo farsi comunità,
le forme delle sue specificità ambientali e culturali, può servire a

comprendere meglio i processi di un continuo mutamento e delle

prospettive per il futuro, insomma gli inestirpabili legami tra le radici
del suo essere stato e il suo divenire. È questa eredità che Gallo ci
ha trasmesso e che a noi tocca di non disperdere.

GIUSEPPE CACCIATORE
Presidente della Società Salernitana di Storia Patria
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RIASSUNTI/ABSTRACTS

FEDERICO MARAZZI, L'edizione del Registrum Petri Diaconi e le
nuove prospettive di studio sul! 'Alto Medioevo meridionale

Prendendo le mosse dalla recente pubblicazione del Registrum Petri

Diaconi, il saggio propone alcune riflessioni sullo stato dell' edizione
delle fonti altomedievali del Mezzogiorno e sulla loro funzione per la
ricostruzione non solo delle vicende politiche e patrimoniali dei suoi

principali monasteri, tra cui innanzitutto Montecassino, ma anche del
la storia della Longobardia meridionale nel suo complesso.

Starting from the recent publication of the Registrum Petri Dia-
.

coni, the present essay offers some general reflections on how early
medieval sources for Southern Italy can be used for reconstructing
the political and patrimonial pro file of the main monasteries existing in
this area. The new edition of the Registrum is examined in detail and
it is enhanced its relevance as a tool for a better knowledge on how
cassinese archives worked and were organized between 9th and 12th
centuries AD.

FRANCESCO SENATORE, Forme testuali del potere nel regno di Na

poli. I modelli di scrittura, le suppliche (XV-XVI sec.)

Nel regno di Napoli le scritture prodotte dagli ufficiali regi costitu

irono il più importante modello di scrittura per tutti coloro che non

avevano accesso alla formazione universitaria (teologi, giuristi, medi

ci) e a quella umanistica. Molti esponenti dei ceti medio-alti (proprieta
ri terrieri e allevatori, fattori, uomini d'arme, bottegai, artigiani), svi

lupparono-le proprie competenze scrittorie (literacy) nell'ambito della
comunicazione di tipo amministrativo, condizionata dagli ufficiali regi
e dai modelli testuali diffusi tra gli amministratori e i notai. Come è

noto, non esistevano scuole specifiche per sviluppare le competenze
linguistiche necessarie per la scrittura amministrativa, in particolare
quella in lingua italiana. Si imparava con la pratica, direttamente, lavo-
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rando nelle cancellerie delle amministrazioni pubbliche (della monar

chia, dei feudatari, delle città e della Chiesa) e indirettamente, grazie
cioè alle numerose occasioni di contatto con esse. L'intervento intende
dimostrare questo assunto esaminando gli interventi del sovrano in

materia di scrittura amministrativa, i modelli di scrittura circolanti e un

importante strumento della comunicazione tra dominanti e dominati: la

supplica, di cui si esamineranno là struttura e le formule.

In the Kingdom ofNaples the written texts produced by the royal
officers were the most important literary model for those, who did
not acceed to the university (theologians, jurists, physicians) and
humanistic education. The literacy ofthe middle to high-ranking social
classes (landlords, stock-breeder, farmers, soldiers, shopkeeper,
artisans) was acquired largely in communicative contexts shaped by
relations with the official authorities and by textual models prevalent
among public administrators and among notaries. As we know, there
were no special schools which taught the skills of writing
administrative documents, especially in Italian; one learnt through
practice, either directly by working in the chancelleries consisting
of royal or feudal or church officials and citizens, or indirectly, on

the frequent occasions when one had to deal with these people. The

paper discusses this issue by presenting the King's interventions about
written records, the circulating textual models and the petition, an

important communicative tool between the government and the

subjects. The paper analyses the textual structures and the formulas
of the petition. �

Fernando La Greca, La carta dei confini del Regno di Napoli di
Giovanni Pontano e l'eredità della cartografia greco-romana

Il presente studio riguarda la carta dei confini del Regno di Napoli,
in 4 fogli, conservata nella sede della SNSP, di fine XV secolo. Se ne

trascrivono i toponimi e le diverse scritte, evidenziando i riferimenti

all'antichità, ed ipotizzando che derivi dal generale rilevamento

cartografico del Regno realizzato sotto il re Alfonso d'Aragona, che
metteva a frutto conoscenze astronomiche e cartografiche ereditate
dall' antichità greco-romana.
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This study relates to the geographical map of the borders of the

Kingdom ofNaples, in 4 sheets, kept in SNSP, dated to the late fifteenth

century. We transcribe the place names and the different written,
highlighting the references to antiquity, and assuming that it comes

from general cartographic survey of the Kingdom built under King
Alfonso of Aragon, using astronomical and cartographic knowledge
inherited from the Greek-Roman world.

MANUELA D'ANGELO, Laproduzione scultorea di Matteo Bottigliero
per la committenza salernitana

Matteo Bottigliero (1680-1757), nato a Castiglione del Genovesi

(SA), sebbene attivo durante l'intero arco della sua carriera a Napoli,
rimase sempre legato all'ambito salernitano come è testimoniato dalle
numerose opere destinate a diverse sedi ecclesiastiche della città di

Salerno. Proprio a queste ultime fa riferimento il presente studio, che
intende fornire una ricognizione sugli interventi condotti dall'artista

per la città, sia prendendo in considerazione inedite tracce documen

tarie, sia ripercorrendo quelle già note, al fine di ricostruire integral
mente la sua attiyità a Salerno.

Matteo Bottigliero (1680-1757) was born in Castiglione del Geno

vesi (SA) and although he worked mainly in Naples, he was always
part ofthe artistic scenario ofSalerno as demonstrated by many works
in various ecclesiastical locations of the city. Aim of this study is to

provide a survey of the Bottigliero's interventiorrs for the city, by
examining both published and unpublished documentary traces, to

rebuild his own career in Salerno.



 



L'EDIZIONE DELREGISTRUMPETRIDIACONI
E LE NUOVE PROSPETTIVE DI STUDIO
SULL'ALTO MEDIOEVO MERIDIONALE

Da poche settimane, dopo una lunga attesa, è divenuta final
mente disponibile, in un set di quattro volumi pubblicato congiunta
mente dall'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e dall'École
Française de Rome, l'edizione del Registrum compilato da Pietro

Diacono, il celebre archivista di Montecassino attivo fra gli anni '30
e gli anni '50 del XII secolo'.

Differentemente da alcuni suoi confratelli che, più o meno con

temporaneamente, attesero in altri importanti monasteri dell'Italia
centrale all'attività di riordinamento del materiale documentario pre
sente nei loro archivi (vedi ad esempio Gregorio da Catino a Farfa e

il monaco Giovanni a San Vincenzo al Volturno), Pietro Diacono fu
un personaggio assai più eclettico, la cui attività scrittoria spaziò
ben oltre i confmi dell'instrumentarium giuridico e amministrativo

per approdare sui terreni della letteratura agiografica ed esegetica
e, molto probabilmente, anche su quello della trascrizione di opere di
autori antichi. Ma, indubbiamente, la fatica che ha reso il suo nome

più celebre (almeno all'interno della cerchia degli studiosi di cose

riguardanti il Medioevo) è quella legata all'ordinamento di una mole

cospicua del materiale archivistico di Montecassino, costituito da
centinaia di documenti di natura pubblica e privata, ed alla loro tra

scrizione all'interno di un unico Registrum.
Fra gli studiosi che in vario modo si sono occupati della storia

cassinese, quest'opera è nota, si può dire, da sempre. Oltre ad esse

re già stata copiata alla fine del XVI secolo ed essere stata utilizza
ta all'inizio del XVIII tra le fonti impiegate per progetti di ricostru
zione storica delle vicende del monachesimo benedettinoitaliano, fu

soprattutto grazie alla ricostruzione della storia cassinese compiuta'

l Registrum Petri Diaconi (Montecassino, Archivio dell 'abbazia, Reg.
3), edizione e commento a cura di J. M. Martin, P. Chastang, E. Cuozzo, L.

Feller, G. Orofino, A. Thomas, M. Villani, Roma, Istituto Storico Italiano per
il Medioevo e École Française de Rome, 2016.
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da D. Erasmo Gattola, archivista dell'abbazia durante il primo
trentennio del '700, che il Registrum emerse con chiarezza nel suo

valore di risorsa documentaria fondamentale sotto il profilo giuridi
co, politico ed economico non solo per la narrazione delle vicende
del cenobio laziale, bensì anche per la conoscenza della realtà mo

nastica medievale italiana nel suo insieme. La cosa non sfuggì a

Ludovico Antonio Muratori, che con il Gattola era in rapporti di cor

rispondenza e di amicizia, e che svolse un ruolo di primaria impor
tanza per facilitare la pubblicazione a stampa dell'immane opera
dell'archivista cassinese.

Al Registro hanno attinto tutti i maggiori studiosi ed editori di
fonti attinenti al Medioevo meridionale, ma anche coloro che hanno
atteso all'edizione delle fonti diplomatiche papali, regie ed imperiali
dell'Alto Medioevo, vista la presenza al suo interno di numerosi do
cumenti di questo tipo. Divenne perciò ben presto evidente che una

sua edizione integrale, e soprattutto pienamente sviluppata dal punto
di vista critico, avrebbe rappresentato una tappa fondamentale per
gli studi sul Medioevo italiano, consentendo in particolare di dedi

carsi, per Montecassino, ad una lettura delle-sue relazioni politiche e

della sua organizzazione economica pari per profondità a quella com

piuta, ad esempio, per Farfa e per San Vincenzo al Volturno, i cui

corpora documentari sono stati integralmente resi disponibili nel
corso della prima metà del '900.

In effetti, va detto che anche sull' edizione del Registrum si era

iniziato a lavorarein quello stesso periodo, per opera di Mauro Ingùanez
e Tommaso Leccisotti, ma con la distruzione patita da Montecassino
nel 1944 perirono anche tutti gli appunti già raccolti a questo scopo.
Inoltre, rimaneva ancora priva di un'edizione critica moderna l'altra

opera fondamentale per la storia di Montecassino nei suoi primi quat
tro secoli di vita, e cioè i Chronica Monasterii Casinensis, la cui
redazione fu avviata circa una generazione prima di quella di Pietro
Diacono dal confratello di Pietro, Leone Marsicano, divenuto vesco

vo di Ostia e Velletri fra il11 02 e il11 07, la cui impresa fu proseguita,
sin dentro gli anni' 30 del XII secolo, proprio da Pietro Diacono.

Dato che i Chronica trattano in modo minuzioso le vicende

patrimoniali di Montecassino, è evidente che per la loro stesura, come
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per quella del Registrum, dovette essere particolarmente rilevante
il rapporto con le fonti d'archivio presenti nell'abbazia. L'edizione
delle due opere appariva quindi come la risoluzione dei due principa
li aspetti di un medesimo problema, anche se non tutta la documen
tazione d'archivio dell'abbazia, pertinente ai secoli VIII-XI, era con

fluita per intero alloro interno. Ciò si apprende bene sia guardando
alla monumentale (anche se tuttora incompleta) edizione dei Regesti
dell' archivio di Montecassino, sia alla relativamente recente (1991)
edizione di un'ottantina di carte «inédites ou peu connues» in esso

presenti, per mano di Errico Cuozzo e Jean-Marie Martin, ma sia
anche alle stesse compilazioni effettuate dal già ricordato Gattola e

dal Troya fra '700 e '800.
La prima tappa fu compiuta intorno alla metà degli anni' 80,

quando nell' ambito della serie degli Scriptores dei Monumenta
Germaniae Historica, apparve l'accurata edizione dei Chronica
effettuata da Hartmut Hoffmann. Lo studioso tedesco aveva anche

prodotto un regesto dei documenti del Registrum, ma non s'inoltrò
nell 'impresa della sua edizione vera e propria, lasciando così irrisolto
ancora una volta un nodo decisivo per la ricostruzione della storica
cassmese.

Ma al corpus documentario vero e proprio si devono però
aggiungere tutti i riferimenti alle proprietà cassinesi presenti sui

pannelli dei battenti delle porte bronzee dell' abbazia, datate entro

i primi trenta anni del XII secolo (e quindi più o meno contempo
ranee all'attività di Leone Marsicano e Pietro Diacono), che ov

viamente propongono infiniti rimandi alle menzioni che di esse si
trovano all'interno delle carte d'archivio. Della loro esegesi si è

occupato Herbert Bloch, facendo confluire i suoi studi in merito
nella monumentale opera in tre tomi, Montecassino in the Middle

Ages, apparsa nel 1986, che rappresenta anche il primo rilevan

tissimo tentativo di lettura sinottica dell' evoluzione del patrimonio
fondiario cassinese, compiuto raffrontando i diversi tipi di eviden

ze, tra cui anche quelle di natura topografica. La comparsa dello
studio di Bloch ha reso, se possibile, ancora più stridente la man

canza di uno strumento di consultazione complessiva del Regi
strum.
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Per il raggiungimento di questa tappa si sono però dovuti atten

dere ancora più di trent'anni, anche se intervallati dal rilevante tra

guardo intermedio costituito dall'edizione codicologica e paleografica
del Registro, avvenuta nel 2000 per opera di D. Mariano Dell'Orno,
recentemente succeduto allo scomparso D. Faustino Avagliano alla

guida dell'archivio cassinese. Ma possiamo ben dire che l'attesa è
stata premiata dalla comparsa di un prodotto la cui ponderosità, ac

curatezza e qualità ci riporta ad atmosfere ottocentesche o del pri
mo Novecento, alle quali chi si occupa di Alto Medioevo nei decenni
recenti non è capitato di essere frequentemente abituato.

Per meglio esaminare l'opera nei diversi aspetti del suo conte

nuto, vorrei perciò spendere in primo luogo qualche parola sulla sua

consistenza materiale, che è già di per sé cosa degna di nota. Come
si diceva in apertura, l'edizione integrale del Registrum ha compor
tato la stampa di quattro tomi, dei quali tre ne riportano il testo (os

sia il testo dei documenti in esso trascritti) corredato di tutti i neces

sari apparati critici, mentre il quarto contiene il commento, le appen
dici e gli indici dell'opera, per un totale di quasi 2.200 pagine a stam

pa. Dei quattro tomi, il primo è occupatodalla sezione documentaria
definita dei praecepta etprivilegia, e cioè i documenti emessi dal
le autorità sovrane, laiche ed ecclesiastiche, per confermare all'ab
bazia beni e status giuridico; il secondo e il terzo comprendono inve
ce le oblationes, vale a dire le carte che attestano l'accesso (in
genere tramite cessione/donazione) delle proprietà fondiarie nel pa
trimonio abbaziale, mentre l'ultimo comprende tutti gli apparati di
commento e consultazione dell'opera. È proprio il IV tomo a rende
re chiara la portata del lavoro svolto, poiché i diversi saggi in esso

contenuti illustrano bene come non si sia semplicemente trattato di
effettuare una trascrizione, corredata di tutti gli accorgimenti richie
sti dalla corretta metodologia diplomatica, di un testo molto lungo,
bensì di sceverarne approfonditamente la struttura e il processo
compositivo, riconosceme le fonti di approvvigionamento dei dati e i
loro processi di elaborazione. Cose che, come vedremo di qui ad un

attimo, si presentavano tutt'altro che semplici e spiegano bene per
ché ci siano voluti un po' più di quindici anni di lavoro perché I'im

presa vedesse la luce. Infatti, l'avvio del percorso che ha portato
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infine alla presente edizione non si è avviato immediatamente dopo
la comparsa dei lavori di Hoffrnann e di Bloch, ma ha dovuto atten

dere sino al 1999 , quando Jean-Marie Martin (che di tutta l'impresa
è stato l'ideatore e il coordinatore) ne propose il progetto agli allora
direttori dell 'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e dell 'École
Française de Rome, Girolamo Arnaldi e André Vauchez.

Martin non lo dice, ma è lecito immaginare che sia stato prima
necessario raccogliere bene le idee e formare un gruppo di ricerca
in grado di portare a termine un compito decisamente arduo. Già la
mera edizione delle chartae raccolte da Pietro Diacono - un corpus
di circa 650 documenti - rappresentava di per sé un lavoro di pro
porzioni non indifferenti, accresciuto in difficoltà dalla necessità di

produrre, per ognuno di essi, tutti i rimandi alle diverse sedi in cui
ciascuno era stato copiato, regestato, riassunto, citato o, in numero

si casi, dall'esigenza di fare riferimento agli originali pergamenacei
tuttora esistenti ed in genere conservati nell' archivio della stessa

Montecassino. Ma, una volta compiuto questo lavoro, la sfida più
irta di problemi risiedeva nella decrittazione dei processi di forma
zione di questo corpus di carte di ogni tipo e funzione. Come aveva

no lavorato Pietro e la sua "officina" di archivisti? Quali risorse
documentarie ebbero essi a disposizione e quali, invece, dovettero
ricostruire in parte o del tutto?

Se vogliamo, questo era il problema "numero uno" che ha sem

pre aleggiato intorno al Registrum, conferendogli quasi un'aura, se

mi si consente l'espressione, di ambiguo mistero. Era infatti luogo
comune considerare la compilazione di Pietro Diacono come un' ope
ra affetta da numerosi innesti di documenti poco attendibili, interpolati,
quando non addirittura di veri e propri falsi. Era anche noto che il

problema riguardava soprattutto i testi delle chartae più antiche,
databili fra VIII e IX secolo, ed era altrettanto risaputo che il pro
blema era certamente da collegarsi alle vicissitudini che gli archivi
dell'abbazia avevano subito in seguito all'assalto saraceno dell'883
e all'incendio che, qualche anno dopo, colpì la cella di Teano, dove
la comunità si era ritirata dopo la devastazione della propria sede

d'origine. Il problema, ovviamente, partendo da questa sorgente so

spetta d'inquinamento, si diffondeva a cascata in diverse direzioni,
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rendendo difficile e rischiosa la valutazione dei documenti, e quindi
l'utilizzabilità degli stessi, in mancanza di una valutazione comples
siva dell'operato e delle finalità di chi aveva concepito e organizzato
la compilazione e dei problemi che concretamente egli aveva incon
trato lungo il proprio cammino .

.

Il tema dell'attendibilità dei documenti più antichi, preservati nei

corpora (comunque tramandati) degli archivi monastici, non riguar
da certo (per limitarci unicamente all'Italia) la sola Montecassino.

Analoghi problemi troviamo ad esempio nelle prime chartae di Bobbio
e di Nonantola e, per rimanere nell'area più prossima a quella
cassinese, nella maggior parte dei documenti pubblici di età longo
barda e carolingia di San Vincenzo al Volturno. Su questi ultimi e su

quelli cassinesi si è soffermato qualche anno fa (esattamente nel

2003) Herbert Zielinski, dedicandovi buona parte della sua densa
introduzione all'edizione dei diplomi dei duchi di Benevento anteriori
al 774, che ha costituito il quinto ed ultimo volume del Codice Di

plomatico Longobardo - pubblicato per la cura dell 'Istituto Stori
co Italiano per il Medio Evo -, concludendo così un progetto conce

pito da Luigi Schiaparelli e proseguito daCarlrichardBruhl molti
decenni addietro. Il rilievo del saggio delloZielinski stava nel fatto
che egli non si era limitato a discutere solo dei diplomi antecedenti
all'anno in cui cadde il Regno di Pavia, ma li aveva studiati in rap
porto a più tardi documenti di analoga natura emessi sia dai sovrani

carolingi, sia da quelli della dinastia di Sassonia, ragionando su quel
la che potremmò definire la "filiera" delle falsificazioni che.u dire
dello studioso tedesco, aveva prodotto una serie di documenti emes

si a nome dei dinasti longobardi e dei sovrani carolingi, che egli rite
neva di dover attribuire all'opera di scribi attivi all'interno dei due
monasteri nei decenni a cavallo dell' anno mille. Alla sua lettura

interpretativa aveva offerto un importante avallo, in una pubblica
zione apparsa nello stesso anno, l'edizione del cosiddetto "Fram
mento Sabatini", ovvero quellacerto di redazione cronachistica del
monastero vulturnense, finito agli inizi del Novecento in possesso
dell'erudito abruzzese Gaetano Sabatini, poi smarrito durante la Se
conda Guerra Mondiale e infine ritrovato alla fine del :xx secolo fra
le carte di Vincenzo Federici. Gli editori di questo importante docu-
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mento - Gabriella Braga e Marco Palma - hanno chiarito che esso

fu prodotto nello stesso periodo in cui Zielinski collocava la forma
zione del dossier di atti più o meno integralmente falsificati riguar
danti il medesimo monastero. Si profilava dunque un quadro in cui -

almeno per San Vincenzo al Volturno - appariva chiaro che era

stata sicuramente la fase in cui la comunità riportò in vita ed iniziò a

ristrutturare il monastero adfontes Vulturni, tra la fase finale del

regno di Ottone II e quello di Enrico II, quella in cui contemporane
amente si produsse un analogo sforzo di "restauro" della memoria
collettiva della comunità. Ciò avvenne attraverso la ricostruzione
fissata nella parola scritta - di passaggi di cruciale importanza ine
renti i rapporti della comunità con i poteri sovrani, che si erano

succeduti (o affiancati) nel governo delle terre su cui il monastero

era sorto. A tale scopo si sarebbe quindi provveduto a redigere un

racconto dei fatti che avevano riguardato l'abbazia dalle sue origini
almeno sino al momento del saccheggio saraceno e del successivo
trasferimento della comunità a Capua (non possiamo essere certi

riguardo a quanto oltre nel tempo la narrazione - purtroppo mutila
del "Frammento Sabatini" si fosse spinta) e, contestualmente, a "co
struire" le pezze d'appoggio documentali necessarie affinché il rac

conto cronachistico, costellato di interazioni politico-istituzionali fra

monaci, papi, duchi, re e imperatori, potesse apparire ancorato a

fatti storici concreti.
Perché ciò era accaduto proprio in quel periodo? Almeno per

quanto riguarda San Vrncenzo al Volturno, dopo la distruzione dell'881
le vicende della comunità si erano svolte, per diversi decenni, pre
valentemente all'ombra della signoria beneventano-capuana, anche
in conseguenza del trasferimento della comunità stessa a Capua,
almeno a partire dall'anno 900. Non erano mancati, nella prima metà
del X secolo, contatti sia con i pòntefici, sia con i monarchi del

Regnum Italiae espressi prevalentemente da casate aristocratiche
del nord della Penisola, ma l'incidenza di questi poteri (soprattutto di

quello regio-imperiale) con il quadro politico dell'Italia meridionale
era stata oggettivamente molto blanda. Tutto però era mutato con

l'avvento di Ottone I: il sovrano sassone aveva fatto dell'interventi
smo nelle aree del Sud un asse portante della sua azione politica in
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Italia, nell'ottica di un confronto a distanza con l'Impero bizantino,
del quale intendeva ridurre drasticamente - se non del tutto elimina
re -l'influsso in quei territori. Per far ciò, egli aveva stabilito una

sorta di "patto operativo" con il principe di Capua-Benevento,
Pandolfo I. Non mancano diversi interventi diretti di Ottone nelle
faccende vultumensi; è però indubbio che la presenza del carisma
tico principe longobardo avesse agito in qualche misura da elemento
di filtro e d'indirizzo nei rapporti fra gli abati e l'imperatore. E così

era stato anche per buona parte del regno di Ottone II, pure assai

presente nel Sud. Il regno dei primi due Ottoni aveva dunque ripor
tato in auge l'antico legame fra l'abbazia vulturnense e il potere
imperiale, ma non aveva estromesso il principe di Capua-Benevento
dal gioco, mantenendogli anzi un ruolo politico di primo piano. La

scomparsa di Pandolfo, nel 981, e la conseguente destabilizzazione
del quadro politico beneventano-capuano, aprì però una nuova fase,
e non è forse un caso che l'avvio dei lavori di ripristino della sede
monastica molisana si debba collocare proprio a ridosso di questi
anni. A questo punto, diveniva esigenza primaria ricucire in modo

quanto più attendibile i legami storici diretti fra San Vincenzo e la

potestà imperiale: cosa che non poteva avvenire se non attraverso

una ricostruzione dei rapporti che si erano a suo tempo stabiliti con

Carlo Magno e i suoi successori, sanciti da atti pubblici che costoro

avrebbero rilasciato a più riprese in favore del monastero.

Il lavoro di analisi delle fonti cui attinse Pietro Diacono per co

struire il dossier documentario del Registrum, compiuto dal gruppo
di lavoro coordinato da Jean-Marie Martin, giunge per Montecassino
a identiche conclusioni quanto alla fase storica in cui, anche nel
cenobio laziale, sarebbero stati prodotti i documenti di VIII-IX se

colo analoghi a quelli presenti nel dossier vultumense. Uno dei mo

tivi che hanno spinto gli editori ad accreditare tale ipotesi, che del
resto coincide con quella già avanzata da Zielinski, deriva proprio
dal tipo di falsificazione rappresentata dai precetti di Carlo Magno
utilizzati da Pietro Diacono e da questi inseriti nel Registrum, che

presenta elementi di forte similarità con il testo di un analogo pre
cetto emesso a nome dello stesso sovrano, inserito nel già ricordato
"Frammento Sabatini" di San Vincenzo al Volturno; cosa che ha
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loro suggerito che ci si dovesse trovare dinanzi a processi di costru

zione documentale appartenenti allo stesso periodo. Del resto, ad
ulteriore rafforzamento di questa chiave di lettura, è stato notato

che uno dei diplomi emessi da Ottone I per Montecassino nel 968 fu
richiesto al sovrano non dall'abate cassinese, bensì da quello
vulturnense Paolo; il che ha rappresentato un motivo in più per rite
nere che fra gli scrinia delle due abbazie dovesse esistere una cer

ta familiarità.

Queste osservazioni rappresentano un'acquisizione di primaria
importanza per ridimensionare drasticamente la fama di Pietro Dia
cono come "falsario incallito", quale è perdurata troppo a lungo an

che in sedi erudite. Ciò non significa che questo aspetto della sua

attività sia stato totalmente denegato, ma certamente esso presenta
ora confini assai più circoscritti. Soprattutto, però, il lavoro di esegesi
compiuto dagli editori del Registro chiarisce in che modo l'attività di
Leone Marsicano da un lato e quello di Pietro dall'altro (i contatti
fra l'opera dei due, sotto il profilo della riproduzione dei documenti
d'archivio effettuata da entrambi, è descritta nel IV volume, attra

verso apposite tabelle, alle pp. 1758-1759 e 1763-1767) abbia

interagito con il materiale che essi avevano (o non avevano) a pro
pria disposizione nelle arcae cassinesi.

Aver chiarito limiti e tempi del processo di falsificazione di atti

pubblici presenti all'interno del Registrum risolve, è vero, un pro
blema annoso e disorientante. Ma ne apre al contempo un altro che,
per amor di cronaca, era stato già sollevato e definito dal ricordato

saggio di Herbert Zielinski: se essi sono stati tutti il fnitto di un pro
cesso di ricostruzione ex-post, cosa si deve pensare del loro conte

nuto? In altre parole, entro quali limiti la falsificazione materiale degli
atti ha costituito anche una falsificazione (o una invenzione tardiva)
delle informazioni in essi presenti?

'

Il problema non è da poco, perché se è falso il contenitore a

fortiori dovrebbe essere considerato tale anche il contenuto. E se

questa conclusione dovesse essere accettata in toto, ne discende
rebbe l'impossibilità di tracciare i contorni di molti aspetti della vita
economica e dello status giuridico di Montecassino anteriormente
all'inizio del X secolo. Lo stesso problema si è posto anche per San
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Vincenzo al Volturno, per cui Zielinski ha fatto tabula rasa

dell'attendibilità diplomatica di quasi tutti i documenti pubblici (e, in

particolare, di tutti quelli di emissione regia e imperiale) anteriori

all'età ottoniana presenti nel Chronicon Vulturnense. Lo studioso
tedesco ha così radicalmente superato una serie di cautele che su di
essi erano state espresse da Vincenzo Federici, il quale pensava

piuttosto che in molti casi essi costituissero o dei testi manomessi al

tempo del cronista Giovanni o delle ricostruzioni compiute su basi
informative autentiche.

La posizione assunta dagli editori del Registrum a questo propo
sito è, almeno su alcuni aspetti (peraltro di una certa importanza),
piuttosto netta: riguardo ad esempio il tema dell'origine del nucleo
fondiario circostante l'abbazia, la cosiddetta Terra Sancti Benedicti,
la loro opinione è infatti che la sua esistenza sia certamente da ri

gettare, almeno in quanto blocco di terre compatto e dai confini pre
cisamente determinati, e che essa sia piuttosto da considerare come

una costruzione ex-post, che proiettava all'indietro nel tempo una

visione di controllo territoriale di tipo signorile progressivamente
maturata fra X e XI secolo, e consolidatasi definitivamente sotto il

profilo giurisdizionale nel corso del XII. Inoltre, essi aggiungono, la
fluttuazione dei suoi confini, che si registra confrontando gli atti si
curamenteautentici che ne parlano nel corso di questi tre secoli,
costituirebbe un'ulteriore conferma al fatto che la sua definizione fu
il frutto di un processo dipanatosi nel corso del tempo.

Nulla osta per.acceuare il dato di fatto che la trasformazidne
del possesso fondiario in signoria territoriale costituisca un processo
seriore rispetto ai secoli VIII e IX, che confronti e conflitti con le
altre entità territoriali esistenti intorno all'abbazia abbiano determi
natò modifiche alla delimitazione dei beni fondiari più vicini ad essa

e neppure che il termine stesse di Terra Sancti Benedicti costitui
sca l'esito di una semplificazione concettuale con cui si tende a cri
stallizzare processi storici e geopolitici tutt'altro che rapidi e lineari.

Tuttavia, una domanda resta irrisolta nella ricostruzione proposta:
se si nega l'esistenza ab initio di una significativa dotazione fondiaria
del monastero da parte dei poteri che promossero la nascita, collo
cata innanzitutto - e per motivi di elementare logica funzionale - nei



Registrum Petri Diaconi 25

suoi immediati dintorni, su quali basi si sarebbe potuta edificare la
rilevanza materiale, culturale e politica che indubbiamente
Montecassino raggiunse nei secoli VIII e IX?

Diversi anni addietro ebbi a confrontare proprio il diverso (e
maggiore) sviluppo materiale di Montecassino e di San Vincenzo al
Volturno al tornante fra questi due secoli, rispetto a quello riscontrabile
a Farfa, che in quel periodo cruciale soffrì dell'impossibilità di gesti
re con altrettanta tranquillità parte delle proprietà collocate nei suoi
immediati dintorni, a causa delle mire esercitate su di esse dal papa
to. E, tornando a San Vincenzo al Volturno, a meno di non conside
rare falsi anche tutti i documenti di IX secolo riguardanti le aree del

venafrano, appare chiaro come fra 800 e 850 circa si verifichi un

processo di "addizione" di beni fondiari a partire proprio dal nucleo,
che i documenti "falsi" dell 'VIII secolo indicavano come dotazione
iniziale del monastero. Il che lascia pensare che l'esistenza di que
sto nucleo, che è poi stato definito in sede storiografica con il nome

di Terra Sancti Vincentii (una definizione però mai presente nelle

fonti), possa essere effettivamente esistito ed essersi formato -

contestualmente alla fondazione del monastero - sulla base di beni
fiscali messi a disposizione, in seguito ad una precisa decisione po
litica, da parte del duca di Benevento.

Nulla toglie, ovviamente, alla possibilità che questo nucleo non

fosse del tutto compatto e che tale si sia voluto far apparire succes

sivamente. Ma. che esso dovesse esistere, lo prova anche il con

fronto con quanto analizzato da Laurent Feller per le fasi iniziali di
San Clemente a Casauria, dove, in una situazione certamente molto

più complessa da gestire rispetto a quella che ebbero di fronte i
duchi di Benevento agli inizi dell 'VIII secolo, Ludovico II utilizzò

ogni mezzo per garantire alla nascente comunità un adeguatoplafond
di beni fondiari, il più possibile coerenti fra loro, posti nelle vicinanze
dell'abbazia.

Queste brevi considerazioni spingono a considerare che, nono

stante sia da prendere per acquisito il dato di fatto del verificarsi
intorno al Mille di un'opera capillare di ricostruzione delle memorie
relative ai rapporti fra Montecassino e San Vincenzo al Volturno e i

poteri sovrani fra VIII e IX secolo, ciò non significa necessaria-
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mente fame discendere che tale processo sia avvenuto sovvertendo
o inventando di sana pianta fatti effettivamente accaduti e che quin
di la ricostruzione della storia politica di quei monasteri (e i suoi
corollari di ordine economico) in tale periodo non sia possibile, con

le dovute accortezze, anche attraverso i documenti che quell'opera
ha prodotto. Il riconoscimento delle sorgenti informative utilizzate
da Pietro definisce quindi alcuni problemi e contestualmente ne rin
nova fecondamente altri, come quelli relativi aiprocessi di forma
zione dei grandi patrimoni fondiari nell' Italia altomedievale, alla strut

tura deifisci ducali e regi nell 'Italia longobarda, e agli stessi para
metri concettuali relativi alle condizioni del possesso di beni in que
sto periodo storico, riaprendo - per esempio in questo ultimo campo
- stimolanti spunti d'intersezione con studi sul pensiero giuridico
medievale, quali ad esempio quelli di Paolo Grossi.

Ma quest' opera, come si diceva, si è svolta attraverso il mate

riale su cui Pietro e, prima di lui, Leone Marsicano, avevano lavora
to per costruire i propri dossier: in particolare, essa ha coinvolto
anche l'analisi di due importanti rotuli pergamenacei (denominati
VI e V2) recanti i testi di molti dei documenti inseriti nel Registro o

citati nei Chronica. Essi dimostrano come il progetto di riorganizza
re le chartae presenti nell' archivio cassinese avesse preso partico
lare spunto nel secondo quarto del XII secolo, ma che la sua intra

presa non debba tuttavia essere ascritta alla sola attività e volontà di
Leone e Pietro, poiché nella loro preparazione (ed in particolare
quella di VI) sarebbe intervenuta, con funzioni d'indirizzo e cooriti
namento, almeno un'altra figura di monaco da riconoscersi proba
bilmente in Guido, il predecessore di Pietro nella carica di bibliote
cario.

Le carte trascritte nei suddetti rotuli o volumina non sono tut

tavia state utilizzate al l 00% da Pietro nel Registro (anche se quelle
del V2lo furono in percentuale molto alta); il che dimostra come il
lavoro di selezione del materiale disponibile sia passato attraverso

fasi diverse, con conseguenti correzioni di rotta da collegarsi evi
dentemente al dato di fondo - come è stato giustamente evidenziato

dagli editori - che l'obbiettivo perseguito da chi lo compilò fu quello
di realizzare un cartulario "ideologico" o, forse - per meglio dire-



Registrum Petri Diaconi 27

"orientato", nel senso che la riproduzione dei documenti entro un

unico strumento di consultazione doveva servire allo scopo primario
di una difesa rapida e capillare del patrimonio abbaziale. Questa
necessità ha condotto all'utilizzazione di tutto il materiale che potes
se servire a tale scopo, ma non necessariamente con il connesso

intento di forgiarne forma e contenuto a proprio uso e consumo: uso

il verbo "forgiare" nell'accezione che la parolaforgery assume nel
la lingua inglese, che include il concetto della modifica consapevole
(e possibilmente anche fraudolenta) di ambedue tali parametri.

Questa osservazione prende maggiore consistenza se conside
riamo il fatto che, come è stato osservato dagli editori, non solo

l'origine dei "falsi" privilegia etpraecepta di cui si è preceden
temente parlato non è riconducibile ad un'unica «impresa sistema
tica di falsificazione», benché ascrivibile ad un periodo di tempo
abbastanza circoscritto; ma anche che, nella ben più corposa se

zione delle oblationes, sono stati rilevati diversi casi in cui nel

Registro «non sono state riprese falsificazioni documentate altro
ve». Inoltre, sempre in questa sezione, si registrano diversi casi in
cui le interpolazioni apportate dai compilatori, rispetto ai testi degli
originali, non erano funzionali ad avvantaggiare esigenze presenti
dell'abbazia, limitandosi piuttosto a stralciare passi considerati ri

dondanti, perché riferibili a questioni prive di rilevanza al tempo di
Pietro.

Ancora una volta, quindi, l'esame approfondito della struttura

compositiva del Registrum accerta il fatto che l'officina di Pietro
Diacono fu tutt'altro che un luogo deputato alla costruzione di una

realtà fittizia relativa agli asset patrimoniali di Montecassino, anche
se specifici interventi in questo senso non mancarono, come nei casi
del dossier con cui si voleva dimostrare la dipendenza dal cenobio
laziale di quello francese di Glanfeuil ed altri documenti relativi alle
fasi più antiche della sua vita, collocabili nel VI secolo.

Definiti questi aspetti, ne restano da ricordare altri, non meno

importanti, soprattutto in rapporto alla ricezione cui l'opera andrà
incontro e che, è lecito immaginare, interesserà un pubblico molto

più vasto e articolato rispetto a quello degli studiosi di paleografia,
diplomatica e codicologia. Per chi si occupa di storia economica,



28 Federico Marazzi

sociale, insediativa e politica del Mezzogiorno altomedievale (anche
se, scorrendo i tre volumi che raccolgono i documenti, ci si avvede

subito che le aree geografiche che essi interessano vanno ben al di

là del solo Sud italiano), la pubblicazione del Registrum, insieme a

quelle ancora recenti del Chronicon Sanctae Sophiae, del Regesto
dei Documenti dell'Italia Meridionale (570-899) e della silloge
dei documenti di VIII - X secolo, relativi ai rapporti fra aree bizantine
e longobarde della Campania (Guerre, accords et frontières en

ltalie méridionale pendant le Haut Moyen Age) ha rappresentato
un'opportunità d'oro per fruire di un accesso alle fonti documenta
rie assai più agevole che in passato. E, dato che tutte queste opera
zioni portano sempre (anche se non sempre unicamente) la firma di
Jean-Marie Martin, va detto chiaramente che il debito di gratitudine
che la comunità degli studiosi ha maturato .con questo poliedrico e

meticoloso studioso d'Oltralpe è veramente enorme. Alla positiva
evoluzione del quadro dell'accessibilità alle fonti va aggiunta la com

parsa delle nuove edizioni di testi di fondamentale importanza quali i
Chronica Sancti Benedicti Casinensis e la Historiola di Erchem

perto, curate entrambe da Luigi Andrea Berto.
Si tratta, nel complesso, di un passo .avanti di gigantesche pro

porzioni che, avviatosi all'alba del nuovo secolo con la pubblicazio
ne del Chronicon Sanctae Sophiae, pone oggi chi voglia cimentar
si conla storia del Mezzogiorno altomedievale in condizioni infinita
mente più favorevoli che in passato. La recentissima pubblicazione
dell'importante opera di Aurélie Thomas (che ha anche partecipato
al team degli editori del Registro) dal titolo Jeux lombards.
Alliances, parenté etpolitique en Italie méridionale de la fin du
VIIIe siècle à la conquète normande, mostra bene come l'indagine
storica possa beneficamente profittare di questa complessiva evo

luzione.

Naturalmente, il percorso non può dirsi del tutto concluso. Quan
tunque l'edizione del Registrum Petri Diaconi renda l'approccio
alla documentazione cassinese assai meno ostico che in passato, il

patrimonio archivistico altomedievale dell'abbazia laziale non è an

cora del tutto accessibile in modo omogeneo. Per tramite degli stes-.
si editori di questa fonte, infatti, apprendiamo che vi è una serie di
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chartae che Pietro non inserì fra quelle da lui fatte trascrivere. Basta
scorrere i quattro tomi settecenteschi dell'Historia e delle Ac
cessiones del Gattola, per rendersi conto che la lettura di alcuni (e
non pochi) documenti passa ancora per quelle pagine (con tutte le
incertezze che ne derivano), anche a causa del mancato completa
mento dell'edizione dei Regesti dell'Abbazia, da molti anni rimasta
in stand-by.

Infine, va ricordato che resta ancora inevasa l'attesa (e tra gli
specialisti si tratta di un'attesa certamente trepida) per la pubblica
zione del Chronicon Casauriense, la cui edizione, come quella del

Registrum, è questione rimasta in sospeso da tempo immemore.
Ma i rumors che si colgono in proposito lasciano sperare che anche

questo passo si compirà in tempi brevi, aprendo anche in quel caso

prospettive particolarmente promettenti per lo studio di un'area cru

ciale per i rapporti fra Meridione longobardo e Regnum Italiae.
Per concludere, la pubblicazione del Registrum Petri Diaconi

è ben più che la semplice edizione di un cartulario, anche se di co

spicua consistenza e relativo ad uno dei maggiori enti monastici del

l'Europa altomedievale. Essa è piuttosto l'apertura di un fondamen
tale bypass per l'accesso al cuore di molti snodi della storia del
l'Italia di quei secoli. Nonostante si tratti di un'opera monumentale

e, per certi versi, definitiva, di lettura critica di quello che possiamo
tranquillamente defmire come il maggiore "deposito documentario"
dell'Italia meridionale altomedievale, è bello pensare che essa non

sia tanto e solo il suggello conclusivo di una stagione plurisecolare di
attività di studio sugli archivi cassinesi, ma che piuttosto ne apra
un'altra, del tutto nuova e parimenti feconda.

FEDERICO MARAZZI



 



FORME TESTUALI DEL POTERE NEL REGNO DI NAPOLI.
I MODELLI DI SCRITTURA, LE SUPPLICHE

(XV-XVI SEC.)*

1. Come si imparava a scrivere? La literacy dei ceti medio-alti
tra Quattro e Cinquecento

Se si eccettua quanto dice Carlo De Frede in alcune sue pagine
molto belle, che risalgono al 1960, sappiamo poco dell'istruzione di
base nel Meridione d'Italia tra basso Medioevo e prima Età moder
na. Ad esempio, non abbiamo dati sulla percentuale di alunni nelle

*

Nelle citazioni da fonti inedite sono seguiti i consueti criteri di tra

scrizione. Si farà uso delle seguenti sigle;'
ASCA Agnone, Archivio Storico Comunale
ASNa Napoli, Archivio di Stato

BMC, Archivio Capua, Biblioteca del Museo Provinciale Campano, Ar

chivio comunale
Consto Die Konstitutionen Friedrichs II. fùr das Konigreich

Sizilien, a cura di W. Stiirner, 1996 (M.G.R., Leges, Legum
sectio IV Constitutiones et acta publica imperatorum
et regum, II, Supplementum), consultabile in rete «http:/
/www.dmgh.de»).

Il presente saggio corrisponde all'intervento al convegno su Istitu

zioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nel! 'Italia medievale (secc.
XIV-XVI in.), Campobasso, 14-15 dicembre 2015 (Università del Molise,
Fondazione Molise Cultura). Ringrazio in particolare Isabella Lazzarini per
avermi consentito di anticiparne in questa sede il testo. Il secondo para

grafo era parte dell' intervento intitolato Writing for the city. Literacy of
Urban Social Classes in Southern Italy, presentato al panel su Monuments

and Documents: Historical Memory, Antiquarian Culture, and Artistic

Patronage in Renaissance Southern Italy. I, organizzato da Bianca de

Divitiis, principal investigator dello RistAntArtSI project (ERC Grant

agreement n° 263549 - all'interno del Settimo Programma Quadro, FP7/
2007 -2013) nel meeting della Renaissance Society of America, Berlino 26-

28 marzo 2015. La ricerca sulle suppliche è stata effettuata nell'ambito del

progetto STAR Disaster Texts, diretto da Chiara De Caprio, Università di

Napoli Federico II, 2014-16.
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scuole comunali, private ed ecclesiastiche delle città del Mezzogior
_

noi. Certo, la scrittura era indispensabile in molte circostanze: nel

lavoro, nella gestione del patrimonio familiare, nei rapporti con le
autorità pubbliche.

Non dovevano essere pochi gli esponenti delle élites rurali che
non sapevano leggere e scrivere: eppure non potevano fare a meno

di maneggiare contratti notarili e atti amministrativi, che altri legge
vano e scrivevano per loro. I giudici annua/es dei centri minori,
benché ricoprissero un incarico essenziale nelle corti di giustizia lo

cali, erano talvolta analfabeti: abbiamo attestazioni al riguardo per il
Molise e il Salemitano. Qui, a Tortorella, erano analfabeti 22 dei 66

giudici attivi nella seconda metà del Quattrocento", Era analfabeta
anche Ottaviano Favella di Marcianise, sindaco della Foria di Terra

del Lagno, uno dei due distretti extraurbani di Capua, che per questo
motivo ottenne una dilazione dei termini per il rendiconto alla regia

I C. DE FREDE, I lettori di umanità nello studio di Napoli durante il

Rinascimento, Napoli 1960 (Studi e documenti per la storia della Univer
sità degli Studi di Napoli, II), pp. 18-27. La bibliografia generale si con

centra su altre regioni della penisola: R. BLAcK, Humanism and Education
in Medieval and Renaissance Italy. Traditio� and lnnovation in Latin
Schools from the Twelfth to the Fifteenth Century, Cambridge 2001, P.
F. GRENDLER, La scuola nel Rinascimento italiano, Laterza 1991 (ed. or.

1989), che non conoscono De Frede. Ancora utile G. MANACORDA, Storia
della scuola in Italia, Firenze 1980 (ristampa dell'ed. Milano 1914), che

segnala la presenza a Mileto Calabro di due maestri pagati sui pro�nti di
un monastero locale, per volontà del vescovo (II, p. 307).

2 Giudici «iuris ignari» e «inlitterati» sono attestati nella documenta
zione di Sepino (anni 1386, 1417), edita da E. Cuozzo e J.-M. Martin, come

ha segnalato S. CAROCCI, Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri
aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo), Roma 2014, p. 374. Per
Tortorella: A. LEONE, Una società rurale anomala: Tortorella nel sec. XV

(1982), in ID., Profili economici della Campania aragonese. Ricerche su

ricchezza e lavoro nel Mezzogiorno medievale, Napoli 1983, pp. 103-181,
qui p. 133. Anche tra i giudici a contratti, necessari per la validità degli atti,
non mancavano gli analfabeti: M. AMELOTTI, Il giudice ai contratti, in I

protocolli notarili tra medioevo ed età moderna. Atti del Convegno, Brin
disi 12-13 novembre 1992, in «Archivi per la storia», 1-2 (1993), pp. 35-44,
qui p. 44.
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Camera della Sommaria: aveva bisogno che un' altra persona gli
confezionasse il libro dei conti e mettesse in ordine i relativi giustifi
cativi (1472)3.

Chi apparteneva ai ceti medio-alti e viveva in centri urbani ave

va certamente maggiori possibilità di accedere all'istruzione, cioè
alle scuole private e pubbliche di grammatica", ma in che misura e

con quali risultati? Non sappiamo molto della formazione di proprie
tari terrieri e allevatori, fattori, uomini d'arme, bottegai, artigiani,
per non parlare delle donne. Ci sfuggono l'effettiva diffusione di
scuole laiche finanziate dalle amministrazioni cittadine e il grado di
influenza delle scuole ecclesiastiche, che forse avevano ancora una

funzione importante tra XV e XVI secolo.

Certo, molte persone, come i giudici di Tortorella e il sindaco di
Terra del Lagno, entravano abitualmente in contatto con testi scritti
di natura amministrativa e contabile, in latino e in volgare. In questa
sede sosteniamo che questi' §oggetti svilupparono le.proprie compe
tenze scrittorie (literacy) principalmente nell'ambito della comuni
cazione di tipo amministrativo, ascoltando, leggendo e componendo
lettere, bandi, suppliche, statuti, verbali di riunioni, ricevute, conti,
dichiarazioni dei redditi, elenchi di beni, di rendite, di fuochi fiscali
ecc. Considerata la lunga durata e la relativa stabilità della monar

chia meridionale, riteniamo che le scritture prodotte dagli ufficiali

regi siano state uno dei più importanti modelli di scrittura per coloro
che non erano litterati per mestiere (chierici, notai, mercanti, can-

'0

3 «Ipso dice essere persona diota et non sapere né legere né scrivere,
et senza convenebele tempo non poterese ordinare suo compto, el quale
se have da fare ordinare per tercia persona per non sapere lui scrivere né

legere ut supra» (lettera della Sommaria a Basilio de Miro, razionale, 3
marzo 1472, ASNa, Sommaria, Partium, 5, f. 4v). Ciò non gli .impedì di
lavorare a lungo anche per l'amministrazione regia: nel 1482 presentò il

conto dei circa-Zé-l ducati dà lui gestiti per comprare dell'orzo destinato a

esigenze della corte (ASNa, Sommaria, Significatorie 6, f. 28v).
4 DE FREDE, I lettori di umanità cit. [1], pp. 19-26, con esempi da Amalfi,

Bitonto, Cosenza, Giffoni, Giovinazzo, Napoli, Nola, Sessa Aurunca, Mer
cato San Severino, Teano. Non mancavano gli umanisti e i lettori dello
Studium napoletano impegnati nell'insegnamento di base.
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cellieri) e che non avevano accesso alla formazione universitaria e

a quella umanistica. Chi lavorava per il re o per altre autorità terri

toriali (baroni, enti religiosi, universitates urbane e rurali), e in ge
nerale chiunque entrasse in rapporto con l'amministrazione regia
nella qualità di contribuente, di parte in un procedimento giudiziario,
di appaltatore, dipendente, fornitore ecc. tendeva ad avvicinarsi il

piùpossibile ai modelli linguistici e testuali degli ufficiali regi, le «forme
testuali del potere», che dal centro (un centro diffuso su tutto il ter

ritorio) si propagarono, con modalità e con effetti che non è facile
ricostruire con il necessario rigore, in tutto il Regno e in differenti
ambienti culturali.

Le forme testuali del potere, come le abbiamo definite, influen
zavano in qualche misura anche chi aveva un' institutio raffinata,
come i chierici più colti, i teologi, i dottori in diritto, i medici e gli
umanisti. Nelle cronache, nei trattati scientifici e religiosi,
nell' epistolografia non è raro riconoscere le tracce della scrittura
amministrativa. Soltanto chi si dedicava alla letteratura, in particola
re alla poesia, riusciva ad emanciparsi totalmente dalle forme della
scrittura amministrativa, grazie all'imitazione di modelli prestigiosi:
le auctoritates antiche per il latino, i grandi scrittori toscani per
l'italiano. È il caso di Pontano, di Sannazaro, e, fuori dal regno,
Machiavelli, Guicciardini, Boiardo, Ariosto. Tutti costoro, in ruoli di

versi, praticarono la scrittura amministrativa, ma non la subirono, né
tantomeno la trasferirono tal quale nelle loro opere letterarie.

Uso qui "scrittura amministrativa" (ma si potrebbe anche"dire
cancelleresca) nel senso, assai generale, di lingua usata per l'ammi
nistrazione dagli ufficiali e da chi entrava in relazione con 10r05• La
scrittura amministrativa è quella dei cancellieri e segretari del re, dei

cortigiani e degli ambasciatori, dei consiglieri e dei giudici delle corti

centrali, degli ufficiali regi presenti in tutto il Regno, dei governi mu

nicipali, degli agenti dei feudatari, dei fattori delle aziende agricole,
degli amministratori di fondazioni benefiche come gli ospedali, ecc.

5 Basti il rinvio a M. PALERMO, Cancelleria, lingua delle, in Enciclo
pedia dell 'italiano, Roma 20 l O, sub voce «lingua cancelleresca» (anche
in httpv/www.trcccani.it, link attivo al 15 settembre 2016).
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Come imparavano a scrivere costoro? Le città maggiori paga
vano generalmente un pubblico maestro, una spesa che era consi
derata più che opportuna dalle é/ites locali". Il maestro della città
raramente insegnava a scrivere in volgare, e non si occupava certo

di scritture amministrative7• Per imparare a scrivere testi pratici
erano necessarie l'imitazione e l'esperienza, al fianco di un notaio",
un mercante, un cancelliere. Sono questi i tre principali esperti della
scrittura amministrativa, che meritano una breve presentazione.

Il notaio è ilfactotum dell'amministrazione". Egli non faceva
solo il "libero professionista", per così dire, rogando gli atti pubblici

6 È possibile aggiungere qualche notizia a quelle repertoriate da

MANACORDA, Storia della scuola cito [1], A. SILVESTRI, Maestri di gramma
tica in Giffoni alla fine del Quattrocento, in «Rassegna storica

Salernitana», Il (1950), pp. 103-115 e soprattutto DE FREDE, I lettori di
umanità cit. [1], pp. 18-27. AJCapua, nel 1471, l'assunzione di un frate
domenicano dottore in teologia come maestro è così giustificata: «se

provedesse de qualche valente homo mastro de scola, el quale pro fama de

questa magnifica cità regesse et tenesse scola, actale che quisti figlioli et

iuvini potessero octenire con la gratia de nostro signore qualche doctrina
bona et pervenire ad quale che bona et optima sciencia», F. SENATORE, Una

città, il regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo, Roma, in
corso di stampa, voI. II, § 212. L'argomento è presente anche nella docu
mentazione di altre città italiane (GRENDLER, La scuola cit. [1], pp. 16, 25).
Cfr. S. MILANO, Provvedimenti riguardanti la pubblica istruzione a Cava
nel sec. XVI, in «Rassegna storica Salernitana», 5/1 (1988) n. 9, pp. 233-
262. Un notaio-maestro è segnalato da Alfonso Leone (infra, nota 9).

7 GRENDLER, La scuola cito [1], pp. 55-58.
8 Per notai e notariato: A. BARTOLI LANGELI, Notai. Scrivere documenti

nell'Italia medievale, Roma 2006 e M. SCHMOECKEL-W. SCHUBERT (a cura

di), Handbuch zur Geschichte des Notariats der europdischen Traditionen,
Baden-Baden 2009.

9 Riscontrando un «lampante aggancio tra istruzione privata, cultura
notarile e carriera burocratica», Leone cita un contratto di apprendistato
presso il notaio Angelo Guardia di Napoli (1498): in due anni il giovane
avrebbe imparato a «scribere de lictera cancelleresca adeo quod [ ... ] sit in

perfectione ac bonus scriptor privilegiorum et aliarum scripturarum ad
laudem bonorum scriptorum», A. LEONE, Il notaio nella società meridio
nale del Quattrocento (1982), in ID., Il ceto notarile del Mezzogiorno nel
basso Medioevo, Napoli 1990, pp. 13-86, qui pp. 72-73.
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in latino, ma ricopriva i più vari incarichi nelle amministrazioni regia,
feudale, cittadina, dovunque fossero richieste competenze scrittorie
e contabili: faceva il cancelliere presso le corti di giustizia locali e

centrali e dùrante le fiere (emastrodatti»); il tesoriere (ccrario») o il
contabile (ccredenziere») nei feudi; l'amministratore delle aziende

agricole e degli allevamenti appartenenti al re (cmaestro massaro»,

«massaro»); il cancelliere nel governo municipale, per il quale com

poneva lettere e verbali "', Significativamente, i notai erano definiti
talvolta come «letterati», categoria che comprendeva anche i dotto
ri e i medici, e che si distingueva dalle altre componenti sociali e

professionali della borghesia (cpopolo»): mercanti, artigiani, impren
ditori agricoli. In alcune città i «letterati» godevano, per la loro in

fluenza, di una quota riservata nei collegi e negli uffici Il.
Anche il mercante, come il notaio, imparava il mestiere sul cam

po. Non erano pochi i mercanti che facevano affari con le ammini
strazioni pubbliche, ricoprendo uffici come quello di tesoriere e col
lettore di imposte, aggiudicandosi appalti, prestando denaro. Pur
avendo una formazione culturale autonoma, che li rendeva esperti
nella corrispondenza specializzata (secondo la definizione di Federigo
Melis)", nella contabilità e nella finanza, i mercanti che lavoravano
con e per le amministrazioni si .adeguavano necessariamente alle
forme testuali e alle regole contabili di queste ultime. Un appaltatore,
ad esempio, doveva produrre registri di entrata e uscita che rispet
tassero rigidamente le disposizioni del committente.

Infine, avevano competenze di tipo cancelleresco non solo i�an
cellieri veri e propri, che non sempre erano notai, ma tutti quelli che,
indipendentemente dalla formazione culturale e dal ruolo ricoperto,

IO Per tutte queste figure vedi G. L CASSANDRO, Lineamenti del diritto

pubblico del Regno di Sicilia citra Farum sotto gli Aragonesi, in «Anna
li del seminario Giuridico Economico della R. Università di Bari», 6/2 (1934),
pp. 1-159 (estratto Bari 1934).

Il P. TERENZI, L'Aquila nel regno. I rapporti politici fra città e monar

chia nel Mezzogiorno medievale, Bologna 2015, pp. 12-23.
12 F. MELIS, Documenti per la storia economica- dei secoli XIII-XVI,

Firenze 1972.
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erano attivi nella corte e negli uffici dello stato: consiglieri, cortigia
ni, ambasciatori, ufficiali, fino agli stessi principi reali, la cui forma
zione prevedeva la partecipazione, a partire dalla pre-adolescenza,
a udienze politiche e giudiziarie. Per competenze cancelleresche
intendiamo la composizione, scrittura, registrazione, consultazione
di lettere, verbali, registri di vario genere, la conoscenza dei titolari
cancellereschi (formule di indirizzo e di altro genere) e delle tipologie
documentarie, ecc. Queste competenze si acquisivano semplicemente
con la pratica, esercitando un ufficio, partecipando ad un consiglio.
Non va dimenticato che al seguito di tutti gli ufficiali e nelle corti di

giustizia monarchiche e baronali c'erano sempre apprendisti e aiu
tanti che copiavano, registravano, riassumevano, ecc.

2. La lingua del!'amministrazione
:J

Tra Quattro e Cinquecento, nel Regno come nel resto dell 'Italia,
quasi tutti gli ambiti dell'amministrazione furono conquistati dal vol

gare. Si trattava di un registro linguistico diverso da quello lettera

rio, eppure anch'esso privo di caratteri locali molto marcati, come

da tempo hanno osservato gli storici della lingua. Rimasero in latino
i privilegi del sovrano, le sentenze, i contratti notarili, scritti per lo

più in uno stile molto lontano da quello degli umanisti, dei giuristi e

dei teologi.
L'italiano dell'amministrazione conservò un rapporto assai stretto

con il latino, non solo perché le due lingue coesistevano negli stessi

contesti, ma perché avevano in comune un lessico e un formulario

specifici. La lingua non è solo fonologia e morfologia, componenti
che non erano al centro dell'attenzione degli scriventi, almeno prima
che si aprisse un dibattito sulla lingua nei primi decenni del Cinque
cento. Chi scriveva per fini amministrativi si sforzava piuttosto di

riprodurre il lessico, le locuzioni, le formule fisse e in generale l'or

ganizzazione testuale delle scritture prese a modello, in ragione del
la natura stessa della comunicazione amministrativa: ripetitiva, con

servatrice e perciò riconoscibile e "autentica". Testi amministrativi
prodotti da scriventi di diversa provenienza geografica e formazione
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culturale hanno molto in comune, nonostante che in essi si manifesti
la tipica variazione fonologica e morfologica delle tante scriptae
italiane. Benché gli scriventi più avvertiti fossero in grado di identi
ficare tali varietà geografiche", è possibile che la gran parte di essi
ritenesse di scrivere, sostanzialmente, nella stessa lingua. Ciò è par
ticolarmente valido nelRegno, uno spazio politico e culturale unita
rio nonostante la varietà delle sue componenti.

Facciamo un solo esempio, volutamente scelto all'esterno del

Regno e al vertice della tradizione letteraria italiana.
Nella sua qualità di governatore della Garfagnana il servo umi

lissimo (cbumillimus servitor») Ludovico Ariosto, come dovette ne

cessariamente intitolarsi, scrisse al duca di Ferrara che nessun abi
tante di Cesarana (LU) aveva avuto il coraggio di presentarsi alla
corte di giustizia del capitano a reclamare un risarcimento da un tal
Moro di Pelegrin dal Silico. Costui avrebbe dovuto risarcire gli abi
tanti di Cesarana per le confische e rappresaglie ordinate contro di
loro dall'autorità pubblica a seguito della presenza, nel villaggio, di
alcuni banditi protetti da Moro stesso e dal fratello:

e fin qui non è mai stato homo di quello Commune ardito di pre
sentare al Capitano, a cui la causa è commessa, uno rescritto c 'hanno
da vostra excellentia, che sieno gravati realiter et personaliter il Moro
et il fratello ad ogni danno et interesse che, per havere essi fratelli

riceptati li banditi et assassini, essi di Cicerana habbiano patito (1523)14.

13 Nel 1491 Alfonso duca di Calabria, ragionando di una lettera falsa a

suo nome, ne aveva identificato l'autore come siciliano o al massimo
calabrese: «secundo lo parere nostro quello che ha composta et scripta
dieta lictera è siciliano o vero calabrese, ma più presto è stato siciliano che
altro» (F. SENATORE, "Uno mundo de carta". Forme e strutture della di

plomazia sforzesca, Napoli 1998, p. 380).
14 Lettera n. 92, da Castelnuovo, 15 giugno 1523, L. ARIOSTO, Lettere, a

cura di A. Stella, Milano 1965. Per l'esperienza amministrativa di Ariosto in

Garfagnana si veda ora G. FRANCESCONi, «eh 'ogni dì scriva et empia fogli
e spacci». Ludovico Ariosto in Garfagnana: il governo e la scrittura, in
F. DELLE DONNE-G. PESIRI, (a cura di), Pagine offerte- dalla Scuola nazio
nale di studi medievali a Massimo Miglio, Roma 2012, pp. 233-272.
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Ariosto usa lemmi e locuzioni dell'amministrazione (sono sottoline

ati). Egli - è stato osservato recentemente - aveva «una formazione e

unaforma mentis da cortigiano»!", «A ogni danno e interesse» è

un'espressione tipica, diffusa in tutta la penisola. In ottemperanza ad un

provvedimento del duca, consistente nella risposta ad una supplica degli
interessati (il «rescritto» che Ariosto riassume citando due avverbi in
latino), gli impauriti abitanti del villaggio avrebbero potuto chiedere il

risarcimento dei danni economici subiti, ma non lo fecero per paura.
La locuzione ricorre abitualmente nelle scritture meridionali 16.

La ritroviamo anche nella corrispondenza diplomatica: la usò ad esem

pio Federico da Montefeltro, duca d'Urbino, nel 1462, quando re

clamò il pagamento della sua condotta, sottolineando che il ritardo
non danneggiava tanto lui, ma la campagna militare contro gli angioini:
«lo interesse et danno che de questo io ho conosciuto et conosco

resultare a questa impresa» 17.
_

Ariosto usa una sola voI€.. l'espressione in poesia, nei Cinque
canti (II, XCIII), l'aggiunta al Furioso pubblicata postuma: Carlo

Magno perdona Tassilone, ma lo condanna a restituire il maltolto e

pagare un risarcimento:

Tassillon, impaurito de la presta
giunta di Carlo, ch'improviso il colse,
con tutto il stato se gli diè in podesta,
e Carlo umanamente lo raccolse;
ma che rendesse alla prima richiesta

15 Ivi, p. 234.
16 Qualche esempio: Ferrante d'Aragona, sollecitando il governo mu

nicipale capuano a pagare un loro creditore, scrive che quest'ultimo, «es

sendo menato per parole et dilacioni, non ha possuto essere fin al presen
te pagato, secondo li era stato promisso per epsa università, in grave suo

danno et interesse»,' 24 febbraio 1468 (SENATORE, Una città cit. [6], II, §
87). A sua volta, la città lamentò, in una supplica, «gli insupportabili dapni
et interesse universali de questa cità», 1471 (ivi, § 26).

17 Lettera a Francesco Sforza, campo presso Fontanaredina 25 giugno
1462, E. CATONE-A. MIRANDA-E. VITTOZZI (a cura di), Dispacci sforzeschi
da Napoli. V (1 gennaio 1462-3 dicembre 1463), Battipaglia 2009, p. 135.
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il tolto a Namo et a' consorti, volse;
e che lor d'ogni danno et interesse
ch'avean per questo avuto, sodisfesse".

È stato scelto Ariosto per mostrare come la lingua amministrati
va avesse alcuni tratti comuni in tutta la penisola e perché solo gra
zie ad autori che, come lui, avevano avuto incarichi cancellereschi e

di governo, alcuni lemmi tecnici sono entrati nei dizionari storici del

l'italiano, originariamente fondati soltanto su opere letterarie. Nei

dizionari cercheremmo inutilmente i giusti significati di numerosi ter

mini amministrativi diffusi in regioni diverse dalla Toscana. Ad esem

pio, tanda (xrata») manca nel dizionario Battaglia, mentre è
insoddisfacente la definizione di università (si potrebbe dire «asso

ciazione i cui membri sono responsabili in solido nei confronti del

fisco», e «amministrazione municipale»).

3. Gli interventi diretti della monarchia e la circolazione dei
suoi modelli documentari

Con il gergo pedagogico di oggi, potremmo dire che nel Regno
di Napoli l'amministrazione statale era una vera e propria "agenzia
formativa" per chi vi lavorava e chi aveva a che fare con essa,

grazie alla relativa efficacia con cui inquadrava le popolazioni. Ma
la monarchia faceva molto di più: frn dai tempi più antichi essa inter
venne direttamente e perentoriamente sulla forma dei documenti
emessi e ricevuti. Il sistema documentario pubblico e privato, e con

esso l'intero universo della comunicazione amministrativa, era neces

sariamente condizionato dalla normazione regia. Ciò va sempre te

nuto presente, specie se si è interessati alla funzione performativa
della parola scritta e alle pratiche di registrazione e archiviazione".

18 L. ARIOSTO, Orlando Furioso e cinque canti, a cura di R. Ceserani-S,
Zatti, Torino 2015.

19 Per il Meridione: A. AIRÒ, L'architettura istituzionale e territoriale
del Regno di Napoli nello specchio degli atti linguistici di un privilegio
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Nel regno normanno di Sicilia il dominio politico fu frn dal princi
pio scrittura del territorio, come intuì, pur ignorando l'aggettivo (e il

concetto) di "performativo", Rosario Gregorio. Nel 179410 storico
siciliano osservò che Ruggero II aveva ridotto l'intera Sicilia in libri
e registri (cavea fatta [ ... ] una general descrizione dell' isola e aveala
ridotta in libri e registri»)". Gregorio sottolineava l'importanza dei

«registri dei confini, quaderni delle divise, registri delle dogane, dai

quali come da libri che contenessero un'autentica e general descri
zione del regno ricavavansi il proprio sito e i confini delle terre tutte

e di ciascun tenimento». I villani erano descritti nelle platee, i feudi
nei quaderni della dogana dei baroni, «tutta era in un sistema ordina
ta la nuova costituzione di Ruggiero: ed aveano massimamente una

connessione maravegliosa le sue operazioni e le sue leggi politiche.
Avendo egli il regno descritto, e particolarmente lo stato tutto feu

dale, e ridotto lo in propri e separati registri [ ... ]»21.
Il Catalogus baronum di' metà XII secolo e lo statuto de

reparacione castrorum di Federico II sono manifestazioni eloquenti
del grado di conoscenza del territorio, frutto della collaborazione tra

competenze locali e potere centrale. L'estensione stessa del territo

rio, come nelle altre monarchie e nell' amministrazione pontificia,
favorì la standardizzazione delle scritture prima e più che nelle for
mazioni politiche signorili e comunali della penisola, la cui "politica"

sovrano (XV secolo), in A. GAMBERINI-G. PETRALIA Ca cura di), Linguaggi
politici nell'Italia del Rinascimento, Roma 2007, pp. 139-167, ID., Luci e

balestre. Lessico e metafore della comunicazione politica nella devolu
zione del principato di Taranto (1464-1465), in F. SOMAINI-B. VETERE Ca
cura di), Geografie e linguaggi politici alla fine del Medioevo. I domini
del principe di Taranto in età orsiniana (1399-1463), Galatina 2009, pp.
107-123, S. MORELLI, Per conservare la pace. I giustizieri del regno di
Sicilia da Carlo I a Carlo II d'Angiò, Napoli 2012, pp. 62-89. Per la storia

degli archivi si parta da F. DE VIvo:A. GUIDI-A. SILVESTRI Ca cura di), Archi
vi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna, Roma 2015, e ID.,
Fonti per la storia degli archivi degli antichi stati italiani, Roma 2016.

20 R. GREGORIO, Introduzione allo studio del dritto pubblico sicilia
no, Palermo 1794, p. 206.

21 Ivi, p. 214.
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documentaria ed archivistica è più nota semplicemente perché di

sponiamo di un numero maggiore di studi. Non si dice questo per
difendere - sarebbe ridicolo -la primazia di un'amministrazione

rispetto ad un'àltra, ma soltanto per sottolineare che lo studio for
male delle fonti scritte medievali può trarre grande giovamento della

comparazione tra ambiti geografici e istituzionali differenti". Esi
stevano condizionamenti comuni a tutta l'Europa (le fonti del diritto

comune, la dottrina, il diritto canonico) e specificità locali, come gli
interventi diretti della monarchia meridionale che qui ricorderemo.

La legislazione di età sveva e angioina insistette particolarmente
sull'obbligo, per gli ufficiali, di redigere registri tematici in più co

pie", Giova ricordare, tra i tanti esempi possibili, le disposizioni di
Carlo I d'Angiò sull'emissione delle ricevute per i versamenti fisca

li, le apodixae in latino, polizze in volgare (22 gennaio 1277), per
ché si tratta di un atto di vastissima diffusione: ciascuna comunità,
demaniale, feudale, ecclesiastica, riceveva e conservava, nelle mani
del sindaco, l'apodixa del giustiziere e dei suoi sottoposti, che era

pertanto un modello assolutamente ovvio per le ricevute emesse da
altri soggetti per i più svariati motivi. Secondo il provvedimento del

1277, il notarius actorum doveva emettere una apodixa autografa
(non una semplice cautela) per ogni tranche incassata.dell'Impo
sta diretta (le collectae), il giorno stesso dell'esazione, facendo at

tenzione che essa contenesse il sigillo del giustiziere, il sigillo e la
sottoscrizione del suo giudice, senza chiedere al beneficiario alcun
diritto. Il notaio doveva conservare copia di tutte le apodixae nel
suo quaternus, autenticato dal sigillo suo e del giudice".

Duecento anni dopo (1470), Ferrante d'Aragona dispose che

ogni università potesse esemplare il proprio registro dei fuochi fi
scali o quaderno dell' apprezzo (cquaternum foculariorum et aliarum
fiscalium functionum») su un modello fornito gratuitamente dall'am

ministrazione. L'obiettivo era proprio la standardizzazione dei regi-

22 P. CAMMAROSANO, Italia medievale: struttura e geografia delle fon
ti scritte, Roma 1991.

23 MORELLI, Per conservare la pace cito [19], pp. 130-131.
24R. TRIFONE, La legislazione angioina, Napoli 1921, p. 53.
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stri: affinché «nullo per ignorantia si possa excusare de non farli in

la forma sopradetta». Il registro andava redatto in quattro copie, per
cura dei tassatori o collettori eletti dall'università: una era affidata

ad un addetto dell 'università, che la metteva a disposizione di chiun

que lo desiderasse, tre andavano consegnate al commissario fisca

le, che ne tratteneva una per sé e trasmetteva le altre due alla Ca

mera della Sommaria e al percettore generale Pascasio Diaz Garlòn".
Nel regolamento dell'ufficio di baglivo (de officio baiuli, 1477),

lo stesso sovrano diede disposizioni precise sul registro di questo
giusdicente locale, fornendo la formula dell'intestazione e elencan
do gli atti da verbalizzare. Il registro, rilegato e numerato, con il
timbro della città su ogni carta, andava presentato in Sommaria al
momento del giuramento, evidentemente per essere vidimato".

L'obbligo della rendicontazione presso i maestri razionali prima,
la Sommaria poi, spingeva gli ufficiali e gli appaltatori delle entrate

c

25 «Vi ne mandamo forma et copia delli quaterni che [ ... ] antiquamente
se facevano et mandavano alla Regia Corte, la copia de li quali gratis farete

pigliare dalle dette universitate [ ... ], et nullo per ignoranti a si possa excusare

de non farli in la forma sopradetta», Prammatica di Ferrante super fiscalibus
iuribus datata Napoli 22 marzo 1470 C Constitutiones regni utriusque
Siciliae, Lione, de Bottis, 1559, pp. 456-458). Per Garl6n: M. DEL TREPPO,
Un ritrovato libro del Percettore generale del r.egno di Napoli, in
P. CORRAo-E. 1. MINEO Ca cura di), Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia

per Vincenzo D'Alessandro, Roma 2009, pp. 295-318.
26 L'intestazione era «Hic est liber mei talis baiuli, praesentatus in eadem

camera, in numero tot chartarum, in quo describentur omnia et singula
agenda durante tempore dicti anni per me vel officiales meos». Giorno per
giorno andavano registrati, ordinatamente, «pctitiones, denuntiationes,
accusationes, citationes, iuramenta et dieta testium, sententias,
condemnationes, declarationes et omnia et singula acta». La prammatica,
concepita per il baglivo di Napoli, aveva validità generale perché fu inse
rita nella riforma del processo civile promulgata il 3 O ottobre 1477,
Constitutiones regni cito [25], pp. 411-432, qui p. 431. Ciò significa che
essa non riguardava solo i baglivi del demanio, come quello napoletano
Cche, pure, era soggetto al sindacato degli eletti della città, ufficiali muni

cipali)' ma anche quelli dipendenti dai feudatari, dalle universitates e dai

privati. Per la riforma: CASSANDRO, Lineamenti cit. [10], pp. 89-93.
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regie ad adeguarsi immediatamente alle forme documentarie del
l'amministrazione monarchica": la forma dei registri, delle ricevute
e di tutti gli altri giustificativi era argomento onnipresente negli atti
di nomina e nella corrispondenza epistolare con gli ufficiali, i creditori,
gli appaltatori". Le cancellerie dei feudatari e delle universitates
imitavano naturalmente la documentazione regia. Ciò non va visto
come il segno di una progettualità politica, la volontà cioè dei signori
feudali di qualificarsi come una autorità "autonoma" rispetto alla
fonte di tutte le giurisdizioni, il sovrano". Anche circolazione degli
ufficiali e degli appaltatori in tutto il Regno facilitava la diffusione
dei modelli documentari di origine regia.

Del tutto ovvia è poi la forza dei modelli regi nel contenzioso

giudiziale e stragiudiziale, dove avvocati, procuratori e notai non si

sognavano certo di innovare la forma delle scritture. Sotto la cate

goria di contenzioso stragiudiziale comprendiamo anche i conflitti
risolti per via amministrativa (suppliche, consulte), e mediante la
contrattazione politica, che approdava a privilegi e capitoliplacitati

27 R. DELLE DONNE, Burocrazia e fisco a Napoli" tra XV e XVI secolo.
La Camera della Sommaria e il Repertorium alphàbeticum solutionum
fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae, Firenze 2012 (<http://www.rm.unina.it/
rmebook/index.php?mod=none_Delle_Donne_Burocrazia>, link attivo al
30 settembre 2016), F. SENATORE, La corrispondenza interna nel regno di

Napoli (XV secolo). Percorsi archivistici nella Regia Camera della Som

maria, in A. GIORGI-K. OCCHI (a cura di), «Quaero ex tuis litteris». Cartegg{_
fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione
e conservazione, Bologna, in corso di stampa.

28 E. Russo, La tesoreria generale della Corona d'Aragona ed i bi
lanci del regno di Napoli al tempo di Alfonso il Magnanimo (1416-
1458), tesi di dottorato, Universitat de València, 2016.

29 Si vedano, sulla sostanza del potere feudale, non delle sue manife
stazioni linguistiche, le considerazioni di Giancarlo Vallone prima a propo
sito della querelle tra Gennaro M. Monti e Giovanni Antonucci, poi, re

centemente, a proposito di un saggio di Andreas Kiesewetter: G. VALLONE,
Istituzioni feudali dell 'Italia meridionale. Tra Medioevo ed antico regi
me. L'area salentina, Roma 1999, pp. 9-55, ID., Il Principato di Taranto
come feudo, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo»,
118 (2016), pp. 291-312.
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(approvati) dal sovrano. Qui dettavano legge le procedure (ritus)
dei grandi uffici della monarchia, nel Tre e Quattrocento la Vicaria
e la Sommaria, e quelli della cancelleria regia. La struttura testuale

delle suppliche e dei capitula è simile in tutto il regno, indipendente
mente dall'autorità cui si presentavano. Quando la monarchia deci

se che non avrebbe accettato autentiche di privilegi regi fatte da

notai o da tribunali locali, non ci fu nulla da fare: i beneficiari furono

costretti a chiedere l'autentica agli ufficiali regi o a farsi riconfer

mare i propri diritti in forma solenne, cioè in un nuovo - e costoso -

privilegio del sovrano".
La monarchia si interessò sistematicamente all'attività dei notai,

legiferando su tutti gli aspetti della professione e su tutte le fasi della

produzione e registrazione dell'instrumentum, a cominciare dalla
necessità di testimoni litterati. Una costituzione di Federico II (1231)
stabilì infatti che i contratti notarili erano validi soltanto se recavano

dalle due alle tre sottoscrizioni autografe dei testimoni". Romualdo
Trifone contò 29 provvedimenti regi riguardanti l'atto notarile tra il
XIII e il XVII secolo": tre costituzioni sveve, cui va aggiunta quella
che vietava l'uso della curiale diffusa negli antichi ducati bizantini
della Campania (una grafia giudicata, a ragione, illeggibile) e che

imponeva la pergamena"; nove angioine; quattro prammatiche

30 F. SENATORE, Sistema documentario, archivi e identità cittadine
nel regno di Napoli durante l'antico regime, in «Archivi», 10/1 (2015),
pp. 33-74.

31 Così stabilì la costituzione di Federico II De fide instrumentorum:
erano richieste le sottoscrizioni di due testi nelle transazioni di valore
inferiore a una libbra d'oro, tre per gli altri, oltre ovviamente a quelle del
notaio e del giudice ai contratti. I testimoni dovevano essere «scientes
litteras in locis in quibus litterati poterunt inveniri» (Const. I 82).

32 R. TRlFONE, I notai nel! 'antico diritto napoletano, in Studi in ono

re di Riccardo Filangieri, Napoli 1959, voI. I, pp. 243-258.
33 Consto 180 De instrumentis conficiendis (1231). La costituzione vie

tò l'uso della scrittura curiale dei ducati di Napoli, Amalfi e Sorrento sia

negli strumenti notarili, sia nelle «cautiones» di qualsiasi genere, dichiarò
inoltre la nullità, in sede giudiziale e stragiudiziale, di tutte le scritture che
non fossero in pergamena. Entro due anni gli atti in curiale avrebbero do
vuto essere redatti «ad communem litteraturam et legibilem». Le altre tre



r

46 Francesco Senatore

aragonesi; tredici del periodo vicereale. Le quattro prammatiche
aragonesi furono promulgate da Ferrante d'Aragona nel 1477. La

seconda, De ordine in protocollisper notarios servando, regola
mentò i caratteri del protocollo notarile, che, già rilegato e numerato

(xlibrum ligatum per numerum chartarum signatum»), andava pre
sentato al responsabile della matricola dei notai di ciascun luogo.
Veniva fornita la formula dell'intestazione, con la precisazione che il
notaio doveva scriverla di sua mano, aggiungendovi il proprio
signum": La formula, derivata da quelle già in uso, si riscontra nei

registri notarili successivi al 1477 (Figura 1). L'iniziativa di Ferrante
aveva un precedente fondamentale: la legislazione di Alfonso il

Magnanimo sul notariato nel regno di Sicilia ultra Farum, promul
gata nel 1440 (De tabellionibus, et de eorum salario, et de solemni
tate contractuum, instrumentorum et testamentorumv",

I registri delle amministrazioni municipali (universitates) pre
sentano intestazioni analoghe a quelle dei protocolli notarili e dei

costituzioni federiciane sono la I 75 De feriis et salario iudicum et notario

rum instrumenta scribentium et subscribentium et eorum forma servanda

(1246), I 79 De ordinatione iudicum et notariorum (1231), I 82, De fide
instrumentorum. Cfr. M. CARAVALE, La legislazione" del Regno di Sicilia
sul notariato durante il Medioevo, in Per una storia del notariato meridio

nale, Roma 1982 (Studi storici sul notariato italiano, VI), pp. 95-175.
34 «In cuius libri principio manu eiusdem notarii sit descriptus titulus

infrascriptus: "Hic est liber mei talis notarii sub tale millesimo, indictione,
anno illustrissimi regis, in quo describentur omnes contractus, testament�
et rogationes de quibus anno predicto contingerit me fore rogatum, ad

quorum infra scribendorum perpetuam fidem presentem titulum scripsi manu

propria signo, quo in meis instrumentis uti consuetum signavi", et conti
nuo signum notarii in principio libri ponantur», Constitutiones regni cit.

[25] p" 426. La normativa sul notariato rientrava nella riforma del processo
civile di cui si fa cenno a nota 26.

35 B. PASCIUTA, Profili normativi e identità sociale: il notariato a

Palermo nel XIV secolo, inV. PIERGIOVANNI (a cura di), Il notaio e la città.
Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV). Atti del convegno di studi
storici (Genova, 9-10 novembre 2007), (Studi storici sul notariato italiano,
XIII), Milano 2009, pp. 113-152. I 40 articoli del provvedimento, confluiti
nelle costituzioni a stampa del regno di Sicilia ultra Farum, sono editi in

appendice al saggio.



Figura 1. Intestazione del protocollo del notaio Pietro Paolo Troise di Cava, 1487-88.
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Figura 2. Registro (cquatemum») del sindaco di Capua, notaio Palamide

Cito, 1470-71: intestazione.
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registri della bagliva. Ci riferiamo a quelli che contengono i verbali

delle riunioni e le delibere del governo, detti «libri de annotamento»

nelle disposizioni regie che ne ordinavano la redazione e la custodia,
o «quaterni de sindacato», dal nome del rappresentante dell'univer
sità che se ne occupava, il sindaco": Ciò si verifica anche quando i

redattori non sono notai.
Dal punto di vista della mise en page, poi, i registri municipali

(Figura 2) ricordano i quaderni contabili redatti dagli ufficiali e da

gli appaltatori regi, divisi tradizionalmente in sezioni (copia dei do
cumenti relativi all'incarico, entrate, uscite) e caratterizzati da una

chiara suddivisione dei singoli item (Figura 3). In effetti, gli ammi
nistratori dell' universitas e gli appaltatori delle entrate regie, che
non raramente erano notai o avevano dei notai alloro fianco, svol

gevano operazioni simil_i quando confezionavano, ai fmi della rendi

contazione, i loro registri, ricopiando in ordine cronologico i verbali
e le notizie delle entrate e delle uscite, già redatte su fogli volanti o

in forma abbreviata, e inserendo al posto giusto il rinvio ai docu
menti e giustificativi allegati (è quanto doveva fare Favella di
Marcianise).

Chi entrava in contatto con gli ufficiali regi aveva forse dei for
mulari a disposizione, ed è probabile che appositi delegati di scrittu
ra potessero soccorrere i sudditi nelle pratiche amministrative. Se
non ci si adeguava, si poteva correre qualche rischio. È il caso di
Fabrizio di Lagonessa nel 1457 . La sua dichiarazione dei redditi feu

dali, lapetitio relevii presentata alla Sommaria per poter succedere
al padre nel possesso feudale di Telese, attestava, tra l'altro, che il
diritto di pascolo (1'«erbaggio») rendeva all'anno ora 30, ora 16 ducati,
«secundo la staysone», e che un cespite giurisdizionale (la bagliva),
rendeva tra i 15 e i 24 ducati. La dichiarazione era veritiera, ma

ingenua: l'ufficiale incaricato la giudicò confusa (cdicti reditus sive
fructus positi sunt sic confusi») e punì lo sprovveduto contribuente

36 F. SENATORE, Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di

Capua ed alcune considerazioni generali, in A. BARTOLI LANGELI-A. GIORGI
S. MOSCADELLI (a cura di), Archivi e comunità tra Medioevo ed Età mo

derna, Roma 2009, pp. 447-520, qui pp. 459-465.
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riscrivendo la dichiarazione in bell'ordine e tassandolo per l'importo
più alto".

Una traccia della circolazione di formulari potrebbe essere indi
viduata in una breve supplica di Giulio Cotugno di Senise (1486,
Figura 6), allegata al dossier per la successione feudale:

Sacrae Regiae Maiestati.

Si suplica per parte de Iulio Cotugno de Sinisi provincie Basilicate
como non è memoria de homo in contrario che soy antecessuri et ipso
successive àno tenuto da le signori che sono stati per lo paxato de
casa de Santo Severino duy feudi: uno nominato Agrimonte, casale

inhabitato, et uno peczo de terratorio cum uno molino de acqua, et

certe altre possexione in la provincia de Basilicata, secondo appare per
soy privilegii et scripturi, a lo presente suplica vostra maestà si dingne
dicti privilegii et scripture confirmarili, aczò che para tale tene cum

gratia de vostra maestà, quale Dio prospera ad votum".

Nella parte finale (xaczò che para tale tene cum gratia de vo

stra maestà» ) il pronome tale si riferisce ai possessi feudali del sup
plicante (talipossessioni), o alla sua stessa persona (tale Giulio)?
Non potrebbe essere forse un residuo dell' exemplum che lo scri
vente aveva davanti? In altre parole, a tale si sarebbe dovuto sosti
tuire il nome del Cotugno, scrivendo ad esempio «ipso supplicante»
oppure «lo prefato Iulio Cotugno»?". Va ricordato che in questa se

zione della supplica nonsono rari i corti circuiti sintattici per la diffi
coltà di raccordare le formule benauguranti finali al resto del testo.
(cfr. l'Appendice).

37 F. SENATORE, Prefazione a M. CIARLEGLIO, I Feudi nel Contado di
Molise. Inventario analitico dei relevi molisani nel! 'Archivio di Stato di

Napoli (XV-XVIII sec.), Campobasso 2013, pp. 7-15.
38 ASNa, Sommaria, Relevi, 252, f. 46 (Figura 4). Originale cartaceo.

Bifoglio di 290x110 mm. ca. Le abbreviazioni sono sciolte in corsivo.
39 Per l'uso di tale nei formulari si vedano le citazioni alle note 26 e 34.

Tale nel senso di «questo», «sopradetto» è attestato nei testi di area

meridionale, ma come aggettivo.
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Figura 3. Libro dei conti (cquatemo») del notaio Francesco Gallucciano,
mastro massaro regio di Carinola (CE), 1486-87.

51



52 Francesco Senatore

/

Figura 4. Supplica di Giacomo di Cioraldo e compagni, marinai, Taranto 24

agosto 1464 (originale). Cfr. Appendice, n. 6, 15,22,28,32.



Forme testuali 53

In conclusione, i modelli documentari dell' amministrazione

monarchica esercitavano la loro influenza in maniera diretta e indi

retta, secondo le seguenti modalità:

interventi normativi sulla forma degli atti e dei registri prodotti
dall'amministrazione e dai notai (instrumenta, cautiones, pro
tocolli notarili, apodixae),
circolazione dei documenti della cancelleria regia (litterae
apertae, litterae clausae),
controllo dei conti di ufficiali e appaltatori (registri, giustificati
vi),
accertamento del reddito (cedulae bonorum, quaderno dell' ap

prezzo, peticiones relevii),
contenzioso giudiziale ed stragiudiziale (capitula, suppliche,
informationes, consulte).

4. La supplica

Ci occuperemo in questo paragrafo di un documento diffusissi
mo nel regno di Napoli, come altrove: la supplica. Accenneremo
all' iter, dalla presentazione all'eventuale accoglimento della richie
sta da parte dell' autorità, e ci concentreremo sulle caratteristiche
formali, che in qualche caso ebbero una lunghissima durata.

La supplica è il tramite comunicativo per eccellenza tra domi
nante e dominati. Essa è per sua natura stereotipata nella forma
materiale e nella struttura testuale, anche se nel Regno non si ri
scontra la fissità delle formule documentata per la cancelleria pon
tificia. Le suppliche al pontefice erano redatte da esperti della can

celleria, perché dovevano essere conformi allo stile della cancelle
ria medesima, in modo da poter essere inserite, se approvate, nella
concessione finale. Le suppliche meridionali, che pur denunciano
una certa omogeneità," erano probabilmente redatte da altri soggetti
(i supplicanti stessi o i delegati di scrittura) sulla base di formulari
come quello che forse utilizzò Cotugno di Senise. Le suppliche era

no indirizzate al re, ai suoi ufficiali e giusdicenti, e ad altre autorità,
come i feudatari e i governi municipali.
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Non esistono registri di suppliche negli archivi della monarchia

napoletana: le suppliche si trovano inserte nella documentazione

pubblica (privilegi, lettere, sentenze) oppure, allegate in originale,
nei fascicoli giudiziari ed amministrativi, oggi conservati in serie mi
scellanee dell'Archivio di Stato di Napoli. Ne abbiamo ritrovate una

discreta quantità nelle carte del Sacro regio Consiglio e della Regia
Camera della Sommaria. Non mancano negli archivi comunali, ad

esempio in quelli di Capua (CE) e di Agnone (IS )40.
Per supplica si intendono sia la richiesta di un singolo o di un

gruppo per un problema specifico (petilia, supplicatio, memoria

le), che è il nostro caso", sia la lista di richieste di una intera comu

nità, i capitoli o capitoli, suppliche e grazie sottoposti all' appro
vazione del re, corrispondenti ai gravamina di altre parti d'Europa,
che generalmente si presentavano in contingenze particolari
(dedizioni, successioni, parlamenti, giuramenti di fedeltà, ecc.). La

supplica nel primo senso, oggetto di numerosi studi, non ha ricevuto
l'attenzione che meriterebbe per quanto riguarda il Regno di Napo
li42, mentre esiste una bibliografia così nutrita sui gravamina che

40 ASNa, Carte aragonesi varie; Sommaria, Rélevi; Tribunali Anti

chi, Sacro Regio Consiglio; ASCA, Acta civilia, criminialia et mixta, 32;
BMC, Archivio, 357, 358. Una supplica originale di Sulmona è analizzata
da Francesco Mottola nell'intervento al convegno di Campobasso citato
in apertura.

41 Così si autodefiniscono le suppliche: all'esempio di Appendice, n�
28, si possono aggiungere la definizione di «supplicatio per viam
memorialis» (27 aprile 1498, ASNa, Museo 99 A 63, f. 3), e, con riferimento
al rescritto regio, quella di «memoriale con regia decretacione in pede de

epsa notata» (lO novembre 1498, ASNa, Sommaria, Partium, 44, f. 72).
42 Per le suppliche nel resto d'Europa: C. NUBOLA-A. WURGLER (a cura

di), Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione, giustizia in Eu

ropa (secoli XIV-XVIII), Bologna 2002, H. MILLET (a cura di), Suppliques
et requétes: le gouvernement par la grdce en Occident, XIF-Xve siècle,
Paris 2003, K. HARTER-C. NUBOLA (a cura di), Grazia e giustizia: figure
della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea, Bologna 20 Il.
In nessuno di questi volumi ci sono interventi sul Meridione d'Italia. Per
il basso Medioevo: E. CANOBBIO-B. DEL Bo (a cura di), «Beatissime pater».
Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano. I "registra
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non è possibile neppure accennarvi" . Naturalmente, l'una e gli altri

erano abitualmente citati o inserti, cioè riportati integralmente, nei

diplomi regi.
La supplica era uno strumento di comunicazione e contrattazio

ne nelle relazioni politiche e clientelari tra i sudditi (singoli e comuni

tà) e l'autorità, e un atto intermedio nelle procedure amministrative,
giudiziarie e stragiudiziali. Non era cioè un atto in sé sufficiente,
necessitava prima della risposta e poi della messa in opera di quanto
stabilito. La maggior parte delle suppliche era indirizzata al sovrano

e ai suoi vicari (il primogenito, i viceré e i luogotenenti in alcune

macroregioni del Regno), che garantivano l'accesso alla loro perso
na in udienze pubbliche, ma le suppliche potevano essere presentate
anche ad importanti mediatori, come il segretario regio e altri corti

giani di peso".
In età aragonese, la monarchia napoletana manifestò una cura

particolare per la regolarità delle udienze del re, luogo di presenta-

supplicationum" di Pio II (1458-1464), Milano 2007, M. VALLERANI, La

supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347,
in «Quaderni storici», 44/2 (20_09), n° 131, pp. 411-441 e i saggi di Covini e

Varanini in Suppliche e gravamina cit. Per il Regno aragonese di Napoli:
CASSANDRO, Lineamenti cit. [10], pp. 26-27, C. DE CAPRIO, Comunicare col
re. Linguaggi politici fra prassi e ideologia nel regno di Napoli di età

aragonese: il caso dell 'universitas di Capua, in R. LIBRANDI-R .. PIRO (a
cura di), L'italiano della politica e la politica per l'italiano. Atti del XI

Convegno ASLI, Associazione per la Storia della Lingua Italiana [Napoli
20-22 novembre 2014), Firenze 2016, pp. 595-607, SENATORE, Una città cito

[6], I, § 4.8.
43 Va ricordato che per il Meridione d'Italia la bibliografia non si richia

ma alla definizione di gravamina, ma a quella di statuti, giacché le liste di
richieste delle comunità, ciascuna seguita da PIace t del sovrano, venivano
a costituire il corpo normativo dell'universitas, che lo conservava e difen
deva con cura. Cfr. P. CORRAO, Città e normativa cittadina nell 'Italia me

ridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da

rifarmulare, in R. DONDARINI (a cura di), La libertà di decidere. Realtà e

parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo. Atti del
convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio 1993, Cento 1995, pp. 35-60.

44 SENATORE, Una città cit. [6], I, § 4.6.
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zione delle suppliche. Durante le udienze il sovrano era assistito dal
suo Consiglio. Il meccanismo era replicato nelle corti minori dei suoi
vicari. Nell 'uno e negli altri casi il Consiglio aveva sia funzioni
consultive che giudiziarie in senso stretto".

Il ricorso al sovrano come supremo garante della giustizia non

era solo un elemento topico dell'''ideologia'' monarchica, ma era

pratica corrente, perseguita dagli ufficiali regi, come è stato dimo
strato per casi specifici". Ovviamente, l'intervento del re e dei suoi

ufficiali, in linea di principio rigoroso ed equo, non raggiungeva con

eguale intensità e frequenza l'intero territorio, ma la possibilità che
ciò avvenisse era reale e condizionava tutti i corpi sociali.

Secondo le disposizioni della corti angioina e aragonese, le sup

pliche indirizzate al re andavano consegnate allogoteta e protonotario
del regno. Alcune ricevevano risposta immediata, a cura del

protonotario o di altri ufficiali da lui contattati, sulle altre si delibera

va, dopo aver eventualmente consultato il sovrano, in riunioni, dette
anch' esse udienze, dei principali ufficiali della corte: protonotario,
cancelliere, maestro giustiziere, avvocato del fisco, maestri raziona

li, membri del Sacro regio Consiglio. Le richieste di grazia andavano
tutte trasmesse al re, che le esaminava in un'udienza segreta il ve

nerdì. Questa procedura, ricordata nei due privilegi indirizzati a Ono
rato Caetani (1450) e Goffredo Borgia (1494) dopo la nomina a

protonotario", lasciava ampio spazio alla discrezionalità degli uffi-

451vi, I: § 5.3, CASSANDRO, Lineamenti cit. [lO], ID., Sul�origini del
Sacro Regio Consiglio napoletano, in Studi in onore di Riccardo

Filangieri, Napoli 1959, II, pp. 1-17.
46 M. DEL TREPPO, Il regno aragonese, in Storia del Mezzogiorno, dir.

da G. Galasso e R. Romeo, vol. IV/l, Roma 1986, pp. 87-201, qui pp. 164-167,
E. SAKELLARIOU, Royal Justice in the Aragonese Kingdom oJ Naples:
Theory and the Realities ofPower, in «Mediterranean Historical Review»,
26/1 (2011), pp. 31-50, F. STORTI, «El buen marinero». Psicologia politica
e ideologia monarchica al tempo di Ferdinando I d'Aragona re di Napo
li, Roma, 2014. Cfr. anche VALLERANI, La supplica al signore cit. [42].

47 Il regolamento «iuxta formam a nostra curia traditam et distinctam»,
identico nella parte che riguarda le suppliche, è inserto nei diplomi di
Alfonso il Magnanimo a Onorato Caetani, conte di Fondi, il 23 novembre
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Figura 5. Supplica di Caprio de Urczo di Tito (PZ) a Giulio [de Scorciatis],
1494-98 (originale), Cfr. Appendice, n. Il,25,31.
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Figura 6. Supplica di Giulio Cotugno di Senise (PZ), signore feudale, 1486

(originale). Cfr. Appendice, n. 3, lO, 19,29.
-,
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ciali e del sovrano, sia per quanto riguardava la distinzione delle

suppliche per competenza d'ufficio, sia per quanto riguardava i par
tecipanti alle riunioni in cui si trattavano le suppliche, con o senza il
re. D'altra parte, gli originali finora reperiti non contengono sul ver

so l'indicazione dell 'ufficio competente, come era prescritto".
Come spesso accade nelle istituzioni di antico regime, i testi

normativi non sono però sufficienti per conoscere le procedure am

ministrative. Le fonti attestano che era possibile presentare una sup
plica in qualsiasi momento e a qualsiasi ufficiale regio, che il segre
tario (di cui nulla si dice nei due privilegi) aveva un ruolo importan
tissimo e che talvolta le suppliche arrivavano direttamente al re, senza

passare per il protonotario.
Nella descrizione degli originali, ci riferiremo in primo luogo alle

suppliche indirizzate al re nel Quattrocento, ma quanto diremo po
trebbe valere anche per le suppliche presentate ad altre autorità,
civili (signori feudali, universitatess e religiose (vescovi, enti eccle
siastici e assistenziali) ed in altri periodi. La supplica era scritta su

un foglio (Figura 4) o un bifoglio. Non raramente il bifoglio ha di
mensioni strette e lunghe (circamm. 290xl05), nel formato «agen
da», essendo il risultato della piegatura longitudinale di un foglio vo

lante (Figure 5-7). In alto, staccato dal testo, si trovava il nome

dell'autorità, in dativo se la lingua usata era il latino: «Sacrae regie
Maiestati» (Appendice, n. 3). Ciò distingue la supplica dalla lettera,
in cui l'autorità era in vocativo, anche se non mancano attestazioni
deII "inscriptio di tipo epistolare, favorite dal passaggio al volgare

1450 (ed. in G. SUMMONTE, Dell 'historia della città e Regno di Napoli,
Napoli, Bulifon, 1675, III, pp. 97-98), e di Alfonso II a Goffredo Borgia,
principe di Squillace, Napoli 9 maggio 1494 (ed. in CAssANDRa; Lineamenti

cit. [10], pp. 129-130). Esso corrisponde al testo presente in un formulario

angioino dei primi del Trece�to: I registri della Canc-elleria angioina
ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti

napoletani, vol. XXXI: 1306-1307, a cura di J. Mazzoleni, Napoli 1980,
n° 122, pp. 179-180.

48 «Ut peticiones ipsae per illos ad quorum officium pertinet facilius et •

melius habeantur, scribatur in eis a tergo in ipsa lectura officium ad quod
spectant», privilegi cito alla nota precedente.
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Figura 7. Supplica dei magazzinieri del vino agli eletti di Capua, 1609 (origi-.
naIe). Cfr. Appendice, n. 5, 14,21.
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(Appendice, n. 2, 4-5). L'inscriptio era preceduta a volta dall'in
vocazione (Appendice, n. 1,4).

Il testo, piuttosto breve, era diviso in narratio e petitio, secon

do i modelli tradizionali delle cancellerie medievali, quella pontificia
in primo luogo. Al principio della narratio il richiedente nominava
se stesso in terza persona (intitulatio), premettendo talvolta formu
le di umiltà (Appendice, n. 6-14): l' intitolazione è quindi direttamen
te collegata alla narrazione, in terza persona o - più spesso - in
forma impersonale (si supplica per parte di ... , Appendice, 6-10)49.
La petitio contiene spesso il verbo supplicare, accompagnato da
ovvi riferimenti alla grazia e alla clemenza (Appendice, n. 15-21)

Come in altre parti d'Europa, la supplica mancava della datazione
e della sottoscrizione, elementi indispensabili nelle lettere a partire
dal Quattrocento. Il testo si concludeva con una formula beneaugu
rante all'indirizzo dell'autorità (Appendice, n. 22-27).

Talvolta la stessa mano che ha scritto il testo verga la definizio
ne della supplica, amo' di titolo, sul verso del foglio o nella quarta
faccia del bifoglio, con il nome dell'autorità e del supplicante (Ap
pendice, n. 28, 30, 31). La scrittura risulta, in questo caso, capovol
ta rispetto al testo, perché il bifoglio chiuso era piegato orizzontal
mente due volte, come si vede chiaramente nella Figura 5. Nella
stessa posizione si trovano le titolazioni a opera di chi archiviava la

supplica nel fascicolo della rispettiva pratica.
In calce l'autorità apponeva il suo rescritto (abbiamo già incon

trato questa parola nella lettera di Ariosto), detto nel Regno di Na

poli decretatioldecretatione. Nella cancelleria di Ferrante

d'Aragona e di suo figlio Federico la decretatio è apposta dal se

gretario, che aggiunge anche la datazione completa e la sua sotto

scrizione (Appendice, n. 32-35). La presenza del sigillo trasforma
la supplica decretata in pede il}. un surrogato del privilegio (Ap
pendice, n. 32, con le sottoscrizioni dei consiglieri, Figura 4). Non
mancano decretazioni con la sottoscrizione autografa dell'autorità

(Appendice, n. 36).

49 L'Appendice non prevede una sezione dedicata alle formule di

intitulatio proprio perché essa è sempre strettamente legata alla narratio.
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La varietà delle formule lascia supporre che, nonostante la cir
colazione di formulari, le suppliche fossero redatte localmente. Al
cune formule sembrano collegate ad ambienti e periodi specifici,
come queIle, volgari e latine, di Appendice, n. 6 e 7, provenienti da

suppliche redatte in Terra d'Otranto, e la rara «Post terre osculum
ante pedes», premessa all'esordio della narratio, (Appendice, n.

8-9). Ciò è confermato, del resto, dalla variabilità linguistica e dalla
differente qualità sintattica dei testi.

Tuttavia, tre elementi distintivi sembrano connotare la supplica
per secoli: la terza persona o la forma impersonale, la mancanza

della data topica e cronica, il collegamento tra la presentazione del

soggetto che supplica e la narratio, introdotta da verbum dicendi.
Come ha scritto Claudia Vultaggio, la struttura del testo resta

«inconfondibile», per «la formula che descrive il petente al cospetto
dell'autorità e che congiunge il 'protocollo' al 'testo'»?".

Se la supplica era accolta, la decretatio, generalmente in latino,
poteva essere di due tipi. Primo: l'autorità ordinava senz'altro di

porre in esecuzione quanto richiesto dal supplicante, ora rinviando
brevemente al contenuto della supplica (Appendice, n. 31,34), ora

esplicitando con precisione i termini del provvedimento (Appendi
ce, n. 30, 32). Secondo: l'autorità disponeva ulteriori accertamenti.
Nel caso del re, era frequente l'ordine alla Sommaria di eseguire
un'inchiesta per accertare la verità dei fatti. Nelle carte della Som
maria la relazione conseguente alla supplica era detta informatiol
informatione. Quando era messa per iscritto (ciò era specifica
mente richiesto: Appendice, n. 33), essa consisteva in una lettera o

50 C. VULTAGGIO, Introduzione, in ID. (a cura di), Frammenti dei regi
stri "Curie Summarie" degli anni 1463-1498, (Fonti aragonesi XIII),
Napoli, 1990, pp. IX-XXIV, qui p. XXI. Cfr. DE CAPRIO, Comunicare col re

cit. [42], pp. 600-601. Le suppliche napoletane presentano interessanti

analogie con quelle scaligere e sforzesche: G. VARANINI, «Al magnifico e

possente segnoro». Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancel
leria e corte: l'esempio scaligero e N. COVINI, La trattazione delle suppli
che nella cancelleria sforzesca, in NUBoLA- WURGLER, Suppliche e

-,

«gravamina» cit. [42], rispettivamente pp. 65-106 e 107-146.
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in un intero dossier documentario, con deposizioni di testimoni e co

pie di atti giuridici. Nelle suppliche al governo capuano del XVII
secolo la decretazione, in volgare, consiste nella decisione di passa
re la pratica al Consiglio (Appendice, n. 36-37).

Nel Regno di Napoli gran parte delle suppliche indirizzate al re

passavano per la Sommaria, perché questo organismo gestiva tutto

il processo fiscale: accertamento degli obblighi delle comunità (cen
simento, dichiarazioni dei redditi), esazione, verifica di franchigie ed
esenzioni, controllo dei conti dei funzionari e degli appaltatori, suc

cessioni feudali, contenzioso. Si potrebbe estendere alla Sommaria

quanto è stato detto per la Penitenzieria apostolica, dove «quasi ogni
provvedimento ha inizio con una supplica»?'.

La Sommaria era competente per tutti i casi giudiziari che ri

guardassero, anche indirettamente, il fisco regio. Per fare un solo

esempio: essa, in quanto tribunale, poteva decidere, in primo o in
secondo grado, sugli abusi commessi dall'appaltatore di un'imposta,
appartenesse essa al re, a una città, a un signore feudale o ecclesia
stico o a un privato in qualsiasi parte del Regno, per il semplice
motivo che il suddito, se vessato da altri, non avrebbe potuto ottem

perare ai suoi obblighi fiscali nei confronti della Corona. La Somma
ria era consultata dalle altre corti di giustizia, dagli ufficiali del re e

dal re stesso per tutto ciò che riguardava, in senso lato, il patrimonio
regio.

È probabile che la supplica decretata fosse consegnata diret
tamente al beneficiario, perché la esibisse agli ufficiali responsabili
dei provvedimenti esecutivi o delle inchieste (la supplica da cui è
tratta la formula di Appendice 37 è tra le carte del beneficiario, il

vescovo). Il più delle volte essa era inglobata nelle lettere inviate
dal re ai suoi ufficiali, e successivamente nelle lettere che questi
inviavano ad altri corrispondenti o nella informatione". Mentre ci
sono pervenuti pochi originali, non si contano le suppliche citate al-

51 C. NUBOLA, La «via supplicationis» negli 'stati italiani della prima
età moderna, in Suppliche e «gravamina» cit. [42], pp. 21-33, qui p. 35.

52 Cfr. COVINI , La trattazione cit. [50], p. 130.
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l'interno della corrispondenza istituzionale, in particolare nei registri
Partium della Sommaria. La supplica e la relativa decretatio (intro
dotta da «tenor regie decretationis est. .. ») sono citate integralmente
sia nelle lettere con cui la Sommaria ordinava ad un commissario
fiscale di praticare uno sgravio fiscale, sia in quelle in cui si chiede
va a lui o ad altri discrivere una informatione da trasmettere al re.

Il formato «agenda» non caratterizza soltanto le suppliche rivol
te al re, a suoi cortigiani come Giulio de Scorciatis, alla Sommaria

(ne abbiamo trovati numerosi esempi della seconda metà del Quat
trocento e della prima metà del Cinquecento), ma anche quelle delle

province. È il caso di una supplica al barone di Agnone, Prospero
Colonna, del 151753 , e delle suppliche indirizzate al governo di Capua,
i Sei eletti, nei primi decenni del Seicento (Figura 7). Il formulario
non è identico, ma il legame con la tradizione appare evidente.

È prematuro stabilire con maggiore nettezza diffusione e durata
dei modelli tardomedievali. Qualche elemento ebbe davvero una lun

ga vita. Ad esempio, la formula finale attestata nel Quattrocento
(cl.It Deus maiestatem vestram conservet per tempora longiora»,
Appendice, n. 26), si ritrova spessissimo nella forma abbreviata «Ut
Deus». La leggiamo nelle suppliche al viceré del XVI secolo 54

e in

quelle agli eletti capuani del XVII, quando forse non si sapeva più
completarla, e persino in quelle dei primi dell'Ottocento, come nella

supplica di un leccese nel 1806, che per il resto ha un formulario ben
diverso:

Prega pertanto humilmente la giustizia e clemenza della Maestà
Vostra [ ... ] benignarsi col real comando ordinare alla Regia Camera

[di Santa Chiara] che [ ... ], per otténersi cossì quella giustizia che si
merita a tenor delle leggi, e l'avrà a grazia, ut Deus".

53 ASCA, Acta civilia, criminialia et mixta, n. 32, da cui sono tratte le
formule in Appendice, n. 4 e 36.

54 Ce ne sono diverse nei fascicoli processuali in ASNa, Processi an

tichi. Sacro regio consiglio (ordinamento Zeni) , 168/20.
55 Supplica di Domenico di Rao, patrizio di Lecce, al re di Napoli, Lecce

3 maggio 1806, ASNa, Attuari diversi 1374/3, senza num. (numerose sup- -,

pliche contenute nel medesimo fascio contengono questa formula cetera-
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Nel tramonto dell' antico regime, la perdurante asimmetria del

rapporto tra governanti e governati si manifestava nella resistenza
delle antiche forme testuali dell'amministrazione. Non va tuttavia
dimenticato che erano in primo luogo i sudditi a perpetuare quelle
forme, nelle quali esprimevano agevolmente una gamma svariata di
richieste e rivendicazioni. Detto altrimenti, la lunga durata delle for
me testuali è comunque il risultato, come sempre avviene nella co

municazione (in questo caso politica) di un'interazione tra emittente
e destinatario del messaggio". Le forme del potere possono essere

influenzate anche da chi il potere non lo ha.

FRANCESCO SENATORE

ta). Si veda anche la formula «caldamente la supplicano compiacersi a dar
retta a sì fatti sconcerti, affinché in avvenire i vassalli di Vostra maestà non

vengono oppressi, e l'avranno qua Deus», supplica di 19 puteolani a

Ferdinando IV di- Borbone C l 781), A. D' AMBROSIO, Archivio storico dioce
sano di Pozzuoli, Regesto Fondo pergamenaceo vescovi/e, Pozzuoli 1997,
pp. 18-19.

56 W. BLOCKMANS-A. HOLENSTEIN-J. MATHIEU Ca cura di), Empowering
Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe
1300-1900, London 2009.
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ApPENDICE

Formulario delle suppliche (XV-XVII sec.)

Inscriptio
1. Christo I Sacre regie maiestati (a re Ferrante d'Aragona, 1474).
2. Sacra maestà (idem, 1486).
3. Sacrae Regiae Maiestati (idem, 1486).
4. t Illustrissimo signor Prospero Columna etc. (1517).
5. Alli signori eletti della magnifica città di Capua (1609).

Narratio

6. A li benigni et gracioxi piedi de vostra signoria per parte de
Zacobo de lo Zoraldo e sui conpagni marinari de Tarantto, umili

servitori e fideli vaxalli de la vostra prelibata magnificentia, si expone
come ... (a Federico d'Aragona, luogotenente in Terra d'Otranto,
1464).

7. Pedibus sergnitatis vestre reverenter exponitur et humiliter

suplicatur pro parte Simeonis Romani de Nertono humilis servoli et

vassalli sergnitatis eiusdem dicentis che ... (idem, 1466).
8. Post terre osculum ante pedes. Reverenter exponitur et humiliter

supplicatur pro parte Benedicti de Filippis de Nuceria militis eiusdem
maiestatis humilis et fidelis servulus et vaxallus, dicentis quod ... (a re

Ferrante d'Aragona, 1473).
9. Post terre osculum ante pedes humele et devotamente si suppli

ca da parte de Iohanna de Cavaleri e de Roberto de Scrisoneb-redenceri
... et dicono che (idem, 1474).

lO. Si suplica per parte deIulio Cotugno ... como (idem, 1486).
Il. Caprio de Urczo de lo Tito, servo et scavo de vostra excellente

signoria, supplica quella si dignie ... (a Giulio de Scorciatis, 1494-98

circa).
12. Antonio de Fossaceca prope Anglonum, servitore de vostra

signoria illustre, li fa intendere como ... (1517).
13. Humiliter supplicat Ioseph Reamonte vestre maiestatis fidelis,

dicens ... (al viceré di Napoli, 1588).
'

14. Li magazenieri di vino della città di Capua supplicano le signorie
vostre vogliano ... (1609).

-,
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Petitio
15. Per questo suplicano vostra serenittà gracioxamente li fare

gracia e ... (a Federico d'Aragona, luogotenente in Terra d'Otranto,
1464).

16. Ea propter supplicatur humiliter et devote eydem Serenitati ut

ipsa Serenitas de sua beningnità et gracia se dinpna ... (idem, 1466).
17. Et in però supplicano a li pedi de la maestà vostra li dicti ... , de

la maestà vostra humillimi scavolilli, che lo grecino de la infinita
clemencia de vostra maestà se degne non ... (a re Ferrante d'Aragona,
1474).

18. Supplica vostra maestà se digne fare ... adczò possa dire li è
stata facta iusticia (idem, 1486)

19. Suplica vostra maestà si dingne ... aczò che para tale tene

cum gratia de vostra maiestà (idem, 1486)
20. Supplicat maiestas vestra dignetur... (al viceré di Napoli, 1588).
21. Li supplicano a ... et il tutto riputaranno a gratia delle Signorie

Vostre (agli eletti di Capua, 1609). .

Formula benaugurante di chiusura
22. Che Dio sia quello cha vi deza senpre co<n>servare in pro

spero statto etc. (a Federico d'Aragona, luogotenente in Terra

d'Otranto, 1464).
23. Azò che Dio salve e mantenga la maestà vostra in stato pro

spero et felice. Amen (a re Ferrante d'Aragona, 1474).
24. Quale Dio prospera ad votum (idem,1486).
25. Ad tale di continuo possano pregare Idio ve done sanità et

filice stato. Amen (a Giulio de Scorciatis, 1494�98 circa).
26. Ut Deus maiestatem vestram conservet per tempora longiora.

Amen (al re, fine XV secolo).
'c

27. Ad ciò che Dio conserve la maestà vostra in stato prospero et

felice (a re Federico d'Aragona, 1498).

Titolo sul verso

28. Suplicacio pro Iacobo de lo Coraldo et conpagni de Tarantto

(a Federico d'Aragona, 1464, stessa mano del testo).
29. Sacrae Regiae Maiestati pro Iulio Cotugno de Sinisi (a re Fer

rante d'Aragona 1486, stessa mano del testo).
30. Sacrae Regiae Maiestati de Inigo de Arteta (idem, 1486).
31. Excellenti signore mio lo signore messer Iulio etc. I De Crapio
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di Urczo ! fideliximo schiabo et vaxallo de vostra signoria (1494-98, a

Giulio [de Scorciatis], stessa mano del testo).

Decretatio del! 'autorità (in corsivo le sottoscrizioni autografe)
32. Federicus de Aragonia regius filius et locumtenens etc.

Volentes cum his supplicantibus gratiose agere auctoritate presencium
remictimus eis duas partes diete pene sive dictorum bonorum confi
scatorum maxime militante pro eis iudicio quod non habuerint animum

fraudandi, cum illa cabellotis civitatis ostenderint. Ideo iubemus
dohaneriis ad quos spectat quod terciam partem tamen ipsorum
bonorum pro regio fisco retineant, et reliquas duas partes supradictis
patronis restituant. Datum in arce civitatis Tarenti xxnn° augusti
MCCCCLXIIII. [segue il sigillo aderente].! Antonius de Agello.] Antonius

Guidan[us] ! Iacobus Ionta.
33. Camera Summarie super contentis in suprascripta supplicatione

provideat de iustitia. Probatum per domnum regem. In civitate Sarni
die XXVI aprilis MCCCCLXXIII. Antonel!us secretarius.

34. Regia maiestas mandat prefato magnifico Carolo Pignatello
quatenus acceptis per dominum Pascasium dicti triginta ducatis a

prefata Iohanna ipsum Robertum eius filium liberari et dimitti faciat
sine aliqua dilacione.] Probatum per dominum regem in castello Novo

Neapolis VO septembris MccccLXXIIIIo.l Antonel!us secretarius.
35 Camera Summarie recognitis supplicatis regie maiestati referat

in scriptis. Probatum per dominum regem in Castello Novo Neapolis X

augusti MOCCccLxxvmo. Antonellus secretarius.
36. Essendo come se expone, volemo che'l capitano nostro de

Agnone mandi ad debita exequutione la dieta sententia, pretermettendo
li subterfugii e cavillationi de la parte, non essendoce altri> ordine in
contrario. Fundis XII maii 1517 ! Prospero Colonna subscripsit,

37. Fiant littere capitaneo Capue presenti et futuro quod debeant
observari immunitates et privilegia diete ecclesiç (destinatario scono

sciuto, tra il 1536 e il 1547).
38. Che se lega in Consiglio (agli eletti di Capua, 1615-19).
39. Se legga al primo Consiglio (idem, 1619-24).
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Le formule sono tratte dai documenti elencati di seguito, tutti ori

ginali tranne quelle da cui sono state tratte le formule 1, 8, 17 e 23, 9
e 33, 27, 35.

1: ASNa, Sommaria, Significatorie, 4, f. 60r. 2: ASNa, Tribunali

antichi, Sacro Regio Consiglio, 342, f. 14 e 14bis. 3: ASNa, Somma

ria, Relevi, 252, f. 46. 4: ASCA, Acta civilia, criminialia et mixta, n. '

32.5: BMC, Archivio, 357, f. 109r. 6: ASNa, Processi antichi, Som
maria (ordinamento Zeni), busta 168/8, senza num. 7: G. VALLONE,
Gente di Nardò nel tramonto dell'età orsiniana in C. MASSARO -

L. PETRACCA (a cura di), Territorio, culture e poteri nel Medioevo e

oltre. Scritti in onore di Benedetto Vetere, 2 volI., Galatina 2011, II,
pp. 639-661, qui a 658.8: VULTAGGIO, Frammenti dei registri cit. [50],
p. 86. 9: ASNa, Sommaria, Significatorie, 4, f. 60r. lO: ASNa, Som

maria, Relevi, 252, f. 46. 11: ASNa, Carte aragonesi varie IX, f. 719.
12: ASCA, Acta civilia, criminialia et mixta, n. 32. 13: ASNa, Proces

si antichi. Sacro regio consiglio (ordinamento Zeni), 20/168, senza

num. 14: BMC, Archivio, 357, f. 109r. 15: ASNa, Processi antichi,
Sommaria (ordinamento Zeni) , busta 168/8, senza num. 16: VALLONE,
Gente di Nardò cit., p. 658. 17: ASNa, Sommaria, Significatorie, 4, f.
60r. 18: ASNa, Tribunali antichi, Sacro Regio Consiglio, 342, f. 14 e

14bis. 19: ASNa, Sommaria, Relevi, 252, f. 46. 20: ASNa, Processi

antichi. Sacro regio consiglio (ordinamento Zeni), 20/168, senza num.

21: BMC, Archivio, 357, f. 109r. 22: ASNa, Processi antichi, Somma
ria (ordinamento Zeni), busta 168/8, senza num. 23: ASNa, Somma

ria, Significatorie, 4, f. 60r. 24: ASNa, Sommaria, Relevi, 252, f. 46.

25: ASNa, Carte Aragonesi Varie, IX, f. 719. 26: ivi, IX f. 705. 27:

ASNa, Sommaria, Partium, 44, f. 76v. 28: ASNa, Processi antichi,
Sommaria (ordinamento Zeni), busta 168/8, sepza num. 29: ASNa,
Sommaria, Relevi, 252, f. 46. 30: ASNa, Tribunali antichi, Sacro Regio
Consiglio,342, f. 14 e 14bis. 31: ASNa, Carte Aragonesi varie, IX, f.
719. 32: ASNa, Processi antichi, Sommaria (ordinamento Zeni), bu
sta 168/8, senza num. 33: VULTAGGIO, Frammenti dei registri cit. [50],
XIII, p. 87.34: ASNa, Sommaria, Significatorie, 4, f. 60r. 35: ASNa,
Sommaria, Partium, 107, ff. 217v-218r. 36: ASCA, Acta civilia,
criminialia et mixta, n. 32. 37: BMC ms. 103/1, senza num. (la sup

plica è di Tommaso Caracciolo, arcivescovo di Capua e cappellano
maggiore del regno). 38: BMC, Archivio, 357, f. 47. 39: ivi, 358, o

senza num.



70 Francesco Senatore

Referenze fotografiche

Figura 1. Cava de' Tirreni, Badia della S.ma Trinità, Protocolli

notarili, 18, f. 1r.

Figura 2. BMC, Archivio, 5, f. 32r. Pubblicata con l'autorizzazio
ne della Direzione del Museo Provinciale Campano di Capua.

Figura 3. ASNa, Sommaria, Dipendenze, I, 603/3, f. 18r. Pubbli
cata con l'autorizzazione dell'Archivio di Stato di Napoli, n° 24/2016,
prot. 28.34.07/9629 del 23.12.2016, su concessione del Ministero dei
Beni culturali e ambientali.

Figura 4. ASNa, Processi antichi, Sommaria (ordinamento Zeni),
busta 168/8, pezzo non num. Vedi sopra.

Figura 5. ASNa, Carte Aragonesi varie, IX, f. 719. Vedi sopra.
Figura 6. ASNa, Sommaria, Re/evi, 252, f. 46. Vedi sopra.
Figura 7. BMC, Archivio, 357, f. 109r. Pubblicata con l'autoriz-

zazione della Direzione del Museo Provinciale Campano di Capua.



LA CARTA DEI CONFINI DEL REGNO
DI NAPOLI DI GIOVANNI PONTANO E L'EREDITÀ

DELLA CARTOGRAFIA GRECO-ROMANA

La presente indagine verte sulla carta dei confini del Regno di

Napoli in quattro fogli curata da Giovanni Pontano e ritrovata da
Ferdinando Galiani a Parigi, ora conservata (in 'copia) nella Bibliote
ca della SNSPI. I quattro fogli riportano minutamente tutti i punti
rilevati e le distanze, dal Tirreno all'Adriatico.

1 La sola copia completa della "carta dei confini" è custodita nella
Società Napoletana di Storia Patria, stampe cat. V, 229 A, B, C, D; i quat
tro fogli misurano rispettivamente 310 x 546, 515 x 320, 326 x 545 e 532 x

315 mm. Nella raccolta Piante e disegni dell' Archivio di Stato di Napoli �

(cart. XXIX n. 3) è conservato uno dei fogli a stampa dei confini, il quar
to; si tratta della seconda copia a stampa a tutt' oggi nota. Per queste
carte v. R. ALMAGIÀ, Studi storici di cartografia napoletana, in «Archi
vio Storico per le Province Napoletane», XXXVII (1912), pp. 564-592;
XXXVIII (1913), pp. 3-35, 318-348, 409-440, 639-654, ripubblicato con

note aggiuntive in E. MAZZETTI (a cura di), Cartografia generale del

Mezzogiorno e della Sicilia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1972,
pp. 1-150. Per le problematiche generali sulle mappe "aragonesi" si ri

manda al recente volume di G. VITOLO (a cura di), La rappresentazione
dello spazio nel Mezzogiorno Aragonese. Le carte del Principato Citra,
Battipaglia, Laveglia&Carlone, 2016, ed inoltre a V. VALERIO, Società

uomini e istituzioni cartografiche nel Mezzogiorno d'Italia, Firenze,
Istituto Geografico Militare, 1993, pp. 31-44 e 71-91; V. VALERIO, Astrono

mia e cartografia nella Napoli aragonese, in «Rivista Geografica Italia

na», 100 (1993), pp. 291-303; ID., Cartography in the Kingdom ofNaples
during the Early Modern Period, in WOODWARD D. (Ed.), The History of
Cartography. Vol. 3, Cartography in the European Renaissance, part
1, Chicago-London, University of Chicago Press, 2007, pp. 941-954; F.

LA GRECA-V. VALERIO, Paesaggio antico e medioevale nelle mappe

aragonesi di Giovdnni Pontano. Le terre del Principato Citra, Acciaroli,
Centro di Promozione Culturale per il Cilento, 2008; F. LA GRECA, Le map

pe aragonesi su pergamena dell'Archivio di Stato di Napoli e l'eredità

cartografica del mondo greco-romano, in VITOLO, La rappresentazione,
cit., pp. 69-119.
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Se ne parla per la prima volta nella corrispondenza del Galiani

con il Tanucci-. Il 18 aprile 1768 Galiani annuncia di aver trovato

finalmente molte carte della zona settentrionale del Regno, in parti
colare riguardanti i confini.

Giorni fa, mi fu recata una pergamena, in cui leggonsi queste for

mali parole: "Topografia dello Abruzzo ulteriore piano et montuoso

delineato in nove Tabelle ordinate dalli Conti di Marsi, et dalli Do

mini di Brugnara contra le usurpationi delli Confini del nostro Reame

fate (sic) dal Rev. Card. Julio Medici Vice Cancellario Apostolico,
Anno di NìS, G C. MDXF'. Poi si soggiungono queste parole: "Si deve
vedere lo istrumento delli limiti mandato dal Re a Clem. VII Sum.
Pont.". Può credere V. E., a vista di così prezioso autentico monu

mento, che voglia, che sete mi nacque in corpo. Non più copie. Volli

acquistar le originali pergamene, sicché divenissero mie e poi del re.

( ... ) Ci è in questa Topografia segnata ogni minima chiesa, o cappella,
o casaluccio; sicché, essendo in quell'Abruzzo tanto demanio del re,
se ne cavano notizie importantissime per determinare i confini di

Accumoli, Amatrice, Capestrano, etc. etc.'.

Improvvisamente, queste carte parigine si caricano di un'im

portanza enorme, riguardando gli stessi confini del Regno con lo
ù

2 Per le lettere del Galiani sulla scoperta delle mappe a Parigi e sulla loro

copiatura a fini di documentazione e di studio per realizzare una nuova

grande carta del Regno di Napoli (a cura del cartografo Giovanni Antonio
Rizzi Zannoni), v. la recente ricostruzione di V. VALERlO, Le pergamene
cartografiche aragonesi del Regno di Napoli: dubbi e certezze, in VITOLO,
La rappresentazione, cit. [1], pp. 9-68; A. BAZZONI (a cura di), Carteggio
dell 'Abate Ferdinando Galiani col Marchese Tanucci (1759-1769), in
«Archivio Storico Italiano», IX-II (1869), pp. 10-36; X-I (1869), pp. 40-57;
XX (1874), pp. 345-353; XXI (1875), pp. 516-527; XXII (1875), pp. 37-51,416-
427; XXIII (1876), pp. 242-252; XXIV (1876), pp. 32-46, 243-254; XXV (1877),
pp. 195-207; XXVI (1877), pp. 26-42; n. s., I (1878), pp. 14-31,445-459; II
(1878), pp. 23-31,365-374; III (1879), pp. 171-183; IV (1879), pp. 35-43,361-
375; V (1880), pp. 187-200, 367-375; F. NICOLINI (a cura di), Lettere [di
Bernardo Tanucci] a Ferdinando Galiani, volI. I-II, Bari, Laterza, 1914.

3 NICOLINI, Lettere, cit. [2], II, pp. 197-198. La Topografia dello Abruz
zo ulteriore non ci è pervenuta.
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Stato della Chiesa, oggetto di numerose, continue, secolari dispu
te.

L'appunto trascritto sulla carta rinvia il lettore ad un «istrumento
delli limiti», un accordo sui confini, sum(ptus), intrapreso, curato, a

suo tempo dal Pontano, e poi inviato dal re (di Spagna, Carlo V,
sovrano anche del Napoletano)" al pontefice Clemente VII (il quale
non è altri che il cardinale Giulio de' Medici, papa dal 1523 al 1534,
noto per la sua politica altalenante fra Carlo V e Francesco I).

1130 maggio Galiani annuncia trionfante il ritrovamento anche
delle carte dei confini curate dal Pontano.

Finalmente, il disegno e la misura originale del confine del Regno
nostro si trovò ed è in nostra mano acquistato, comprato, pagato. Con
siste in quattro pergamene, benché vecchie, benissimo conservate e di
scrittura sommamente leggibile. Il titolo dice: Tabula topografica del

confine del Regno, estratta dalle scritture aragonesi e papali, che si '

conservano nel! 'Archivio del Castel S. Angelo, per ordine del re

Ferdinando, e misurato in piedi capitolini, opera et studio di GIOVAN
NI GIOVIANO PONTANO. Sulle pergamene vi è segnato il solo confine
con qualche monte, fiume o terra delle più vicine, e poi vi è scritta ogni
distanza esattissimamente, dicendo, per esempio: dalla croce tale alla tal

altra, passi tanti; e così di mano in mano, da un mare all' altro [il confine]
sta descritto e specificato con tanta esattezza, che sarebbe cosa facilis
sima il ristabilirlo ne' luoghi usurpati, senza ingannarsi d'un solo passo'.

Evidentemente tali carte erano allegate ad altre successive, per
la questione dei confini del Regno, e tutte insieme, compresa la divi
sione del Regno tra Francia e Spagna, erano finite a Parigi. Dove
vano essere caratterizzate da una fattura e uno stile comune, che

potremmo defmire stile "aragonese", immediatamente riconoscibile,
e poi non più utilizzato.

4 Il Tanucci commenta significativamente: «Bisogna tempo per trova

re, o qui o in Barcellona o in qualche altro archivio di Spagna, lo strumento

che spieghi le acquistate pergamene d'Abruzzo. Roba di Giulio cardinal
de' Medici dev'esser del regno di Carlo v» (Ibidem).

5 NICOLINI, Lettere, cit. [2], II, p. 212.
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Messo in difficoltà dai nuovi ritrovamenti, il Galiani dà ora una

nuova versione della storia delle carte, forse più coerente, cercando

nello stesso tempo di placare l'insistente richiesta di autentiche da

parte del Tanucci, affermando che «Queste carte furono qui portate
in tempo di Francesco 1»6• La nuova datazione dell'arrivo delle car

te a Parigi è spostata dunque al tempo di Francesco I di Valois, re di

Francia dal 1515 al 1547, ma non prima del pontificato di Clemente

VII, e quindi successivamente al 1523, probabilmente acquisite tra

mite la Santa Sede, oppure sottratte durante i vari conflitti che vide
ro Francesco I in Italia opposto a Carlo V. Nel suo recente studio,
Vladimiro Valerio ipotizza che le pergamene, costituenti in origine
un rilevamento completo del Regno di Napoli in oltre 100 pezzi, sia
no state aggiornate e rielaborate almeno fino al 1528, per essere poi
in qualche modo sottratte e portate a Parigi durante il regno di Fran-
cesco F.

v

Inoltre, le carte copiate o acquisite dal Galiani, attraverso vicen
de rocambolesche, sono tutte delle copie, tratte da originali rimasti a

Parigi e non pervenuti. Di fronte alle pressanti richieste del Tanucci

per avere originali o almeno copie autenticate, il Galiani è consape
vole dell'impossibilità di esaudire tale richiesta, ma confida sul fatto

che, pur avendo ricevuto solo copie, non c'è stato inganno, in quanto
un eventuale falsario non avrebbe potuto inventarsi la correttezza e

l'uniformità dei contenuti, specialmente nelle mappe dei confini.

Come poteva un impostore francese indovinare per appunto le di
stanze da croce a croce nella più scabrosa e deserta parte dell' Appen
nino?", ( ... ) La via di riconoscer la verità di quelle de' confini è facile,
e mi sovviene d'averla indicata a V. E., e si poteva averla fatta sulle
copie già da me mandate. Basta far vedere se que' nomi di croci e

pietre, se quelle distanze misurate a passi combinano in quella tanta

parte del confine attuale, che sicuramente non è mutato. Se si trova

uniformità, indubitatamente le pergamene sono antiche e vere, giac-

6 Ivi, II, pp. 230-231.
7 VALERIO, Le pergamene cartografiche, cit. [2], pp. 26-27.
8 NICOLINI, Lettere, cit. [2], II, p. 233.
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ché sarebbe il maggiore di ogni miracolo, che un che ha voluto qui
imposturarmi abbia incontrato sempre la verità in luoghi e monti

ignotissimi. Se poi que' nomi di croci e quelle distanze sono false ed
inventate a capriccio, cosa che io di qua non potevo assolutamente

sapere, ed allora è sicuro che io sono stato burlato: io di poco, il re di
nulla. Che posso io dire o far di più?".

Questo finale un po' a sorpresa del Galiani (e Se sono stato bur

lato, il danno è tutto mio»!") sembra chiudere la questione, e non si

parlerà più delle pergamene, contentandosi il Galiani della prestigiosa
realizzazione della "Carta Geografica della Sicilia Prima" insieme al
Rizzi Zannoni nel 1769. Richiamato nello stesso anno a Napoli, con

tinuerà ad occuparsi di cartografia, impegnandosi per una nuova

carta geografica scientifica del Regno, basata su rilevamenti geo
metrici. Non se ne parlerà più perché, come aveva detto il Tanucci,
senza un'autentica, queste carte dei confini sono soltanto «antica-'

glia da museo»!'. Ma per noi, anche in qualità di copie, queste carte

si rivelano preziosissime. E non dobbiamo commettere l'errore di

volere, ancora una volta e a tutti i costi, l'autentica, col rischio di
buttare insieme all'acqua sporca anche il bambino.

Dopo l'invio della carta dei confini a Napoli, abbiamo di essa

solo scarsissime notizie, raccolte da Vladimiro Valerio 12. La carta

fu incisa in rame qualche anno dopo il 1768, e se ne dovettero fare
alcune copie. Una o più copie furono in possesso di Francesco Da

niele, regio storiografo e grande erudito, che ne fece dono a Miche
le Tafuri prima del 1803; quest'ultimo in una sua opera" descrive i

quattro fogli e ne trascrive l'intestazione, attribuendone la realizza-

9 Ivi, II, p. 277.
IO Ibidem.
Il Ivi, II, pp. 214-215: «Sarà bene ch'Ella procuri un'autentica di queste

carte, se non la ha. procurata finora in quella maniera che si possa: Senza

questa, qual uso? Sarà un'anticaglia da museo, non un documento giudi
ciario questa sua fatica» (lettera del 25 giugno 1768).

12 VALERIO, Le pergamene cartografiche, cit. [2], pp. 13-15.
13 [M. TAFURI (a cura di)], Epitalamio di Gabriele Altilio per nozze

Serra-Barberini, Napoli 1803, pp. XLIV-XLV, nota 44.
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zione al Pontano. Qualche tempo dopo il Colangelo, biografo del

Pontano, ebbe occasione di vedere la carta presso il Tafuri, e la
elenca nel 1828 fra le opere del Pontano". Una copia finisce nella
Biblioteca Cuomo di Napoli e viene ritrovata dal De Marinis: ne dà
notizia nel 1897 il Blessich, nel suo studio sulla geografia alla corte

aragonese", descrivendo la carta in quattro fogli e riportandone anche
le misure, quindi avendo modo di vederla personalmente. Infine la
carta è descritta dall'Almagiànel1912 e da lui pubblicata nel 192916•

A questa ricostruzione va inserito un altro tassello. Il primo fo

glio, nel 1865, compare in un catalogo di libri e manoscritti messi in
vendita ed appartenenti alla Biblioteca di Camillo Minieri Riccio. È
trascritta in corsivo tutta la parte testuale con le distanze, da «Lo
confine del Regno di Napoli comincia [ ... ]» fino alla «Pietra del ter

mine». La carta è ritenuta un originale dell'inizio del XVI secolo,
opera di artisti napoletani, e le si attribuisce il notevole valore di 1 00
franchi".

Andiamo ora ad esaminare i contenuti della carta della SNSP,
assumendo l'ipotesi che questa sia una copia fedele di originali per-

14 F. COLANGELO , Vita di Gioviano Pontano, Napoli 1826, pp. 172-174,
285-286.

15 A. BLESSICH, La geografia alla corte Aragonese in Napoli. Notizie
ed appunti, Roma, Loescher, 1897, pp. 28-29.

16 ALMAGIÀ, Studi storici, cito [1]; R. ALMAGlÀ, Monumenta Italiae

Cartographica, Firenze, Istituto Geografico Militare, 1929 (rist. Bologna
1980), tav. XIII, n. 2.

17 Catalogo di novantotto rari libri incunaboli della biblioteca del

signor Camillo Minieri Riccio, Napoli, Detken, 1865, pp. 51-52: «Questo
è il titolo e la spiega della presente carta topografica, che determina i
confini tra il reame di Napoli e lo stato Pontificio. Questa tavola è in foglio
grande e tutta incisa in rame, tanto la sopra trascritta spiegazione che la
parte topografica. La carta su cui è impressa è di ottima qualità e collata
forte, la stampa poi è in carattere gotico. Questo rarissimo e prezioso mo

numento storico-topografico, non riporta data di anno, né indicazione di
luogo, e neppure nome dell'incisore o del calcografo. Ma ciò non ostante
osservandosi attentamente dagli intendenti, si manifesta lavoro dei primi
anni del secolo XVI e di artisti napoletani. Bellissimo esemplare con 5
piccole macchie d'incottatura. fr. 100».
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duti. Cercheremo in questa carta eventuali elementi datanti, ed inol
tre, seguendo il Galiani, proveremo ad accertare la "verità" di quan
to raffigurato.

Ogni foglio presenta un testo o elenco con i nomi dei punti rile
vati e delle distanze, e una parte cartografica con il disegno
schematico delle località elencate, unite da una linea puntinata a

rappresentare il confine, e il disegno di altri elementi prossimi al
confine o da esso incrociati, come paesi, casali, chiese, santuari,
monti, fiumi, torri, ed altro, con i loro nomi. Qui di seguito se ne

riporta la trascrizione.

Primo foglio - Testo (fig. 1)
lo confine del Regno di Napoli comincia alla Torre / deta del

limite che guarda lo Porto antico di Terracina / da questa Torre lo
confine deve essere conducto alle Farde / del cole Marutio fino alla
croce Albana et sono iv m(ilia) ccclxii (4362) passi / del Capitolio
R(egi)o dalla Croce albana si salirà il Monte marutio / et alla metà

della salita è posta la Croce di S(ant)a Helena m(ilia) p(assuum) v.liiii

(5054) / poi circundando il deto Monte si ariva alla Croce clavina

m(ilia) p(assuum) iv.dcccx (4810) / alla Croce Constantina m(ilia)
p(assuum) iv.dcdxvi (4916) / alla pietra di Ambrisio m(ilia) p(assuum)
ii.dclxi (2661) / alla pietra Saracinesca mdccciv (1804) p(assi) / alla
Croce di S.to Angelo dcccclxxix (979) p(assi) / alla Croce di grota
m(ilia) p(assuum) ii.xiv (2014) / alla Croce di Refugio m(ilia)
p(assuum) ii.dccxiii (2713) / allo Septuagesimo lapide m(ilia)
p(assuum) iii.cclx (3260) / alla Ripa di Sacco dcdlxxxii (982) p(assi)
/ alla Ripa Insulara dvi (506) p(assi) / si passa il Fiume liri largo xla

(40) p(assi) / dalla ripa delliri alla croce della Cubata mdcxxx (1630)
p(assi) / alla pietra Cypriana dccc (800) p(assi) / alla croce petrinia
dcxxi (621) p(assi) / al Fiume liri contro la Casa di Maximo mancino
cdlxxxix (489) p(assi) / il Fiume liri largo xxxii (32) passi / qui si va

contro lo corso delliri / sino alla croce di victoria m(ilia) p(assuum)
vi.dcii (6602) / alla pietra di Bove m(ilia) p(assuum) iv.li (4051) /

alla croce di S.a Margarita m.dxxix (1529) / alla croce S.to Ioani
mdcx (1610) p(assi) / qui si passa il Rivo bianco largo vi (6) passi /

alla croce di S. to Iorio mdcxliii (1643) p(assi) / alla pietra Sorana

mdccii (1702) p(assi) / alla pietra di ingano m(ille) p(assi) / alla pie
tra del termine mdcdix (1909).
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Primo foglio - Parte cartografica (fig. 1)
Torre del limite (sulla linea del mar Tirreno) / Terracina (SP, Stato

Pontificio, a nord del confine, con disegno di città quadrangolare
murata) / Rocca / Torre di Portella (a sud del confine, Regno di Napo
li, RN) / Croce Albana / Croce S.ta Helena / Sunnino (SP) / Monte
Marutio / la chiavina (RN) / la Constantina / Gattuccio (RN) / Ambrisio

(RN) / Pietra di Ambrisio / Pietra Saracinesca / Vallecursi (SP) / Cro
ce S.to Angelo / Croce di grotta / Monte Solo (RN) / Croce di Refugio
/ Falbaterra nova (SP) / S.to Io(anni) in Fartgella nunc in carico (RN)
/ F(iume) Sacco / Falbaterra vetere (SP) / Ripa di Sacco / lu lapido /

passo (di Falbaterra, con indicazione di strada passante per lu lapido e

Falbaterra vetere: è l'antichissima via Latina) / Ripa Insulara / Isoleta

(isola fra il Sacco e il Liri con indicazione di due ponti e case, RN) /

Ripa delliri / la Cubata (SP) / Cypriano (SP, oggi Ceprano, con indica
zione di ponte sul Liri) / Pietra Cypriana / Croce Petrinia / Arce (RN,
con disegno di città e chiesa con cupola) / casa mancina / Liri F(iume)
/ S.to Lotario (RN) / Fontana (RN) / Croce di Victoria / Pietra di Bove
/ Casa ... nata (SP) / Castelluccio (RN) t Isola (RN) / Croce S.ta

Margarita / Croce S.to Io(anni) / S.to Ioanni (RN) / Rivo bianco /
Croce S.to Iorio / pietra Sorana / Sora (RN) / Pietra di ingano / Pietra
del Termine.

Secondo foglio - Testo (fig. 2)
Dalla pietra del Termine / sequendo il Fiume liri si rincontra la /

Croce della Stanga et sono m(ilia) p(assuum) ii.cdiv (2404) / poi la
sciando il fiume liri si è conducta una linea / in diritura fino alla Croce

deta del Salvatore et sono m(ilia) p(assuum) xiv.clxx (14170) / alla
Croce Philetina p(assi) dcccx (810) / alle ruine dello Aqueducto di

Claudio dcdIv (955) p(assi) / lo Aqueducto largo xii (12) p(assi) [ma
qui forse piedi] / poi alla Croce di Roberto [forse errore per Roveto?]
dlxi (561) / poi alla Croce del Vescovatotermine di SubIaco m(ilia)
p(assuum) viii.dcciv (8704) / alla Croce delli Marsi cdxxi (421) p(assi)
/ alle tre Croci m(ilia) p(assuum) ii.cccx (2310) .l alla Croce della
Rocca mdclxii (1662) p(assi) / alla croce di gambarano m(ilia)
p(assuum) ii.liv (2054) / alla Croce del Vallone dclxvii (667) p(assi) /
alla Croce di Colle Augusto dcdi (901) / al Termine della Selva posito
alli piedi / del Monte di Cerbara m(ilia) p(assuum) i.dxx (1.520) / alla

Croce di levante m(ilia) p(assuum) ii.cccix (2309) / alla Croce di Pò
nente dccii (702) p(assi) / poi conviene sequire li limiti del/Territorio
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di Cerbara fino alla Croce / di Antimo et sono m(ilia) p(assuum)
ii.dcccxv (2815) / al ponte di Marano dcxxxviii (638) / poi si seque il
Fiume Tiberone sino alla Foce / del Fiume Arsolo deto Rio Fredo p(assi)
mccIv (1255) / poi si va contro lo corso del Rio Fredo sino alla /
Croce di Arsolo m(ilia) p(assuum) iii.xli (3041) / allo Arbore della
Scantiana cccIxxx (380) p(assi) / alla via Tiburtina tra lo lapide xxxiv

(34) et lo lapide xxxv (35) / dalla via Tiburtina alla Pietra del Tugurio
m(ilia) p(assuum) ii.dcccxliii (2843) / alla croce vivara dcccii (802)
passi.

Secondo foglio - Parte cartografica (fig. 2)
Castello di Sora (RN) / Pietra del Termine / S. M(aria) del Termine

(RN) / la Stanga / F. liri / Rocca viva (RN) / Tresultio (SP) / S.to
Bartholomeo (SP) / Rendenara (RN) / Morino (RN) / Motta di Roveto

(RN) / Valle di Roveto / Croce del Salvatore / Croce Philetina / rudera
dello Aqueducto (di Claudio secondo il testo alato) / Croce di Robeto

_

(forse di Roveto, o di Roberto come nel testo) / Philletino (SP) / Valle
Petrosa (SP) / Sublaco (SP) / Croce del Vescovato / Croce delli Marsi
/ le tre Croci / Croce della Rocca / Rocca di S. to Stephano (RN) /

gambarano (RN) / Croce del Vallone / Croce del Cole Augusto / Augusta
(SP) / Termine della Serva (errata trascrizione per Selva come nel
testo a lato) / Cerbara (SP) / Camerata (SP) / Croce di levante / Croce
di Ponente / Rocca di Media (RN) / Croce di Antimo / Marano (SP) /
Anticole (SP) / Robiano (SP, con ponte e via Tiburtina più a monte sul
fiume Tiberone) / Arsolo (SP, con ponte e via Tiburtina più a monte

sul fiume Rio Freddo) / Arbore della Scantiana / Auricula (RN) /
Riofreddo (SP) / Valle Frigida (SP) / Pietra del Tugurio / Croce Vivara.

Terzo foglio - Testo (fig. 3)
Dalla Croce Vivara / al ponte del Fiume Turano m(ilia) p(assuum)

iii.dciv (3604) / il Fiume Turano largo iv (4) p(assi) / alla Taberna di
Colle alto m(ilia) p(assuum) i.iii (1003) / alla grotta di Tondicoda m(ilia)
p(assuum) i.xx (1020) / alla Chiesa di S.to Ianuario.mtilia) p(assuum)
V.ccv (5205) / alla Croce delli tre Feudi dccIi (751) p(assi) / alla Cro

ce Santa mcii (11'02) p(assi) / alla Croce Formosa verso occidente /
della Selva di Valle Cupola m(ilia) p(assuum) i.vii (1007) / poi sopra lo

Colle di S.to Salvatore / alla Croce coronata m(ilia) p(assuum) vii.

(7000) / al putio rubio dcccl (850) p(assi) / al putio Telone tenimento
/ di Prato Sano mcccxiv (1314) p(assi) / poi seguitando il Fiume Te-
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Ione / fino al xxxxxi (51) lapide m(ilia) p(assuum) viii.dccxx (8720) /

lo quinquagesimo primo lapide si vede / posto sopra la via di Rieti a

Civita Ducale / sopra il Fiume Vellino / poi si conduce la Fiumara di

Mensarola / sino alla sua sorgente dove sta plantata / la Croce

Ferrandina, et sono m(ilia) p(assuum) v.iii (5003) / alla Croce Reatina
nelli pantani di Castel Fr(anco) p(assi) mdcc (1700) / poi varcato il

Rivo di Muro lo Confine / va alla Cruce dellaco et sono mdcl (1650)
p(assi) / alla Pietra Alphonsina m(ilia) p(assuum) iv.lii (4052) / poi lo
Contato di Pojo Bastone / tenuto in feudo da Messer Berardo / il quale
riconosce per Soprano il Re / et paga alla S.ta Sede Ap(ostolica) / dalla
Pietra Alphonsina alla / Croce Clementina mccclii (1352) p(assi) / alla
Croce Urbana mcccclxx (1470) p(assi) / alla pietra negra dccclii (852)
p(assi) / dalla Pietra Alphonsina si ascende il/Monte della Trellia sino
alla / pietra negra et sono p(assi) m.ccl (1250) / poi per lo piano che
sta sopra il vertice / di detto Monte sino alla Croce Ferrata / m(ilia)
p(assuum) v.ccclxiii (5363) falla Colon(n)a di Viesti m(ilia) p(assuum)
v.cii (5102).

Terzo foglio - Parte cartografica (fig. 3)
Croce vivara / ponte Turc ... (ma Turano, con disegno di ponte

sul fiume Turano) / Taberna di Colle alto I Colle alto (SP) / grotta
Tondicoda / Tondicoda (RN) / Gergenti (RN) / Fiume Telone / Chiesa
di S.to Ianuario / Cruce delli tre ùfeudi / Pigato (RN) / Valle Cupola
(SP) / Croce Santa / Croce Formosa / Gripese (SP) / Posta (SP) /

Pojo Bitiano (RN) / Borgo S.to Pietro (RN) / Rocca Bitiana (RN) /
Abbatia di S.to Salvatore (RN) / Rocca Reniera (RN) / croce coronata

/ putio rubio / Pratojano (SP) / putio Telone / S.to Martino (RN) /
Concoriano (SP) / Turano F(iume) / Calcariola (RN)'f le grotte (RN)
/ Valviano (RN) / li lapide / Vellino F(iume) / Rieti (SP, con disegno di
città murata e due ponti sul fiume Turano e sul fiume Telone) / laco /
laco (laghi a nord di Rieti) / F(iume) di Mensarola / Mensarola (RN) /
Rocca di Monte gambaro (RN) / Cast.lo Franco (SP) / Croce
Ferrandina / Croce reatina / Muro vetere (SP) / laco (a nord di Muro

vetere) / Croce del laco / rivo di Muro / Cantalice (RN) l Pietra
Alphonsina / Cruce Clementina / Pojo Bastone / comune dipendentia
(il confine traccia un trapezio intorno a Pojo Bastone) / Croce Urbana
/ Pietra Nigra / Monte Trellia / Melice (SP) / Polino (SP) / leonessa
(RN con disegno di città murata) / la Cruce ferrata / Vindoli (RN) /
F(iume) Corno / Viesci (SP) / Colon(n)a di Viesci.

-,
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Fig. 4. - Foglio 4
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Quarto foglio - Testo (fig. 4)
Dalla Colon(n)a di Viesci / alla Casa Ianella p(assi) ixm.dxii (9512)

/ alla Croce della Rocca sopra la somità / del Monte Teja p(assi)
iiim.clxxix (3179) / alla grotta deta lo Antro dello Orso m(ilia)
p(assuum) viii.ccv (8205) / allo Antro della Sybila m(ilia) p(assuum)
i.ccccli (1451) / alla Pietra di Cane morto m(ilia) p(assuum) ii.dccvi

(2706) / allo ponte di Pescara m(ilia) p(assuum) ii.dccxii (2712) / alla
Casa del Rojo m(ilia) p(assuum) i.iii (1003) / alla Croce di Avetiano

m(ilia) p(assuum) i.xxxvii (1037) / al Fiume Tronto m(ilia) p(assuum)
i.xc (1090) / lo Fiume Tronto ha di latitudine xii (12) passi / alla Pietra

pagana clii (152) passi / alla Croce nova p(assi) cmli (951?) / alla
Croce erta sopra la somità / del Colle delle Api p(assi) mcclii (1252) /
alla casa di Messer Antonio m(ilia) p(assuum) iii.dcccix (3809) / alla

quercia nel vallone del Castellano m(ilia) p(assuum) ii.ccccxx (2420)
/ alla Casa Selvatica p(assi) dcccxxxix (839) / alla Draconaria p(assi)
dcccxxviii (828) / alla rupe stabile m(ilia) p(assuum) iii.dccli (4751) /

poi nelli homeri del pitio di / Seno lo confine passa alla / bucca detta lo
Abisso / poi alla Taberna di Petraalta / che si lontana dalla rupe / stabi
le mcii (1102) p(assi) / al Ponte Salaro m(ilia) p(assuum) i.cv (1105)
/ lo Fiume Castellano largo x (10) passi / alla Croce di Forcella m(ilia)
p(assuum) ii.dccv (2705) / alla Croce di Monte Calvario / sopra il
Castellano m(ilia) p(assuum) i.dcccvi (1806) / poi si seconda il deto
Fiume / fino al ponte di Castel Tresino / dove cade la Fiumarella di /

Delataro, et sono m(ilia) p(assuum) v.cmlv (5155?) / lo Fiume
Castellano largo xv (15) p(assi) / poi per il Vallone di lombe sù / ascende
il monte Fiore fino / alla Cappella di S.to Angelo et / sono m(ilia)
p(assuum) v.cii (5102) / poi per la discesa del detto Monte Fiore /
sino al Sasso della Rocca delli Mori m(ilia) p(assuum) vi.ci (6101) /

poi per il Cole di Maltiniano sino alla / Croce di Messer Ruggero di
Turano m(ilia) p(assuum) vi.l (6050) / alla Pietra piana alle ripe del

Tronto contro / il Fiume Marice m(ilia) .p(assuum) dcccxii (812?) /

poi seguitando le ripe del Fiume Tronto / si ariva alla Torre di Porto

sicuro, et sono m(ilia) pfassuum) viii.cciv (8204) l et cosi finisce la

descriptione / delli Confini del Regno di Napoli / contenuta in quatro
Tabule Topographiche.

Quarto foglio - Parte cartografica (fig. 4)
Colon(n)a di Viesci / Viesci (SP) / Casa Ianella / Monte Teja" /

Croce della Rocca / Civita di Cacia (SP) / Rocca Salle (RN) / S.to
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Marco (SP) / Notoria (SP) / S.to Pellegrino (SP) / Antro dello Orso /

Piedicole (SP) / Antro della Sibila / Cane morto / Fiumara del Tufo /

Tufo (RN) / grisano (RN) / Acumolo (RN) / Pescara (SP) / Avetiano

(RN) / la Spelunca (RN) / Arquata (SP, con ponte sul fiume Tronto) /

Fiume Tronto antico confine del Regno di Napoli / Croce nova / Cro

ce alta / Colle delle Api / Casa di Messer Antonio / S.to Gerbone (SP)
/ F(iume) Castellano / la Quercia / Casa Selvatica / la Draconaria /

Pitio di Sena / rupe Stabi(le) / Pretalta (SP) / Ponte Salaro (con dise

gno di ponte sul fiume Castellano) / Forcella (RN, con disegno di

ponte sul fiume Castellano) / Novo Confine / Villa Franca (RN) / Ca

stro Tresino (SP, con disegno di ponte sul fiume Castellano) / Asculi

(SP) / Fiume Tronto (con disegno di ponte a est di Ascoli) / Monte

Fiore / Bibreta F(iume) / Rolano (RN) / Castro Fulignano (SP) / Sasso

della Rocca / S.to Silio (RN) / Maltiniano (SP) / Rojo di Casanova

(RN) / Ancarano (SP) / luma /SP) / Spinacola (SP) / Contro guerra

(RN) / C(asale) del Tronto direuto) / (disegno di due torri alla foce del
Fiume Tronto).

Quarto foglio - Titolo e scala (fig. 4)
Vera et integra limit(um) Regni Neapolitani / Mappa Topo(graphic)a

/ Ferdin(andi) Reg(is) iussu mensurata atq(ue) probata / ex fide

Pontif(iciarum) atq(ue) Aracon(iensium) Chart(arum) in arkiv(io)
Mol(is) Adriani existent(ium) et deprompt(arum) / studio et opera
Ioan(nis) / Iov(iani) Pontan(i).

Mensura di xviii M(ila) (18000) p(assi) Capitolini usata in cot(esto)
Agrimensorio" (col disegno di una scala a 18 unità con trattini divisori

ogni 2000 passi e con i numeri pari da ii a xviii).

Di grande interesse sono le diciture presenti sul quarto foglio. I
nomi attributi a questo documento sono diversi: mappa topographica,
agrimensorio, descriptione delli Confini del Regno per l'insie
me, tabula topographica per ogni singolo foglio. Dall'intestazione
si evince che re Ferdinando (Ferrante) ordinò la misura dei confini e

avviò il lavoro sul campo degli agrimensori, che riportarono in map
pa i termini e le distanze precise. Il rilievo fu controllato in base ad
altre mappe sia aragonesi che pontificie, conservate nell'archivio
della Mole Adriana (Castel S. Angelo), e la curatela dell' intera ope
razione fu assunta da Giovanni Pontano, anche nel contesto delle
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sue missioni diplomatiche a Roma. Pontano fu primo ministro del re

dal 1487 , e fu comunque impegnato nelle due crisi del 1486 e del
1491-92 a risolvere ogni controversia con il papa Innocenzo VIII18.
Peraltro, Innocenzo VIII era un papa particolarmente attento alla

geografia, alla topografia e alla cartografia", ed è ben possibile che
abbia avallato ed incoraggiato ricerche cartografiche negli archivi
romani.

Da questa scritta il Tanucci deduce che vi siano delle carte ge

ografiche analoghe in copia nel Castel S. Angelo, e scrive al Galiani
rinnovando l'invito all'autentica: «Senza il documento del luogo del
l'estrazione di quelle carte geografiche e dell'esser le simili in Castel
S. Angelo, tutto il fatto è nulla-r".

Significativo è il linguaggio usato, che fa riferimento al lavoro di

agrimensori che misurano le distanze in loco e in passi detti

"capitolini", da punto a punto; ma questi agrimensori sono anche

topografi e cartografi, in grado mediante triangolazioni di tracciare
mappe precise, sia pure su fogli separati e contigui, su una distanza
di centinaia di chilometri, dal Tirreno all'Adriatico. Inoltre il lavoro è
sicuramente supportato dalla consultazione di documenti di archivio
e di mappe precedenti, per individuare i nomi esatti di centri e casali,
stabilime la condizione feudale, le rendite e l'appartenenza.

Soprattutto, c'è anche in queste carte dei confini un' attenzione
sistematica verso l'antico, tipica delle carte aragonesi, e la segnala-

18 Per quanto riguarda le questioni confinarie, nel 1484 il duca Alfonso
di Calabria aveva chiesto l'annessione di Benevento, Terracina, Ponte

corvo, Sora, Cassino. Il conflitto latente col papa si risolse solo nel genna
io 1492 con un accordo negoziato dal Pontano, ma i disordini a Benevento
continuarono (F. TRINCHERA [a cura di], Codice Aragonese, Napoli 1868,
II, 1, pp. XXIV-XXVI). La carta dei confini del Pontano, se questa rappre
senta visivamente l'accordo raggiunto nel 1492, lasciò Terracina, Rieti ed

Ascoli al papa, e inserì nel Regno di Napoli Pontecorvo, Arce, Cassino e

Sora.
19 D. RIBOUILLAULT, Les paysages urbains de la loggia du Belvédère

d'Innocent VIII au Vatican: nostalgie de I'antique, géographie et croisa

des à la fin du XVe siècle, in «Studiolo», 8 (2010), pp. 139-167.
20 NICOLINI, Lettere, cit. [2], II, p. 291.



88 Fernando La Greca

zione di strade, cippi romani, acquedotti, che, per dirla col Galiani,
nessun "impostore" francese poteva inventarsi.

Nel foglio 1, che parte da Terracina, leggiamo: «Lo confine del

Regno di Napoli comincia alla Torre detta del limite che guarda lo
Porto antico di Terracina [ ... ]». Si tratta del porto fatto costruire da

Traiano, a semicerchio, sul quale si aprivano grandi magazzini; in
buona parte doveva essere allora ancora riconoscibile. Più avanti
l'indicazione «allo septuagesimo lapide» ci segnala che il confine
incrocia la via Latina, tratteggiata sulla carta, al cippo del settantesimo

miglio, presso Fabrateria (con le scritte Falbaterra vetere -

Falbaterra nova - passo - LXX lapide). Falbaterra nova (Fabra
teria) fu fondata nel 124 a.C., dopo la distruzione di Fregellae
(Falbaterra vetere) nel 125 a.C. Per il passo di Fabrateria dall'Ap
pennino centrale ci si recava nelle paludi pontine e a Terracina. Quasi
sempre i tecnici redattori misurano la larghezza dei fiumi: «Si passa
il fiume Liri largo XLa p.», ovvero largo quaranta (quadraginta)
passi; presso il fiume è segnalata «la casa di Maximo Mancino»,
forse qualche villa romana il cui proprietario poteva essere identifi
cato da iscrizioni ancora esistenti.

Presso «lu lapide», sul confine al passo di Fabrateria, nel genna
io 1266 si presenta re Carlo, sulla via Latina, appena incoronato dal

papa, per prendere possesso del regno di Napoli. È accompagnato
dal cardinale Ottaviani, che lo porta qui erant lapides affixi in

finitimis Regnipartibus inter Insulam Pontis Scelerati que est in

Regno posita et Ceperanum qui est in Campania situatus. Qui il
Cardinale disse a Carlo: ab hinc in antea est Regnum tuum. Poi il
24 gennaio il re assedia Rocca d'Arce. Il confine corrisponde, in

quanto l'Isola del Liri sulla nostra carta è raffigurata nel Regno,
mentre Ceprano è nello stato pontificio. L'episodio viene descritto
nelle carte di una inchiesta del 1324 per indagare sulla sparizione di
alcuni cippi di confine" .

21 Cfr. C. MINIERl RICCIO, Alcuni fatti riguardanti Carlo I d'Angiò,
Napoli, Rinaldi e Sellitto, 1874, p. 7; G. DEL GIUDICE, Codice diplomatico
del Regno di Carlo I e II d'Angiò, I, Napoli 1863, pp. 95-100, in nota.
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Nel foglio 2 il confine incontra presso Philletino nella Valle di
Roveto le «ruinc dello aqueducto di Claudio», precisando che l'ac

quedotto è «largo XII p.»; sicuramente qui la "p" va intesa come

piedi e non come passi. L'indicazione si riferisce all'Acqua Clau
dia, acquedotto inaugurato sotto l'imperatore Claudio nel 52 d.C.,
nel giorno del suo compleanno, detto da Frontino "magnificentissimo".
Non lontano da Filettino vi erano anche le sorgenti dell'Aniene Nuo
vo. Tra gli insediamenti di Arsolo e Riofreddo il confine attraversa

una strada romana, la «via Tiburtina tra lo lapide XXXIV et lo lapide
XXXV», riportata sulla mappa con tratteggio e con due ponti sui
fiumi. Arsolo (Arsoli) corrisponde all'antico sito di Carsioli o

Carseoli, per il quale passava la via Tiburtina et Valeria o Valeria
vetus che collegava la Sabina con la piana del Fucino. Il confine

passava tra i miliari XXXIV e XXXV dell'antica strada, ed effetti
vamente questi cippi dovevano essere allora presenti e visibili. Nel
1889 degli scavi presso l'Aniene portarono alla luce un incrocio stra

dale fra l'antica Tiburtina et Valeria e la via Sublacense; furono
trovati anche quattro cippi stradali, fra cui uno indicante il miglio
XXXVI della Valeria vetus con una freccia che segnava il diverticolo
con l'inizio della via Sublacense". Si conservano ancora i ponti
riportati sulla mappa aragonese: presso Roviano il ponte romano

detto Scotonico, ancora con parte del basolato stradale, e il ponte
di San Giorgio presso Riofreddo.

Nel foglio 3 il confme presso Rieti incontra il «:XXX:XXI lapide»,
precisando: «lo quinquagesimo primo lapide si vede posto sopra la
via di Rieti a Civita Ducale sopra il fiume Velino». Nel 1307 Carlo II

fa verificare i confini del Regno presso Rieti: dalle minute disposi
zioni, villaggio per villaggio, si può constatare l'attenzione con la

22 Cfr. T. MOMMSEN (ed.), Corpus Inscriptionum Latinarum, IX, Berolini

1883,5962-5970, con una serie di cippi stradali della via Tiburtina et Vale

riai. L. BORSARI, Roviano - Iscrizioni stradali ed acquarie scoperte presso
la Valeria e la Sublacense, in «Notizie degli Scavi», 1890, pp. 160-164; G.

J. PFEIFFER, Carsioli: A Description of the SUe and the Roman Remains,
with Historical Notes and a Bibliography, in «Supplementary Papers.of
the American School of Classical Studies in Rome», 1 (1905), pp. 108-140.
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quale già in età angioina si guardava ai confini". Fra Rieti e Leonessa
il confine incontra il singolare feudo di Pojo Bastone (Poggio
Bustone, noto come Podium Bastonis in un documento del111 7), e

si biforca, formando un'area trapezoidale tratteggiata con al centro

il paese, e con la dicitura comune dipendentia. Nella nota descrit
tiva si precisa: «poi lo contato di Pojo Bastone tenuto in feudo da
Messer Berardo il quale riconosce per Soprano il Re et paga alla
S.ta Sede Ap.». Questa nota potrebbe essere utile per datare la

carta, redatta quando un Messer Berardo (dei Conti dei Marsi?)
aveva in feudo il paese e riconosceva sia la sovranità del re che

quella del papa al quale pagava i tributi".
Una conferma epigrafica del Trecento ci fornisce una prova

importante della veridicità di queste carte, come chiedeva il Galiani
al Tanucci (<<Basta far vedere se que' nomi di croci e pietre, se

quelle distanze misurate a passi combinano in quella tanta parte del
confme attuale, che sicuramente non è mutato. Se si trova uniformi

tà, indubitatamente le pergamene sono antiche e vere»), Sempre nel
terzo foglio, il confme presso Rieti passa lungo il Fiume di Mensarola
e sotto la Rocca di Monte Gambara. Alla fine dell'Ottocento fu
rinvenuto, murato in un casino in contrada Monte Gammaro, un

cippo con una iscrizione gotica, çlel1373, che ricorda una delimita
zione dei confini fra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli curata

dai rispettivi rappresentati Roberto Cardinale di Ginevra e Ludovico
De Goth25• Singolare in questa iscrizione è il titolo di disegnator

23 C. MINIERI RICCIO, Saggio di codice diplomatico formato sulle anti
che scritture dell 'Archivio di Stato di Napoli. Supplemento. Parte pri
ma, Napoli, Furchheim, 1882, pp. 43-45.

24 Nel Regesto Farfense alla data del 24 novembre 1117 un Berardo dei
Conti dei Marsi, nobili del Regno di Napoli, dona all'abbazia di Farfa,
vicina alla Santa Sede, il Podium Bastonis. Nel 1294 i figli di Berardo di
Podio (Podium Bastonis), con altri, sono feudatari del re di Napoli (C.
MINIERI RiCCIO, Studi storici su' fascicoli angioini della Regia Zecca di

Napoli, Napoli, Detken, 1863, p. 19).
25 Cfr. F. GORI, Cippo di delimitazione dei territori dello Stato Ponti

ficio e del Regno di Napoli (1373), in «Bollettino della Regia Deputazio
ne di Storia Patria per l'Umbria», VI (1900), 1, pp. 283-287.
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riferito a Ludovico De Goth: con tutta probabilità già allora, al tem

po del re Giacomo d'Aragona (terzo marito della regina Giovanna),
fu realizzata una cartografia dei confini del Regno di Napoli, che
dovette poi trovarsi fra le carte e i documenti consultati dal Pontano

per realizzare la nuova cartografia dei confini ordinata dal re Fer
rante.

Infine nel foglio 4 il confine presso Piedicole incontra un «antro

della Sibila»; poi incontra sul fiume Tronto presso Maltiniano la
croce di Messer Ruggiero di Turano; seguendo il Tronto giunge
infine all'Adriatico, alla Torre di Porto sicuro presso la foce, dove
scavi recenti hanno riportato alla luce una villa romana, forse indi
cata sulla carta dalla scritta C(asale) del Tronto dir(uto). La dici
tura sulla carta Fiume Tronto antico confine del Regno di Napoli
lasciava nell'antico confine Ascoli, che ora però è fuori dal «Novo
confine» forse negoziato dal Pontano. Nel 1306 Carlo.Il si fa con
segnare dal comune di Ascoli dei malfattori, per cui ai suoi tempi il
confine doveva essere ancora quello "antico" sul Tronto26

•

Di che genere sono le misure riportate in questa carta dei confi
ni? Nel quarto foglio, nell' illustrazione della scala, si parla di «passi
capitolini», e quindi si tratta di una misura romana, che con tutta

probabilità fa riferimento alle misure di Roma antica e non a quelle
moderne in uso nel Quattrocento. L'indicazione "capitolini" va inte
sa in relazione al piede antico romano (pes monetalis) conservato

in epoca classica nel tempio di Giunone Moneta in Campidoglio.
Con il dissolversi dell'impero romano d'Occidente, in seguito ad un

editto di Giustiniano" fin dall'alto medioevo la Chiesa fu garante
della trasmissione dell'eredità metro logica romana; essa custodì e

continuò la tradizione delle misure romane antiche, conservando nei

luoghi di culto i campioni dei pesi e delle misure".

26 MINIERI RICCIO, Saggio, cit. [23], p. 39.
27 Corpus !urÙ Civilis, Novella CXXVIII, cap. Xv.
28 R. C OMPATANGELO , Unité de mesure agraire et cadastre romains:

stabilité et variabilité des mesures en Italie méridionale, in «Histoire &

Mesure», V (1990), n. 3-4, pp. 221-257, qui p. 222. Le tecniche agrimensorie
romane erano ben note nel medioevo, e anzi i testi dei cd. "gromatici" ci
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La carta dei confini consente di attribuire ai cartografi aragonesi
l'utilizzo di unità di misura secondo il sistema antico romano, nel

quadro del recupero umanistico dell' antichità e della costante imita
zione degli antichi voluta e attuata dalla corte napoletana e in parti
colare da re Alfonso. Questo riferimento era quindi condiviso e co

mune in qualche modo con lo Stato Pontificio; la ricerca di unità di
misura universali riprese dall'antica Roma continuò nel Cinquecen
to quando Luca Peto, insigne giureconsulto romano, dopo accurati
studi fece incidere sul Campidoglio la dimensione del palmo roma

no, affinché potesse servire come norma ad architetti, tecnici, ecc.,

per gli usi comuni di allora".
Le antiche misure romane di lunghezza avevano come base il

piede, di 16 dita; 5 piedi formavano un passo, 125 passi uno stadio,
ed 8 stadi, cioè 1.000 passi, formavano un miglio. Il piede romano

corrisponde all'incirca a 0,296 m, e di conseguenza un passo corri

sponde a 1,48 m, uno stadio a 185 m e un miglio a 1480 m30•
Sulle altre carte aragonesi oggi pervenute, l'unica indicazione di

misura si trova su una carta dell'Archivio di Stato di Napoli raffigu
rante l'istmo calabro (fig. 5) dal golfo di Sant'Eufemia al golfo di

sono pervenuti proprio in quanto �ontinuavano ad essere usati e se ne è
conservata la conoscenza. Lo studio medievale della geometria compren
deva i testi del Corpus Agrimensorum Romanorum: S. DEL LUNGO, La

pratica agrimensoria nella tarda antichità e nell 'alto medioevo, Spoleto,
Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2004; D. PANIAGUA, Lessico

logia e terminologia agrimensoria in un testo scolastico tardoantico: il
Commentum dello pseudo-Agennio Urbico, in A. P'. FARMHousE-D.
PANIAGUA (Eds.), Ways 01 Approaching Knowledge in late Antiquity and
the early Middle Ages. Schools and Scholarship ; Nordhausen, Verlag
Traugott Bautz, 2012, pp. 74-103.

.

29 L. CAGNAZZI, Sui valori delle misure e dei pesi degli antichi romani
desunti dagli originali esistenti nel Real Museo Borbonico di Napoli,
Napoli 1825, p. 18.

<,

30 G. DI PASQUALE-V. MARcHIs, Alcune considerazioni sul pes romanus,
in «Nuncius», XI (1996), 2, pp. 669-675; A. SEGRÈ, Misure alessandrine
dell'età romana e bizantina, in «Aegyptus», I (1920), n. 3-4, pp. 318-344;
U. TUCCI, Pesi e misure nella storia della società, in Storia iltalia, V,I,
Torino, Einaudi, 1973, pp. 583-612.
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Squillace"; vi è tracciata una linea da mare a mare, e una scritta:
xix m(ilia) dcxliv (19.644) ped(is) rom (ani) pass(uum) capitoli
n(orum) exact(ae) mens(urae), ovvero "misura esatta di 19.644

passi capitolini secondo il piede romano", specificando quindi l'unità
di misura, che è il piede romano antico. Ne risulta che la distanza

corrisponde a 29,073 km. Oggi la lunghezza dell'istmo, nella sua

parte più stretta, è di circa 3 ° km, ma nell'antichità può essere stata

inferiore, per fenomeni geologici legati alle fasce costiere ed agli
estuari dei fiumi",

Inoltre, questa indicazione metrica sull'istmo calabro non sem

bra casuale, ma probabilmente fa riferimento a testi di autori anti
chi. Plinio il Vecchio" racconta che il tiranno di Siracusa Dionisio il

Grande, agli inizi del IV secolo a.C., aveva progettato di tagliare
l'istmo tra il golfo di Squillace e il golfo di Terina per annettere la

parte inferiore della Calabria alla Sicilia. Plinio dà anche la lunghez
za dell'istmo, in 40 miglia (59,2 kni), cifra palesemente errata forse

per un errore dei copisti. Vi è anche un altro episodio antico che

riguarda l'istmo, raccontato da Plutarco": nel 71 a.C. il pretore ro

mano Crasso, inseguendo l'esercito di Spartaco, cerca di rinchiu
derlo, senza riuscirei, nella parte meridionale della Calabria, costruen

do in brevissimo tempo un gigantesco fossato da costa a costa, lun

go 300 stadi (55,5 km), largo e profondo 15 piedi. Ma anche qui le
misure non corrispondono.

Invece il testo della Geografia di Strabone", riscoperto in Oc
cidente agli inizi del Quattrocento, ci dà una lunghezza corretta, di
160 stadi (29,6 km). E con tutta probabilità la cifra riportata sulla
carta aragonese di 19.644 passi fa riferimento proprio a S trabone,

31 ASN, Piante e disegni, XXXI, n. 15; v. LA GRECA-VALERIO, Paesag
gio antico, cit. [l], pp. 16, 58.

32 M. PAOLETTI (a cura di), Relitti, porti e rotte nel Mediterraneo,
Cosenza, Università della Calabria, 2009.

33 PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, III, 15, 95.
34 PLUTARCO, Vita di Crasso, lO, 8.
35 STRABONE, Geografia, VI, l, 4. Più avanti (VI, l, lO) Strabone parla

del tentativo di Dionisio di sbarrare l'istmo calabro con un muro, tentativo
non riuscito per una incursione dei Lucani.
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ripetendo e migliorando la misura dell'istmo (exacta mensura), for
se anche a fini cartografici per disporre di una scala uniforme per la

rappresentazione del territorio. Infatti, se 125 passi costituivano uno

stadio, dividendo 19.644 per 125 abbiamo poco più di 157 stadi

(157,15), vicinissimi ai 160 di Strabone, ora migliorati dalla nuova

misura aragonese. E quindi possiamo ragionevolmente ipotizzare che

questa misura fu riportata sulla carta non perché si volesse alÌora
realmente scavare un canale da costa a costa, come pensò il Galiani,
ma più semplicemente per avere, con attente triangolazioni, una mi
sura corretta e una base di scala che consentisse di raffigurare cor

rettamente tutta l'Italia meridionale.
In conclusione, un lavoro così minuzioso come quello della map

pa dei confini, su ordine del re, non poteva essere improvvisato, e

dobbiamo ritenere che già in precedenza questi agrimensori-topografi
cartografi su ordine regio avessero mappato il regno, foglio a foglio,
producendo gli "originali" delle pergamene aragonesi ritrovate dal
Galiani. Questo capillare lavoro di rilevazione topografica sembra

opera di una stessa "squadra" tecnica, un vero e proprio "ufficio

topografico", che utilizza gli stessi uniformi criteri nel disegno. Il

Pontano, se pure curò questa carta dei confini, non era cartografo",
ma doveva conoscere la cartografia esistente, ed essere in buoni

rapporti con matematici, astronomi e cartografi come Marco

Beneventano, Giovanni Cotta e Bernardo Silvano, per citare i nomi
di alcuni dei maggiori umanisti e scienziati attivi nel Regno di Napoli
nell 'ultimo quarto del XV secolo".

Ma, come si è detto, i rilevamenti cartografici del Regno doveva
no essere iniziati molto prima della missione del Pontano a Roma.

36 Alcuni biografi del Pontano riferiscono che l'umanista avrebbe rea

lizzato una "carta corografica del Regno" (COLANGE�O, Vita, cito [14], p.
173), ma tale notizia è successiva all'invio a Napoli delle carte parigine da

parte del Galiani; ed è forse un fraintendimento dell'intestazione posta
sulla carta dei confini.

37 V. VALERIO, Astronomia, misurazioni geodetiche e disegno del ter

ritorio alla corte aragonese di Napoli, in LA GRECA-VALERIO, Paesaggio
antico, cit. [1], pp. 9-31; VALERIO, Le pergamene cartografiche, cit. [2].



96 Fernando La Greca

Nell'insieme, l'indagine sulle carte aragonesi sembrariportarci ad un

periodo più o meno coincidente con gli anni di regno di re Alfonso a

Napoli. È stata più volte messa in luce la modernità delle iniziative

politiche, economiche e amministrative di re Alfonso, come pure la
sua grande sete di cultura, la presenza di numerosi umanisti a corte, la
costante ispirazione del re al mondo classico, con letture quotidiane
dai testi antichi". Re Alfonso, a fini amministrativi, istituisce a Napoli
il Sacro Regio Consiglio, la Dogana delle Pecore e la Regia Camera
della Sommaria; tutte queste magistrature erano dotate di personale
tecnico: tavolari, ingegneri, agrimensori, apprezzatori, compassatori.

Ma Alfonso era anche prudente, e si serviva di personale esper
to non regnicolo, ossia di tecnici di origine spagnola (aragonesi,
valenciani, catalani), negli incarichi più delicati dell'amministrazione
delle finanze e nell'esercito". Potrebbero essere stati questi tecnici

spagnoli a realizzare, in tempi diversi, un rilievo cartografico di nu

merose zone del Regno, se non di tutto, per esigenze di governo e di
amministrazione (vedi la "Dogana delle pecore" in Puglia e la boni-

38 Alfonso d'Aragona celebra il suo trionfo a Napoli nel 1443, ma è

contemporaneamente sovrano di Catalogna, Aragona, Valenza, Majorca e

Sicilia; Napoli diventa il centro di" governo e raccordo fra questi stati, con

intensi scambi economici e culturali (cfr. E. PONTIERI, Alfonso il Magnani
mo re di Napoli (1435-1458), Napoli 1975; M. DEL TREPPO, I mercanti
catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV, Napoli
1972; v. anche M. SANTORO, La culiura umanistica, in AA. Vv., Storia di

Napoli, vol. IV, 2, Napoli 1974, pp. 315-498; E. PONTIERI, Dinastia, regno e

capitale nel mezzogiorno aragonese, in AA. Vv., Storia di Napoli, voI. IV,
1, Napoli 1974, pp. 3-230; E. DE ROSA, Alfonso I d'Aragona. Il Re che ha

fatto il Rinascimento a Napoli, Napoli, D'Auria, 2007.
39 Va ricordato che la Spagna e il Portogallo, dopo aver riconquistato

le regioni occupate dagli Arabi, avevano un grosso vantaggio culturale

rispetto ad altri paesi d'Europa, ossia la conoscenza dei testi scientifici
antichi attraverso la mediazione islamica. In particolare, per l'astronomia,
la cartografia e la navigazione, Alfonso X di Castiglia nel 1252 aveva fatto
compilare le famose Tavole Astronomiche Alfonsine, e il principe porto
ghese Enrico il Navigatore (1394-1460) aveva fondato un centro di studi a

Sagres, aperto a studiosi di ogni provenienza, con un laboratorio, una

biblioteca e aule per la didattica.
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fica del Clanio nella pianura Campana). Questa "scuola catalana"
di cartografia può aver conservato una certa uniformità grafica nel

disegno, producendo carte immediatamente riconoscibili dal loro sti
le. Del resto, a Rizzi Zannoni fu mostrata una carta della divisione
fra Aragona e Catalogna, fatta dalla stessa mano, per convincerlo
dell'antichità e autenticità delle carte": Questa stessa scuola catalana

può aver realizzato, o aver beneficiato, di ricerche astronomiche in
connessione con la cartografia, sulla scorta della riscoperta dell'opera
di Tolomeo, mettendo insieme l'antica arte dei gromatici romani,
continuata nel medioevo, con la cartografia scientifica dei greci.

Le carte saranno state successivamente ricopiate più volte ed

aggiornate per le esigenze del momento, eventualmente anche "a

tavolino", senza nuovi rilievi, ma situando i nuovi elementi cartografici
più o meno dove avrebbero dovuto trovarsi; questo fino alla prima
metà del Cinquecento.

Queste particolari competenze degli agrimensori-cartografi
aragonesi non sono casuali, e senza dubbio c'è un nesso con gli
studi e le conoscenze astronomiche". La ricerca astronomica, su

meridiani, paralleli, gradi e distanze, risentiva della recente riscoperta
della geografia antica e delle opere di Tolomeo e di Strabone; me

diante corrette unità di misura, il lavoro dei topografi era finalizzato
alla conoscenza del Regno e alla realizzazione di carte geografiche
o mappe affidabili. Inoltre, questo lavoro godeva probabilmente del
la riservatezza tipica delle attività militari. Regi geografi, regi
topografi e simili erano quasi sempre inquadrati in corpi militarizzati
e alle dirette dipendenze del sovrano, interessato a conoscere e se

lezionare per i suoi fini le informazioni raccolte".
Rimando qui a quanto ho scritto altrove sulla sistematica ricerca

ed imitazione, da parte della corte aragonese, di quanto di meglio
era stato prodotto nel mondo antico, e in particolare per quanto ri

guarda la cultura scientifica; sulla pictura Italiae del Petrarca in

'40 NICOLINI, Lettere, cit. [2], II, pp. 278-279.
41 VALERIO, Astronomia, cit. [37].
42 I. PRINCIPE, L'immagine della storia, in AA.VV., Fonti cartografiche

nell'Archivio di Stato di Napoli, Napoli 1987, pp. 15-20.
•
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relazione al re di Napoli Roberto d'Angiò; sulle richieste di carte

geografiche fatte da Flavio Biondo al re Alfonso d'Aragona. Tutto
ciò in un contesto che intreccia misteriosi manoscritti antichi, la no

vità del ritrovamento della Geographia di Tolomeo, il recupero del
le misure astronomiche greche alessandrine nel sistema metrico

aragonese basato sul palmo, e le esigenze amministrative e militari
di uno stato moderno quale il Regno di Napoli".

L'imitazione degli antichi, dei greci e dei romani ebbe un'impor
tanza fondamentale nel governo aragonese di Napoli. Abbiamo mol
ti esempi di iniziative prese da re Alfonso sulla scorta delle quotidia
ne letture da testi di scrittori antichi; la biblioteca di corte era parti
colarmente curata e in continua crescita. In tale contesto, possiamo
affermare che la carta dei confini come le carte aragonesi in gene
rale costituiscono un' eredità della cartografia romana antica. In
dubbiamente sono stati gli agrimensori-cartografi aragonesi-catalani
di re Alfonso a realizzare queste carte. Probabilmente disponevano
di carte precedenti, di tradizione antica, dalle quali avranno tratto

molti elementi. Sicuramente lavoravano secondo i metodi geometri
ci dei gromatici romani tramandatisi nel medioevo, ma a queste com

petenze aggiunsero anche la conoscenza dell' astronomia e della

cartografia scientifica esposta nell' opera di Tolomeo, e furono in

grado di realizzare perciò qualcosa di nuovo e di straordinario, una

completacartografia del Regno, che non ha avuto la meritata noto

rietà solo perché funzionale alle necessità dello stato e quindi con

tutta probabilità coperta dal segreto militare. La carta dei confini
della SNSP appare un lavoro successivo, estratto dalla cartografia
esistente per le esigenze del momento e limitato �ie aree di confine,
sotto la direzione politica del Pontano.

In questo senso ampio dunque, di procedure, metodi e confronti,
troviamo pienamente qui l'eredità cartografica del mondo greco-ro
mano, come pure, nel dettaglio delle mappe, questa eredità si rivela
nella costante attenzione per gli elementi antichi presenti nel territorio.

I
I

I
Il

FERNANDO LA GRECA

43 LA GRECA, Le mappe, cit. [1].



LA PRODUZIONE SCULTOREA
DI MATTEO BOTTIGLIERO

PER LA COMMITTENZA SALERNITANA

Matteo Bottigliero (1680-1757)1, che segna la continuità della
tradizione scultorea avviata da Lorenzo Vaccaro a Napoli, risulta

particolarmente influenzato dagli esempi figurativi di Francesco

Solimena, che, tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento,
avviò una radicale trasformazione del linguaggio artistico, segnan
do il passaggio dal barocco all'Arcadia". Lo scultore si venne per
tanto a collocare nel panorama artistico napoletano, quale anello
di congiunzione tra i diversi orientamenti che maturarono nei primi
decenni del nuovo secolo, svolgendo un ruolo spesso contrapposto

I Per un profilo storico-critico dello scultore Matteo Bottigliero si veda:
O. FERRARI, Le Arti figurative, in Storia di Napoli, VI, Napoli 1970, pp.
1336-1338; O. FERRARI, Dizionario Biografico degli Italiani, ad vocem

Matteo Bottiglieri, voI. '13, 1971, pp. 463-465; T. FITTIPALDI, Sculture di
Matteo Bottigliero in Campania, in «Campania Sacra», Napoli 1973, pp.
242-269 ; V. RIZZO, Sculture inedite di D. A. Vaccaro, Bottigliero, Pagano
e Sanmartino, in «Napoli Nobilissima», XVIII, 1979, pp. 41-61; V. RIZZO,
Lorenzo e Domenico Antonio Vaccaro: apoteosi di un binomio, Napoli
2001; M. D'ANGELO, Modelli del Bottigliero per "due statuette d'argen
to" in F. ABBATE (a cura di), Cinquantacinque racconti per i dieci anni.

Scritti di Storia del! 'Arte, Soveria Mannelli 2013, pp. 401-411; M. D'AN

GELO, Interventi di bottega tra «centro e periferia»: l'altare maggiore
dell'Assunta a Castel di Sangro, in S. ZULlANI (a cura di), Atelier d'arti

sta. Gli spazi di produzione del! 'arte dal!'età moderna al presente, Se

sto San Giovanni 2013, pp. 61-72; M. D'ANGELO, Alcune novità sul

Bottigliero ritrattista, in «Rassegna Storica Salernitana», n.s. 63, 2015,
pp. 169-193; M. D'ANGELO, La produzionescultorea di Matteo Bottigliero
(1680-1757) tra fonti e documenti inediti, tesi di dottorato in Metodi e

Metodologie della ricerca Archeologica, Storico-artistica e dei Sistemi

Territoriali, Università degli Studi di Salerno, tutor prof. Mario Alberto

Pavone, anno accademico 2015-2016; M. D'ANGELO, Novità su Matteo

Bottigliero a Scafati e a San Martino, in «Quaderni dell'Archivio Stori

co», a cura dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione, 2016, pp. 89-117.
2 F. BOLOGNA, Francesco Solimena, Napoli 1958, p. 143.

o
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alle più moderne soluzioni di Domenico Antonio Vaccaro (1678-
1745).

Nonostante l'evidente volontà del Bottigliero di riallacciarsi alla
chiave disegnativa del Solimena, è possibile osservare come l' arti
sta non esitasse a sperimentare spesso un personale linguaggio scul

toreo, rivolto al rinnovamento dei canoni compositivi consolidati in

precedenza. Infatti, in molte occasioni, ebbe modo di riagganciarsi
alla lezione fanzaghiana che costituì il nucleo di base sul quale l'ar
tista fece ruotare le sue nuove esperienze, anche al fine di consoli
dare la propria visione naturalistica. Tale aspetto s' individua nella

particolare corposità materica, spesso valorizzata attraverso lo spes
sore dei panneggi e la caratterizzazione espressiva: elementi che
consentono di constatare che anche nell'operato dello scultore «l'arte
del Fanzago è intesa come la matrice della scultura partenopea del
Settecento da Lorenzo Vaccaro a Giuseppe Sanmartino»3.

Il Bottigliero, nato a Castiglione del Genovesi", sebbene attivo
durante l'intero arco della sua carriera a Napoli, rimase sempre le

gato all'ambito salernitano come è testimoniato dalle numerose opere
destinate a diverse sedi ecclesiastiche della città di Salerno. Proprio
a queste ultime fa riferimento il presente studio, che intende fornire
una ricognizione sugli interventi condotti dall'artista per la città, sia

prendendo in considerazione inedite tracce documentarie, che testi
moniano il primo incarico salernitano offertogli o confermano pre
cedenti attribuzioni assegnate allo scultore, sia ripercorrendo quelle
già note, al fine di ricostruire integralmente la sua attività a Salerno.

La carriera artistica del Bottigliero trovò sicuro inizio nella nu

merosa serie di incarichi provenienti da ordini religiosi e confraternite
connessi alla decorazione di altari marmorei, spesso in collaborazio
ne con le principali maestranze specializzate dell'epoca. L'esempio
della chiesa dell'Oratorio di Santo Stefano di Salerno rappresenta il

3 M. MORMONE, Cosimo Fanzago, in Civiltà del Seicento, catalogo
della mostra (Napoli, Museo di Capodimonte, 24-10-1984/14-4-1985), Na

poli 1984, p. 182.
4 M. CIOFFI, Una gloria di Castiglione. Lo scultore Matteo Bottigliera

(I), in «Civiltà Picentina», Salerno 1977, p. 10.



La produzione scultorea 101

primo caso documentato per il quale lo scultore risultava impegnato
nell'esecuzione «[ ... ] del opera del nuovo altare tutto di marmo di

più sorte di pietre colorate secondo il modello fatto da detto Matteo

per servitio della Chiesa di detto Oratorio da essere in più collocato

per la vigilia della Natività del Signore del corrente anno 1 714 e che
sia di tutta bontà e perfetione, et a lode di mastro, e colle conditioni
e pietre espresse nell'Istromento [ ... ]»5. Da un documento del 18

luglio 1767 risulta che i120 novembre 1586 fu venduto dai Padri
Conventuali di San Francesco d'Assisi «[ ... ] un luogo sotto la Chie
sa dello stesso Convento, ossia soccorpo della medesima, alli
Confratelli del Sacro Oratorio di S. Stefanon". La chiesa, pertanto,
divenne parte della struttura francescana attualmente inaccessibile

poiché inglobata all'interno dell'edificio carcerario in cui fu trasfor
mato il convento con tutta l'area circostante. Da ulteriori tracce

documentarie, risalenti alla medesima data, si viene anche a cono

scenza che «il cielo del medesimo Oratorio è costrutto a lamie da
buono ed antico pittore dipinte» poggiate «a più pilastri coi loro capi
telli e piedistalli di travertino» 7• L'inagibilità della struttura non con

sente di verificare l'esistenza di tracce superstiti e relative alle ope
re sia pittoriche che scultoree, tuttavia, dalle esigue testimonianze, è

possibile immaginare la ricchezza di questo sito, ma anche la sua

operosità se, nello Stato delle Parrocchie del 1727, si legge che
all'interno dell'Oratorio «[ ... ] sta eretto il Monte de Poveri», che
aveva funzione «[ ... ] d'improntare gratis denari sopra pegni» 8•

Nell'inedita polizza di pagamento", che supporta un precedente
e già noto acconto", relativo alla medesima commissione, si legge

5 ASBN (=Archivio Storico del Banco Di Napoli), Banco del Salvatore,
giornale copiapolizze di cassa, 19 febbraio 1714, matr. 590.

6 G. CRISCI, Salerno Sacra. Ricerche storiche, voI. l, in V. DE SIMONE-G.
RESCIGNO-F. MANZIONE-D. DE MATTIA (a cura di), Salerno 2001, p. 156.

7 Ibidem.
8 G. CRISCI, Salerno Sacra, cito [6], p. 157.
9 ASBN, Banco del Salvatore, giornale copiapolizze di cassa, 19 feb

braio 1714, matr. 590.
IO ASBN, Banco dello Spirito Santo, giornale copiapolizze di cassa, lO

dicembre 1714, matr. 995 in V. RIZZO, Sculture inedite di D. A. Vaccaro, èit.
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della mediazione di Diego Mazza (colui che trasferì la cifra al

Bottigliero), titolare dell' omonima cappella collocata all'interno del
Duomo di Salerno, a cui saranno destinate successivamente una

serie di piccole statue assegnate all'artista su commissione del patrizio
salernitano. È probabile che questo sia il primo contatto che lo scul
tore ebbe con un membro di una delle famiglie illustri della città, che

gli consentì l'inserimento in un circuito di commissioni che lo videro

comprimario al fianco di una valida personalità dell' epoca: l' archi
tetto napoletano Ferdinando Sanfelice. Il documento, inoltre, costi
tuisce la polizza di saldo che testimonia l'ammontare della cifra di
circa 400 ducati, destinata allo scultore. Il prezzo, indicativo di un

costo medio dell' opera, induce a credere si tratti di un altare deco
rato con l'uso di marmi pregiati e pietre dure, così come è espresso
nella polizza, in cui viene specificato l'impiego di gemme colorate
sulla base del modello eseguito dallo stesso Bottigliero. L'assenza di

precisazioni circa le parti scultoree- a tuttotondo, collocate nel paliotto
o a capo altare, denota la mancanza di articolati motivi decorativi,
per i quali veniva sempre concordata anticipatamente la realizzazio
ne degli stessi nella stipula del contratto. L'altare maggiore dell'Ora
torio di Santo Stefano sembra essere, pertanto, un manufatto dal

l'impianto strutturale eseguito con l'utilizzo di varie specie di marmo

per il quale il Bottigliero risulta documentato per la prima volta nel
ruolo di "marmoraro", caso piuttosto raro nell'arco della sua attivi
tà, ma non isolato se si prende in considerazione anche l'esempio
dell'altare maggiore della chiesa del SS. Corpo di Cristo di Mo

schiano Il, in provincia di Avellino. Anche qui, come nell'esempio
salemitano, è possibile ipotizzare un'esperienza simile dello scultore
nel medesimo ruolo e in grado di testimoniare la sua capacità di

acquisire competenze specifiche relative all'esecuzione strutturale
e compositiva di un altare.

[1], p. 145, doc. 8; cfr. E. CATELLO, La Scultura, in Storia e Civiltà della

Campania. Il Settecento, Napoli 1994, p. 245.
Il G. FIENGO, Organizzazione e produzione edilizia a Napoli all'av

vento di Carlo di Borbone, Napoli 1983, pp. 186-187. Cfr. M. D'ANGELO,
Novità su Matteo Bottigliero a Scafati, cit. [1], pp. 99-100.
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A partire dal l 716 fino al 1727 il Bottigliero risulta impegnato
nell'esecuzione dell'altare maggiore dell'Annunziata di Salerno, re

alizzato in collaborazione con i marmorari napoletani Giovanni e Fi

lippo Ragozzino (rispettivamente padre e figlio).
La lunga e ricca documentazione darchivio" ha consentito di

ricostruire l'intervento commissionato agli artisti mediante un primo
atto notarile, stipulato nel 1 716, che defmì i termini dell' incarico per
i lavori conclusisi solo nel 1727 .

Come per la cappella Lembo, che risulta coeva, anche in rela
zione alla commissione dell'Annunziata le ricerche dell'Avino sono

state fondamentali. Il carteggio documentario è costituito da tre atti

notarili, stipulati in anni diversi e da notai differenti, intervenuti a

modificare e precisare di volta in volta le varie clausole precedenti,
in merito ai tempi di esecuzione e le modalità di pagamento agli
artisti. Il primo contratto notarile viene rogato dal notaio Giovanni
Battista Vallo, il 14 gennaio 171613• In esso si legge dell'accordo tra

i primi due governatori della chiesa, Giuseppe Lauro e Domenico de
Vicariis (ai quali subentreranno i successori presenti nei relativi con

tratti consecutivi) e i tre artisti. L'altare marmoreo, « ... consistente
in gradini con custodia ed ostensorio, palliotto, mensa, grada, pradella,
piedi stalli, membretti a sordi, con cartelle e mediglioni di marmo e

tutto foderato di marmo bianco da dietro, con angeloni e puttini tutti
di marmo, con scoltura, intagli, scorniciati e commesse ... »14, viene
valutato al prezzo di tremila ducati, ma costò ai governatori la cifra
effettiva di 2.550, grazie alla concessione offerta dagli artisti di scon

tare al quindici per cento la somma iniziale, per opera di devozione a

beneficio della chiesa. Era prassi ricorrente commissionare il dise

gno" dell'opera al «mastro marmoraro», il quale aveva spesso il

12 L. AVINo, Scultura e decorazione a Salerno (1688-1745), Salerno

1991,pp. 119-129, doc. XV, 130-136, doc. XVI, 136-140, doc. XIX, 140-144,
doc. XX, 144-148, doc. XXI, 148-150, doc. XXII, 150-152, doc. XXIII.

o 13 ASS (=Archivio Storico di Salerno), Notaio Francesco Pecillo, b. 5214,
ff. 13r-24v, in L. AVINO, Scultura e decorazione, cit. [12], p. 119, doc. XV.

14 Ibidem, p. 123.
15 Ibidem, p. 126.
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compito di progettare il manufatto, come si verificò in tale circo
stanza anche per i Ragozzino. Esso doveva essere «firmato e sotto

scritto d'ambe parti» e sottoposto al controllo « ... di detto signor
Don Domenico o d'altri signori Governatori pro tempore della me

desima chiesa», ogni qual volta lo richiedessero. Risulta di estremo
interesse anche la clausola del contratto che prevedeva l'esecuzio
ne di un modello in stucco «prima di dar principio a dett' opera», da
realizzare nella città di Salerno, «a proporzione del luogo ed osser

vare col detto disegno se vi fusse qualche cosa d'aggiungere, met

tere o moderare» 16. I tre artisti, dunque, si recarono sul posto per
eseguire il prototipo, provvedendo al proprio mantenimento per ciò
che riguardava i viaggi e le giornate di lavoro, mentre realizzarono il
manufatto definitivo a Napoli, come di consueto.

L'altare doveva essere portato a termine l'anno successivo alla

stipula del primo atto, in occasione della festività del Natale. Nel
secondo contratto notarile, rogato dal notaio Carlo Stefano de Vino
nel 1 71 7, viene dichiarato « ... che per alcune cause giuste non si è

principiato a pagare a conto di dett' altare summa veruna a detti

maestri, né tampoco li detti maestri avevano quello principiato a fare

[ ... ] infatti essendosi portato il detto signore don Domenico Maria
de Vicariis in detta città di Napoli li giorni passati, dal quale fu di
nuovo stipulato stromento ... », in cui vennero mantenute uguali le
modalità di pagamento agli artisti e prorogati invece i termini di sca

denza della commissione, questa volta da concludersi in occasione
della festività della SS. Annunziata, celebrata i125 marzo 1718. A

questa data l'altare doveva essere «complito sino al piano della mensa

dove si celebra, eccetto il palliotto e grade»!". �
L'intervento del terzo notaio, Francesco Pecillo di Salerno, oc

corse per avere «relatione et copia» dei due istrumenti precedenti,
nonché per rettificare ed accettare «de verbo ad verbum» l'accordo.
Particolare rilevanza venne data anche all'accordo di una «stima e

un apprezzo» dell'opera, attraverso la nomina di due.esperti esterni,

16 ASS, Notaio Francesco Pecillo, b. 5214, ff. 13r-24v in L. AVINo, Scul
tura e decorazione, cit. [12], p. 123.

17 Ivi, p. 120.
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rispettivamente «una per parte di detti Bottigliero e Rauzzino e l' al
tra da detti signori governatori» 18 pronti a giudicare il manufatto a

Napoli, non appena quest'ultimo fosse concluso. Come stabilito in

precedenza, nel 1718 l'altare era stato assemblato sino alla mensa

« ...per la qual causa se diede facoltà al signor don Diego Maza patrizio
salemitano residente in detta città di Napoli, che per parte di detta
chiesa avesse eletto la persona esperta per detto apprezzo ... »19. Ven

ne, pertanto, nominato il marmoraro napoletano Pietro Ghetti, incari
cato per la perizia da parte dei governatori della chiesa, mentre fu
eletto il marmoraro Nicola Tammaro per conto del Bottigliero e dei

Ragozzino. Una prima stima", relativa alla parte strutturale dell'al

tare, venne compiuta solo nel 1721. Esso doveva essere « ... commesto

di pietre delle migliori che si ritrovano, come sono rosso antichi, gialli
antichi, verdi antichi, preccioloni e marmi bianchi fini ... ». L'anno

seguente, fu effettuata una seconda perizia", nella quale furono in
clusi anche gli elementi decorativi scultorei, giudicati « ...ben portati
e rinettati e lustri con buona osservazione, tutti uniti assieme sono

valutati in ducati trecentocinquanta». Quest'ultimi, eseguiti dal

Bottigliero, consistevano in due angeloni da collocare a capoaltare,
due putti adoranti da inserire ai lati della custodia «che par che
adorano il Sacramento» (ad oggi non più presenti, poiché trafugati)
e, infine, altri dueputti reggicartiglio posti ai lati della mensa e una

testa di cherubino che sormonta l'urna del paliotto.
L'ultimo atto", stipulato nel 1 727, precisa lo stato dell' altare e i

motivi per i quali quest'ultimo non era stato ancora completato
defrnitivamente. La rettifica del contratto fu causata sia dal non avere

rispettato gli accordi precedenti circa le modalità di pagamento, sia
dalla sopraggiunta morte di Giovanni Ragozzino. L'opera, che era

stata già trasportata presso la città di Salerno, risultava ancora priva

18 Ivi, p. 124.
19 Ivi, p. 130.

,20 Ivi, pp. 135'-136.
21 L. AVINo, Scultura e decorazione, cito [12], pp. 138-139.
22 ASS, Notaio Francesco Pecillo, b. 5214, ff. 13r-24v in L. AVINo, Scul

tura e decorazione, cit. [12], pp. 144-148.
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dei due angeloni capoaltare, situazione che comportò la nomina
dell 'incarico «come principale obligato» al Bottigliero, anche a cau

sa del recente impegno assunto da Filippo Ragozzino, trasferitosi «a

posti maggiori de primi ingegnieri della camera Apostolica nella cit
tà di Roma»?', nel ruolo di 'architetto pontificio' sotto il papato di
Benedetto XIII. Così, i nuovi signori governatori si recarono nella
città di Napoli, dove il Bottigliero s'impegnò a terminare il suo lavo
ro entro la fine della carica triennale relativa al mandato dei mede
simi amministratori della chiesa.

Due polizze inedite di pagamento", ciascuna di venti ducati, pre
cisano che nell' anno 1 726 il Bottigliero stava lavorando ai due An

geli, con l'impegno di terminarli e collocarli «uno di essi avanti la
festa dell'Annunziata del mese di marzo 1727 e l'altro nella fine del
mese di luglio 1727»25.

Lo scultore, che con «puntualità ha fatigato in lavorare detti due

angeloni», eseguì le opere in un tempo ridotto, se si considera che nello
stesso anno le due sculture furono trasportate nella città di Salerno e

giudicate di «tutta perfettione», sì da produrre «un gran vagheggia
mento nel medesimo altarex". Pertanto, tutte le spese di cui il Bottigliero
si fece carico per la loro realizzazione, «così per le grappe di ferro,
piombo, fune, legnami, bastasi, com'ancora galesse per il viaggio in
andare e ritornare al presente dalla città di Napoli», furono, invece,
coperte dai signori governatori, i quali, ampiamente soddisfatti dell'in

tervento, decisero di non rispettare l'accordo precedentemente stabili
to e di riservare, in segno di riconoscimento, un omaggio all'artista".

23 Ivi, p. 146.
24 ASBN, Banco del Salvatore, giornale copiapolizze di cassa, 18 luglio

1726, matr. 791; ASBN, Banco del Salvatore, giornale copiapolizze di cas

sa, 18 novembre 1726, matr. 798, in M. D'ANGELO, La produzione sculto
rea di Matteo Bottigliero (1680-1757), cit. [1], p. 437, doc. XIII.

25 ASBN, Banco del Salvatore, giornale copiapolizze�di cassa, 18 luglio
1726, matr. 791.

26 ASS, Notaio Francesco Pecillo, b. 5214, ff. 13r-24v, in L. AVINo, Scul
tura e decorazione, cit. [12], p. 147.

27 Ibidem, p. 148. Si segnalano i diversi studi in cui viene menzionato
l'altare dell'Annunziata: M. PASCULLI FERRARA, L'arte dei marmorari, in
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Gli angeli reggifzaccola sono rappresentati seduti su un basa
mento dal quale fuoriescono le gambe sospese, mentre i busti motano

leggermente verso l'esterno, in direzioni opposte rispetto alla frontalità
dei loro volti. La grande fiaccola, a forma di cornucopia, è sollevata
da entrambe le mani e poggia su di una gamba che sembra svolgere
la funzione di attenuare lo sforzo compiuto. I caratteri del gusto
tardo barocco si riscontrano nel maggiore classicismo che li

contraddistingue, contrapponendosi ad un orientamento di stretta

marca rococò che si concretizza, invece, nelle mensolette, nei triglifi
e nelle volute che decorano l'altare.

Nel corso degli studi sull'argomento è stata avanzata anche l'ipo
tesi" di un intervento da ascriversi alla bottega del Bottigliero e non

connesso esclusivamente alla sua opera. Sebbene gli angeli pre
sentino una diversa morbidezza nella qualità del modellato rispetto
aiputti reggicartiglio, si ravvisano evidenti elementi di affinità, sia
nell'esecuzione della fisionomia, sia nel modo di rendere la capiglia
tura, con l'angelone coevo attribuito all'artista e collocato sull'al
tare del Rosario nella chiesa di San Domenico di Lucera (1726)29.

Storia del Mezzogiorno, vol. XI, 4, Napoli 1993, p. 634; L. AVINo, Marmi

colorati per l'altare maggiore dell 'Annunziata a Salerno (1716-1774),
Salerno 1993, pp. 10-11; T. MANCINI, Gli altari barocchi, in M. C. CIOFFI (a
cura di), Il barocco a Salerno, Salerno 1998, pp. 116-117; G. G. BORRELLI,
Sculture a Salerno in età barocca, in Il barocco a Salerno, cit. [27], p. 130.

Cfr. M. PASCA, Chiesa della SS. Annunziata, in Il centro storico di Salerno.

Chiese, conventi, palazzi, musei e fontane pubbliche, a cura della Soprin
tendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per le Pro

vince di Salerno e Avellino, Salerno 2000, pp. 13-20; M. C. GALLO, Tipi e

forme degli ammodernamenti barocchi nel salernitano, Salerno 2004, p.
224; T. MANCINI, La scultura negli altari settecenteschi in commesso

marmoreo. Esempi a Salerno e nel suo territorio, in F. ABBATE (a cura di),
Ottant'anni di un maestro (omaggio a Ferdinando Bologna), Napoli 2006,
p. 576; F. ABBATE, Il Mezzogiorno austriaco e borbonico, Roma 2009, p. 482.

28 G. G. BORRELLI, Sculture a Salerno, cit. [27], p. 130.
29 V. RIZZO, Significativi ma non conosciuti episodi artistici napole

tani tra fine Seicento ed inizio Settecento, in «Quaderni dell'Archivio

Storico», (a cura) dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione, 2011-2013, I2P·
286-287,301.

.
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Gli angeloni salernitani, peraltro, nella loro rigida volumetria, appa
iono caratterizzati dalla medesima solidità e robustezza riscontrabile
anche in quelli laterali all'altare della cappella Lembo (1718).
Quest'ultimi, raffigurati sempre nell'atto di reggere la cornucopia
scolpita allo stesso modo - presentano una staticità individuabile
anche in quelli dell'Annunziata, evidente nella compostezza della

posa e compattezza del panneggio, che lascia avvertire una profon
da differenza rispetto al più tardo angelone scolpito dall'artista per'
l'altare maggiore del Gesù Nuovo (1743)30.

I putti reggicartiglio presentano un maggiore naturalismo,
mentre la più esplicita plasticità e vitalità nelle forme li avvicina alla
ricercatezza rococò di Domenico Antonio Vaccaro. Per-le caratteri
stiche stilistiche affini, nonché per la posa frontale in cui sono

atteggiati, appaiono vicini a quelli eseguiti dal Bottigliero per la cap
pella di San Domenico, nella chiesa di Santa Caterina a Formiello

(1715)31 di Napoli. Ulteriori esempi che richiamano le sculture
salemitane si rintracciano neiputti dell' altare della cappella di San

Gennaro, nella chiesa dell'Annunziata di Benevento (1748)32, nel

putto che affianca il sopracitato angelo adulto collocato sull' altare

maggiore della chiesa del Gesù Nuovo e, infine, anche in quelli che

30 R. MORMONE, La scultura (1734-1800), in Storia di Napoli, VIII,
Napoli 1971, p. 562.

31 G. G. BORRELLI, Domenico Antonio Vaccaro scultore (1678-1745) -

Appendice documentaria, Tesi di dottorato in Discipline Storiche dell' Ar
te Medioevale, Moderna e Contemporanea. Storia e Critica delle Arti Figu
rative nell'Italia Meridionale, Università di Napoli "F'èderico II'', a.a. 1996-

1997, pp. 55, doc. 57; cfr. G. G. BORRELLI, Scultura lignea in Basilicata,
Napoli 2005, p. 95; V" RIZZO, Ferdinandus Sanfelicius architectus neapo
litanus, Napoli 1999, p. 98, doc. 156; V. Rizzo, Lorenzo e Domenico Anto
nio Vaccaro, cit. [1], p. 240, doc. 278; ASBN, Banco di Sant'Eligio, giorna
le copiapolizze di cassa, 10 marzo 1718, matr. 82-2, in M. D'ANGELO, La

produzione scultorea di Matteo Bottigliero (1680-1757), cit. [1], p. 434,
doc. X.

32 M. BUGLI, La cappella di San Gennaro e la chiesa dell 'Annunziata
a Benevento, in F. ABBATE (a cura di), Sannio e Barocco, catalogo della
mostra, (Benevento, Museo del Sannio, aprile 2011-giugno 2011), Napoli
2011, pp. 43-53.



La produzione scultorea 109

decorano la Guglia dell'Immacolata (1743-1752)33, nella piazzana
poletana del Gesù.

La testa di cherubino, collocata al centro del paliotto, riprende
nella tipologia decorativa quella che sormonta il ciborio del citato
altare della cappella di Santa Caterina a Formiello e dell' altare di
Lucera", nonché quella collocata sulla parete (al di sopra della por
ta) del cappellone della Madia, nella cattedrale di Monopoli (1751)35.

Nel 1744 il Bottigliero tornerà a collaborare per il cantiere
dell'Annunziata, questa volta nel ruolo di esperto esterno, richiesto
da Francesco Ragozzino per effettuare l'apprezzo del bassorilievo

raffigurante l'Annunciazione, eseguito dallo scultore Francesco

Pagano. L'opera fu collocata sulla facciata della chiesa a seguito
del giudizio effettuato dall'artista, il quale considerò il lavoro dotato
di una « ... struttura ch'è d'ottimo disegno e scalpello»>.

L'altare maggiore dell'Annunziata è il frutto di un valido rappor
to di continuità instauratosi tra il governo municipale, che esercitava
il diritto di patronato sull'edificio ecclesiastico, e gli artisti napoleta
ni. L'attenzione degli amministratori per il risultato finale emerge
con evidenza dai contratti notarili, rivolti a sottolineare l'esigenza di
una straordinaria capacità tecnica nella lavorazione del marmo da

parte delle diverse maestranze. L'opera, pertanto, rappresenta uno

dei momenti chiave del rapporto tra committenza e artisti impegnati
nella realizzazione di un modello alternativo di altare.

L'intervento decorativo condotto dal Bottigliero nel Duomo di

Salerno, contemporaneo a quello dell'Annunziata, offrì occasione
allo scultore di ottenere una piena notorietà nel contesto artistico

33 E. NAPPI, I gesuiti a Napoli: nuovi documenti, in «Ricerche sul '600

napoletano», 2003, p.123; V. RIZZO, Lorenzo e Domenico Antonio, cito [l],
pp. 264, doc. 546,267, doc. 587.

34 V. Rizzo, Significativi ma non conosciuti, cit. [29], pp. 286-287, p.
30l.

35 M. PIRRELLI, La cappella della Madonna della Madia in Monopo
li. D'organismo settecentesco, Fasano 1997, pp. 76-77,139; cfr. M. PASCULLI

FERRARA, L'arte dei marmorari in Italia meridionale, Roma 2013, pp. 391,
394,408-409.

36 L. AVINo, Scultura e decorazione, cito [12], p. 170.
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salemitano, consentendogli di operare per nuove commissioni anche
in momenti successivi.

Ricordato dal De Dominici quale autore di «molte opere nella
cattedrale di Salerno»:" , il primo e tuttora fondamentale contributo,
in relazione a tale commissione, resta ancora lo studio condotto
dall'Avin038, in cui viene ricostruito, mediante il rinvenimento degli
inediti atti notarili, l'intero rifacimento decorativo della cappella e i
ruoli differenti ricoperti dalle molteplici maestranze che ne furono
coinvolte.

Nel 1 71 7 la cappella venne concessa dall'arcivescovo Poerio
alla famiglia salernitana Lembo. L'anno seguente (1718), Nicola
Lembo, primicerio della cattedrale, commissiona il progetto per l'in
tervento decorativo all'architetto Ferdinando Sanfelice, impegnato
nei lavori del Duomo fino al 173039 e autore anche dell'edificazione
della cappella Mazza, iniziata a partire dal 1 72440•

Il Sanfelice, nel ruolo di supervisore, svolse il compito di coordi
nare le due maestranze coinvolte nel gruppo di lavoro, entrambe
con ruoli diversificati. Mentre il marmoraro Virgilio Ogna fu occu

pato nella realizzazione dell'altare e delle parti di carattere struttu

rale, il Bottigliero s'impegnò nell'esecuzione della decorazione, co-

37 B. DE DOMINICI, Vite de' pittori, scultori e architetti napoletani, III,
Napoli 1742, pp. 477-478.

38 L. AVINo, Scultura e decorazione, cit. [12], pp. 16-19, p. 93, doc. III.
39A. CAPONE, Il duomo di Salerno, I, Salerno 1929, pp. 261-266.
40 Cfr. L. AVINo, Scultura e decorazione, cit. [Ì'2J, pp.101-103; M.o.

PESONE, in B. DE DOMINIcI, Vite de' pittori, scultori ed architetti napole
tani, a cura di S. SRICC�IA SANTORO-A. ZEZZA, 111/2, Napoli 2008, p. 1253, n.

130. La consacrazione della cappella avvenne nell'anno 1729, secondo

quanto attestato dall 'iscrizione sulla lapide collocata al di sopra della pala
d'altare: cfr. A. CAPONE, Il Duomo, cit., [39], pp.132-133; L. AVINo, La cap
pella della Purificazione. Lavori in marmo nella cattedrale di Salerno,
in «Rassegna Storica Salernitana», n. s. 22, 1994, pp. 185-202; A. BRACA, Il
Duomo di Salerno: architettura e culture artistiche del Medioevo e de/
l'età moderna, Salerno 2003, pp. 249-256, M. C. GALLO, Tipi e forme degli
ammodernamenti, cit. [27], p. 35; cfr. P. FRANCHOMME, Artisti napoletani
nell'orbita del Sanfelice, Salerno 2007, p. 38.
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stituita dalla scultura a tuttotondo e a rilievo. Il disegno, « ...visto,
osservato, riconosciuto et firmato tanto da detto signor primigerio,
quanto dal detto Magnifico Matteo et concedendo quello ponere in
effetto ... »41, prevedeva l'inserimento di « un altare di marmo [ ... ]
con strottura di marmo bianco et mischio »

42
e di una ricca «opera

di scolture et ornamenti d'intaglio [ ... ] quale consiste nelli seguenti
pezzi cioè: due statue laterali di marmo con li loro cornocopij, due

aquile anco di marmo, tre pottini sopra il titolo della cappella, due
teste di cherubini nel mezzo dell'architrave, due capitelli intagliati,
due piedistalli delle dette due statue laterali, due imprese e due me

daglioni sotto la mensa dell' altare [ ... ]»43 . Nelle due convenzioni

stipulate con il primicerio e rivolte rispettivamente allo scultore e al
marmoraro veniva specificato come tutto il lavoro eseguito dai due
artisti doveva essere « guidato [ ... ] con intelligenza di detto Si-

gnor don Ferdinando »44, al quale il Bottigliero sottopose
« ... antecedentemente li modelli ... », mentre l'Ogna ebbe il compito
di procedere « ... con ogni maggior perfettione et diligenza et a [ sua]
lode ... »45.

La commissione Lembo costituisce il primo caso in cui il

Bottigliero si trovò a collaborare con l'architetto napoletano, respon
sabile - in più di un'occasione - dei lavori assegnati allo scultore. Di

poco successivo, infatti, risulta l'intervento decorativo per l'altare

maggiore della chiesa di Santa Patrizia di Napoli (1724)46, in coope
razione anche con il marmoraro napoletano Gaetano Sacc047•

Ferdinando Sanfelice, che si era impegnato a dare continui
tà alla trasformazione settecentesca della cattedrale, svolse un

41 L. AVINo, Scultura e decorazione, cit. [12], p. 93, doc. III.
42 Ibidem, p. 95, doc. IV.
43 Ibidem.
44 L. AVINo, Scultura e decorazione, cit. [12], p. 95, doc. IV.
45 Ibidem.
46 V. RIzzo, Notizie su Gaspare Traversi ed altri artisti napoletani del

'700, in «Napoli Nobilissima», XX, 1981, p. 33, doc. 11; cfr. V. RIZZO,
Ferdinandus, cit., [31], p. 108, doc. 204.

47 V. RIzzo, Lorenzo e Domenico Antonio Vaccaro, cit. [1], p. 207.
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ruolo di coordinamento, contribuendo a riaffermare il processo
di collaborazione tra le botteghe napoletane, già in atto da tem

p048.
L'intero complesso testimonia l'intreccio delle diverse compe

tenze, tra le quali spicca anche la partecipazione dell'esordiente Fran
cesco De Mura, con la sua prima pala d'altare?".

Il gruppo dei treputti, sovrastante il timpano curvilineo dell'alta
re, forma un insieme coeso, caratterizzato da una soffusa morbi
dezza del modellato, al cui interno prende spicco quello centrale,
raffigurato in piedi, in atto di reggere la croce astile. Le tre figure,
insieme ai due angeli collocati ai lati dell' altare, riprendono quelli
coevi del cappellone di San Domenico nella chiesa di Santa Cate
rina a Formiello (1 715)50, con i quali condividono i tratti fisiognomici,
la tenerezza delle carni, oltre che le capigliature e la definizione
delle ali.

Nella medesima commissione era inclusa, insieme alle parti
decorative dell' altare, anche l'esecuzione del medaglioneporta
ritratto, raffigurante il canonico Lembo, attualmente presente sulla

parete laterale destra della cappella. L'ovale di marmo bianco,
inscritto in una cornice di marmo rosso cipollino, presenta il busto
del primicerio, scolpito di tre quarti e vestito della mozzetta cano

nicale. L'opera, nel modo di elaborare il panneggio, l'espressione
del volto e il libero andamento dei capelli, mostra evidenti analogie
con i successivi ritratti attribuiti all'artista, come quelli di Paolo

48 G. CECI, La corporazione degli scultori e marmorari, in «Napoli
Nobilissima», VI, 5, 1897, pp. 124-126; cfr. F. STRAZZULLO, Statuti della

corporazione degli scultori e marmorari napoletani, in «Atti dell' Acca
demia Pontaniana», xi, 1962, pp. 221-240.

49 Cfr. M. A. PAVONE, Pittori napoletani del primo Settecento. Fonti e

documenti, Napoli 1997, pp. 179-180.
50 ASNA (=Archivio di Stato di Napoli), Notai del '600, Domenico

Aniello de Conciliis, scheda 591, prot. 25, in G. G. BORRELLI, Domenico
Antonio Vaccaro, cit. [31], pp. 55, doc. 57; cfr. G. G. BORRELLI, Scultura

lignea, cit. [31], p. 95; ASBN, Banco di Sant'Eligio, giornale copiapolizze
di cassa, 13 aprile 1718, matr. 820; in V. RIZZO, Ferdinandus, cit. [31], p. 98,
doc. 156.

,I 1
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de Vilana Perlas (1729)51, collocato presso la cattedrale e quello
di Pietro Paolo Vecchi, realizzato nel 174752, per la chiesa di San

Bartolomeo a Cassano Irpino. In queste ultime opere si riscontra
no analogie soprattutto nella soluzione di stringere al petto un og

getto, come la berretta o il libro : dettagli adeguatamente rilevati
che conferiscono alle figure rappresentate un aspetto incisivo ed
efficace.

Nel corso degli studi condotti sull' artista sono emerse altre due

polizze", testimonianti la suddivisione in più pagamenti della cifra
di quattrocento ducati da destinare allo scultore, quale prezzo totale
dell'intera commissione. Una delle due si riferisce al saldo definiti
vo avvenuto nel 1 722, in cui il Bottigliero « ... resta [ ... ] intieramente
sodisfatto del prezzo della sodetta opera, e solo rimane egli obligato
a farla trasportare à sue spese sino all'imbarco di questa marina di

Napoli ed ad assicurarla ancora da ogni pericolo sino alla marina di
Salerno restando solamente a lui l'obligo di dargli le casse per

riponervi la detta opera, e pagare il nolo della barca da questa città
di Napoli sino a Salerno ... »54, così come veniva già precisamente
stabilito nell'atto notarile", risalente all'inizio della convenzione. Di
solito l'approdo era nei pressi della zona di Portanova, area di note

vole rilevanza per le attività commerciali", ma è ampiamente docu-

51 R. LATTUADA, Il barocco a Napoli, Napoli 1988, p. 167. Cfr. G. G.

BORRELLI, Sculture a Salerno, cit. [27], p. 131; M. C. GALLO, Tipi e forme,
cit. [27], p. 33; M. D'ANGELO, Modelli del Bottigliero, cit. [l], pp. 401-411.

52 V. DE MARTINI, in San Francesco a Folloni. Il Convento e il Museo,
Salerno 1983, p. 47.

53 ASBN, Banco del Salvatore, giornale copiapolizze di cassa, 29 gen
naio 1720,matr. 690; ASBN, Banco dello Spirito Santo, giornale copiapolizze
di cassa, 15 gennaio 1722, matr. 1098, M. D'ANGELO, La produzione scul
torea di Matteo Bottigliero (1680-1757), cit. [l], p. 435, doc. XI.

54 ASBN, Banco dello Spirito Santo, giornale copiapolizze di cassa, 15

gennaio 1722, matr. 1098, in Ibidem, p. 435, doc. XI.
'55 L. AVINo, Scultura e decorazione, cit. [12], p. 94, doc. III.
56 Cfr. A. R. AMAROTTA, Salerno in un ignoto disegno del Cinquecen

to: conferme e smentite, in «Rassegna Storica Salernitana», 17, 1992, pp.
89-123.

•
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mentato come le imbarcazioni attraccassero anche a Porta di
Mare".

La cappella Lembo, per la ricchezza nella varietà di marmi uti
lizzati di diverse cromie e l'articolato impianto decorativo, divenne
anche il punto di riferimento per i lavori da condurre nella chiesa
parrocchiale di Antessano, nei pressi di Baronissi. Nel contratto sti

pulato per l'esecuzione dell' altare maggiore veniva espressamente
specificata dalla committenza la richiesta di un' opera caratterizzata
da elementi compositivi e decorativi simili a quelli della cappella del

primicerio salernitano". Una simile volontà non si presenta come

un caso isolato: i lavori compiuti nelle chiese delle principali città
diventavano, sempre più spesso, modelli da imitare nelle zone peri
feriche, mediante gli incarichi affidati alla compartecipazione di di
verse maestranze, come è testimoniato dalla diffusione nelle sedi
limitrofe del Viceregno di moduli compositivi sviluppati nel centro

partenopeo, al fine di contribuite al rinnovamento delle aree inter
ne'",

Ripercorrendo cronologicamente gli interventi dell' artista a

Salerno andranno adesso considerate la serie di piccole statue raffi

guranti i quattro Evangelisti (figg. 1-4), più volte oggetto di analisi
in relazione alla discussa paternità da assegnare esclusivamente al

Bottigliero o ad una possibile'collaborazione con la sua bottega. Alte
circa 55 centimetri, sono custodite presso il deposito del Museo

, Diocesano di Salerno.
Gli Evangelisti, negli studi in cui vengono brevemente menzio

nati, risultano sempre a��ociati.ad un�u!teriore{erie di quattro pic�
cole statue, raffiguranti 1 Santi martiri (figg. 5-8)� 'compagm' di

57 Cfr. L. AVlNo, Marmi colorati per l'altare maggiore, cit. [27], p. 11;
M. A. DEL GROSSO, Il commercio per mare a Salerno nella prima metà del
sec. XVI, in «Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra», 1, 1993, pp.
27-36.

58 L. AVINO, Maestri del marmo e dello stucco nel Settecento, in Per la
storia delle Arti nel Mezzogiorno, Salerno 2003, p. 64.

59 M. D'ANGELO, Novità su Matteo Bottigliero a Scafati, cit. [1], pp.
89-117.
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Figg. 1-4. M. Bottigliero, Evangelisti. Salerno, Museo Diocesano (deposi-
to), 1728.

•
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Figg. 5-8. M. Bottigliero, Santi Martiri. Salerno, Museo Diocesano (depo
sito), 1725-1728.
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San Gennaro, realizzati nello stesso formato e collocati attualmente
nel medesimo luogo.

La ricerca d'archivio ha offerto occasione, mediante il recupero
delle inedite polizze di pagamento", di ricostruire questo successivo
intervento condotto dall'artista presso la cattedrale salernitana. I

dati documentari hanno consentito di assegnare definitivamente le

opere allo scultore, circoscrivere la data di esecuzione e risalire al
l'esatta e originaria collocazione.

Il primo studioso a ravvisare nelle piccole statue elementi affi
ni ai modi del Bottigliero è stato il Borrelli'", Nella breve ricogni
zione sugli interventi salernitani dell' artista, lo studioso menziona
le otto sculture, nonché la destinazione delle stesse, avanzando
così l'ipotesi di realizzazione in concomitanza dei lavori eseguiti
per la cappella Lemb062• Su quest'ultima osservazione si orienta
no anche gli studi successivi, collocandone la realizzazione tra il

l 718 e il 1 722.
Il Pavone", nel considerare le due serie scultoree, osserva come

gli Evangelisti, rispetto ai Santi martiri, presentino una maggiore
vivacità nel movimento, individuando nel cherubino raffigurato nel

l'opera del San Matteo una stringente affinità con la testa dell'an

gelo, collocata al centro della mensa dell'altare maggiore della SS.

Annunziata (1722)64 di Salerno.

60 ASBN, Banco dello Spirito Santo, 21 giugno 1728, giornale copiapo
lizze di cassa, matr. 1180; Idem, 13 settembre 1728, giornale copiapolizze di

cassa, matr. 1190, in M. D'ANGELO, La produzione scultorea di Matteo

Bottigliero (1680-1757), cito [l], p. 445, docc. XVII. Cfr. M. D'ANGELO,
Alcune novità sul Bottigliero, cit. [l], p. 191, nota 49, pp. 192-193.

61 G. G. BORRELLI, Sculture a Salerno, cit. [27], pp. 130-l31. Cfr. M.

D'ELIA, Museo Diocesano "San Matteo di Salerno". Uno scrigno sotto il

moggio, Salerno 20 Il, p. 205.
62 L. AVINo, Scultura e decorazione, cit. [12], pp. 16-19, p. 93, doc. III.
63 M. A. PAVONE, La produzione artistica tra Seicento e Settecento, in

A. PLACANICA (a cura di), Salerno in età moderna, Cava de' Tirreni 2001,

pp. 254-255.
64 ASS, Notaio Francesco Pecillo, b. 5214, ff. 13r-24v, in L. AV}N0' Scul

tura e decorazione, cit. [12], pp. 138-l39.
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I pagamenti rinvenuti ci informano, invece, della commissione
da parte del primicerio Nicola Lembo al Bottigliero nel 1727 , in oc-

casione della stipula della « convenzione fattane mediante bigliet-
to firmato da esso Matteo » e la data effettiva di esecuzione delle

opere al 1728. L'artista, nel mese di giugno, riceveva un penultimo
acconto di quarantaquattro ducati, mentre nel mese di settembre il
saldo dell' intero pagamento, che ammontava al prezzo di cento ducati

per « ... 4 statuette di marmo bianco statuario di tutta perfetione
rappresentantino li 4 Evangelisti di altezza di palmi 2 l'una incluso il

piedistallo seti base ... »65. Sulla scorta della nuova documentazione
emersa è possibile avanzare l'ipotesi che le opere siano state realiz
zate dallo scultore in una nuova fase di intervento, al fine di poten
ziare l'effetto scenico della cappella già realizzata e pertanto in un

momento successivo al primo incarico. Gli Evangelisti commissio
nati dal Lembo risultano «cavati per il gradino dell' altare della sua

cappella nella detta chiesa» 'dove rimasero fino al 1941 66, quando
vennero trasferiti in luogo più sicuro.

Se le opere furono eseguite in una seconda occasione, che vide
il Bottigliero coinvolto in un nuovo incarico voluto dalla medesima

committenza, andrà però segnalata la concomitanza, nello stesso

anno, con la realizzazione dei modelli per i due argenti raffiguranti
San Paolo e San Giovanni Battista", eseguiti in collaborazione
con l'argentiere Felice Cioffi, sempre per il Duomo di Salerno. In

fatti, nel luglio del 1728 il Bottigliero lavorava contemporaneamente
anche ai due prototipi, risultando pienamente inserito nel circuito
della committenza ecclesiastica salemitana, \�e si considera che que
sto secondo incarico venne commissionato all' artista da una nuova

personalità: l'arcivescovo Don Paolo de Vilana Pedaso Per que
st'ultimo, inoltre; l'anno seguente (1729) lo scultore eseguì, in colla-

65 ASBN, Banco dello Spirito Santo, 21 giugno 1728, giornale copiapo
lizze, matr. 1180, in M. D'ANGELO, La produzione scultorea di Matteo

Bottigliero (1680-1757), cit. [1], p. 445, docc. XVII.
66 Scheda di catalogo Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino,

Bottigliero, Matteo [ad vocem].
67 M. D'ANGELO, Modelli del Bottigliera, cito [1], pp. ,401--411.
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borazione con il marmoraro Francesco Raguzzino, le decorazioni

principali che corredano il suo monumento funerario", sempre col
locato presso la cattedrale.

Gli Evangelisti sono avvolti in panneggi pesanti, contraddistinti
dal movimento delle pieghe leggermente rigonfie dei manti. I volti
non sono raffigurati frontalmente e assecondano la torsione del capo,
risultando colti in un' espressione concentrata e attenta. Ognuno
regge un libro aperto con l'ausilio di entrambe le mani e tutti appa
iono contraddistinti dai tradizionali attributi iconografici, posti ai piedi
delle figure, ad eccezione del San Matteo, dove l'angelo è sostitui
to da una testa di cherubino collocata in funzione di sostegno del

Vangelo.
Come precisato in precedenza, l'ulteriore serie di piccole statue

raffiguranti i Santi martiri'", ed eseguita per la decorazione della

cappella Mazza nella Cattedrale di Salerno, dedicata a San Gennaro,
nonostante venga considerata dalla critica parte integrante della
medesima serie, risulta priva di fonti documentarie in grado di
attestarne la paternità all'artista.

Si è ritenuto opportuno collocare l'esecuzione delle opere in que
stione tra il 1725 e il 1728, tenendo in considerazione per il primo
riferimento cronologico il momento della realizzazione della cona

marmorea dell' altare della cappella Mazza, realizzata da Domenico
Guarino e per il secondo, l'effettiva data riportata nelle polizze di

pagamento" relative all'intervento del Bottigliero per la serie degli
Evangelisti.

'

68 R. LATTUADA, Il Barocco, cit. [51]: p. 167; cfr. G.G. BORRELLI, Sculture

a Salerno, cit. [27], p. 131; M. C. GALLO, Tipi e forme, cit. [27], p. 33.
69 Cfr. G. G. BORRELLI, Sculture a Salerno, cit. [27], pp. 130-131; M. A.

PAVONE, La produzione artistica, cit. [63], pp. 254-255; A. BRACA, Il Duo

mo di Salerno, cit. [40], pp. 285-286; M. D'ELIA, Museo Diocesano, cit.

[61], pp. 207-208; NI. D'ANGELO, Alcune novità sul Bottigliero, cit. [1], pp.
189-193. '

70 ASBN, Spirito Santo, 21 giugno 1728, giornale copiapolizze di cassa,

matr. 1180; Idem, 13 settembre 1728, giornale copiapolizze di cassa, matr.

1190, in M. D'ANGELO, La produzione scultorea di Matteo Bottigliero
(1680-1757), cit. [1], p. 445, docc. XVII.
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Le statue sono assegnate al Bottigliero dal Borrelli" sulla base
di elementi stilistici affini alla produzione dell' artista e circoscritte
cronologicamente al periodo dell'intervento decorativo eseguito dallo
scultore per la cappella Lembo (1718-1721).

Mentre la ritrattistica del Bottigliero è sempre diretta ad una rappre
sentazione oggettiva del modello considerato, quando l'attenzione dello
scultore si sposta sulle raffigurazioni dei santi, si avverte un processo
di idealizzazione, che trova un parallelo nel passaggio di nobilitazione
formale sviluppato dal Solimena fin dagli inizi del '700. Una simile
scelta compositiva si avverte anche per le opere in questione.

Lo scultore, partecipando ancora una volta (dopo l'esito della

cappella Lembo?") ad un progetto coordinato dall'architetto
Ferdinando Sanfelice, che si era impegnato a dare continuità alla
trasformazione settecentesca della Cattedrale, svolse un ruolo di

coordinamento, ponendo in relazione le statue marmoree alla pala
d'altare73. La testimonianza delle quattro statue, non previste dal
Sanfelice nel suo disegno originario", fosse sull'altare della cappel
la Mazza è stato 'confermato dalla «Nota delle suppellettoli della
suddetta cappella di San Gennaro, che si sono consegnate al Reve
rendo Sacerdote Don Marco di Marco di Salerno, come da sua rice

vuta», presente nel testainento di Diego Mazza (1746), dove è stato

possibile individuare il riferimento alle «statue di marmo n. 4»75.
Infatti, i santi martiri, pur mostrando la derivazione dalla serie

dei quattro Evangelisti, non presentano i medesimi stilemi delle sta-

.
'"

71 G. G. BORRELLI, Sculture a Salerno, cit. [271, p. 13l.
72 L. AVINo, Scultura e decorazione,cit. [12], p. 93, doc. III.
73 G. CECI, La, corporazione degli scultori, cit. [48], pp.124-126; cfr. F.

STRAZZULLO, Statuti della corporazione degli scultori e marmorari napo
letani, «Atti dell'Accademia Pontaniana», XI, 1962, pp. 221-240.

74 Conservato presso il Gabinetto di Disegni e Stampe del Museo di

Capodimonte (lnv. N. 1499); identificato da A. BLUNT, Neapolitan Baroque
and Rococò Architecture, Londra 1975, p. 190; cfr. R. MUZII CAVALLO, Di

segni del Sanfelice al Museo di Capodimonte, in «Napoli Nobilissima»,
XVIII, 1982, pp. 219-230.

75 ASS, Protocollo notarile, Busta 5356, fol. 230, in A. BRACA, Il Duo

mo, cit. [40],p. 286.
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tue della cappella Lembo, ove si può cogliere un'unità stilistica dalla
quale si distaccano le opere della cappella Mazza. Quest'ultime,
osservando alcuni nodi compositivi e taluni dettagli grossolani del
modellato, sembrano non solo ricondurre, per il livello qualitativo, ad
un possibile intervento di aiuti - soprattutto in relazione alla minore
raffinatezza formale - ma anche a schemi di impianto maggiormen
te classicisti. È possibile notare una più rigorosa struttura del mo

dellato, sia sotto il profilo della definizione dei panni, che del recupero
tipologico, testimoniando un indirizzo ormai decisamente alternativo
alla tradizione scultorea, legata a Lorenzo e Domenico Antonio
Vaccaro, ai quali pur doveva la sua prima formazione76.

L'intervento successivo, a testimonianza di quanto la cattedrale
salernitana costituì a lungo il perno della sua attività, riguarda le tre
sculture raffiguranti i santi Matteo, Bonosio e Grammazio, collo
cate al di sopra della balaustra del quadriportico dell'edificio, che
costituiscono uno degli ultimi interventi noti del Bottigliero destinato
al Duomo di Salerno.

.

Già il Capone" aveva segnalato come al di sopra dei portici, in

precedenza, vi fossero alcune stanze destinate alle abitazioni dei

sagrestani, obbligati a pernottare in situ per garantire il servizio di
custodia della chiesa. L'Arcivescovo De Capua decise di eliminare
le celle collocate sul nartece, sostituendole con una «grande Log-

76 Cfr. M. A. PAVONE, La produzione artistica, cito [63], pp. 254-255,
dove l'autore osserva riguardo alle differenze stilistiche tra le opere desti
nate alla cappella Mazza e quelle degli Evangelisti: «Le statue [ ... ] sem

brano appartenere a maestranze poste sotto la direzione del Bottiglieri, dal

momento che la forza di novità, espressa dallo scultore in ambito napole
tano, trova qui un forte ridimensionamento in formule più sode e compatte
[ ... ]. Dei due gruppi, gli Evangelisti non solo sono siglati da una maggiore
vivacità nel movimento dei panni, ma la figura del San Matteo rivela un più
stretto aggancio alla produzione del Bottiglieri: specie nella testa dell'an

gelo che appare al' di sotto del libro aperto e che trova la stessa impronta
strutturale in quella dell' angelo posto al centro dell' altare maggiore
dell'Annunziata di Salerno, realizzato dallo scultore napoletano nel 1722».

77 A. CAPONE, Il Duomo, cit. [39], Salerno 1927, p. 279; cfr. M. DE

ANGELIS, Il Duomo di Salerno nella sua storia, nelle sue vicende e nei

suoi monumenti, Salerno 1936, p. 26.
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gia» dotata di balaustra, al cui centro ed in corrispondenza della
sottostante porta di bronzo « ... fece innalzare, nel 173378, una gran
de Statua marmorea di San Matteo opera dello scultore napoletano
Matteo Bottiglieri, come si rileva dall'iscrizione, che leggesi alla sua

base. Ai fianchi di detta Statua, e dall'una e dall'altra parte, il muni
fico Presule, aveva fatto collocare altre sei basi marmoree, sulle

quali dovevano sorgere altrettante Statue di Santi Vescovi Salernitani.
Però, a causa della sua morte immatura, quel disegno non potè ave

re completa esecuzione; e di quelle Statue, se ne apposero solamen
te due, cioè quella a destra di San Matteo, rappresentante il vescovo

San Bonosio; e l'altra, a sinistra, il Vescovo San Grammazio. Tali
Statue vennero costruite in Napoli con danaro lasciato dal lodato

Arcivescovo, ed inaugurate otto anni dopo il suo decesso, cioè nel
1 746»79. La cronologia dell'avvenuta inaugurazione si ricava da due
documenti" che attestano il trasporto delle sculture nella città di

Salerno, ma solo studi relativamente recenti hanno consentito di ri
salire all'esatta datazione delle opere con nuove polizze documenta

rie, di cui si dirà nel prosieguo.
Il San Matteo è raffigurato mentre regge il Vangelo insieme

all'angelo che siede sulla spalla sinistra del santo. Quest'ultimo è

scolpito con una mano che indica il testo sacro e con un'altra rivolta
al cielo. Il volto del santo ha forma allungata con la barba profonda
mente delineata, mentre il panneggio ricade ampio e ricco di mosse

pieghe, i cui lembi svolazzano animando la scultura. La figura, per
l'impianto strutturale e il tratto enfatico del modellato, risulta vicina
al Cristo di San Gregorio Armeno (1733)�. Il San Bonosio, alla
destra dell 'Evangelista, è raffigurato in abiti vescovili con la mitra,
mentre con una I?ano regge il libro che poggia sul fianco. Il braccio

78 A. CAPONE, Il Duomo, cit. [39], p. 279: la datazione è infondata.
79 Ibidem.
80 Ibidem. Cfr. ASDS (=Archivio Storico Diocesano di Salerno), Fondo

Lasciti Testamentari, b. X 147, Eredità De Capua, vol. II, fol. 2, in A. BRACA,
Il Duomo di Salerno, cit. [40], Salerno 2003, p. 269.

81 T. FITTIPALDI, Sculture di Matteo Bottigliera, cito [1], Napoli 1973, p.
259.
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destro è portato all'altezza della spalla sinistra in atteggiamento
devozionale. A differenza del San Matteo, il panneggio cade dritto,
in modo più statico, ma sempre fitto di pieghe, mentre lo sguardo è
rivolto in basso con un'espressione più severa. Il santo è il primo
vescovo di Salerno e il suo culto diventa particolarmente sentito pres
so il collegio della Scuola Medica Salernitana. San Grammazio, ri
tenuto il successore di San Bonosio, è raffigurato invece mentre

volge lo sguardo al cielo.
Le due sculture laterali, a differenza del San Matteo, si presen

tano in atteggiamento più solenne, con una maggiore immobilità. Il
modellato morbido avvicina le due figure, almeno per tipologia, ai
Santi vescovi del Cappellone di San Francesco Saverio del Gesù
Nuovo di Napoli e al San Martino del Fanzago sulla balaustra del
chiostro grande della Certosa di San Martino 82

•

Dei maggiori contributi, relativi alla vicenda di tale commissio

ne, resta lo studio condotto da Antonio Braca83, il quale - mediante
il rinvenimento del contratto notarile" - ricostruisce dettagliatamente
il progetto esecutivo, assegnando anche una precisa datazione alle

opere. La stipula dell'atto avvenne tra lo scultore e il delegato del
l'arcivescovo Fabrizio de Capua, nel 1737, a cura del notaio
Feliceantonio Casale. In quell'anno «il predetto signor Matteo [ ... ]
promette e si obliga a fare a sua spesa [ ... ] di detta statua di marmo

[ ... ] cioè una del Glorioso Apostolo ed evangelista San Matteo [ ... ]
di docati trecento [ ... ] la detta statua se debbia ritrovare collocata

esposta nel luogo situata dentro l'atrio della cattedrale chiesa di

questa città di Salerno per tutto lo dodici del mese di settembre del
corrente anno 1737 ... »85. I dettagli,del documento rivelano che nel

1737 e non nel l 733, come tramandatoci dal Capone", il Bottigliero
doveva eseguire come prima scultura quella del patrono salernitano,

82 Ibidem, p. 261.
83 A. BRACA, 1/ Duomo, cit. [40], pp. 267-269.
84 ASS, Fondo Protocolli Notarili, notaio Felice Antonio Casale, b.

5195, 1737-1738, ff. 2v-5-v, in A. BRACA, 1/ Duomo, cit. [40], pp. 267-268.
85 Ibidem.
86 A. CAPONE, 1/ Duomo, cit. [39], p. 279.
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per poi dedicarsi alle « ... altre sei delli santi, cioè la prima di santo

Bonosio, la seconda di santo Gramazio, la terza di santo Eustorcio,
la quarta di santo Cono, la quinta di santo Gaudioso e la sesta ed
ultima di santo Valentiniano, tutti santi vescovi della predetta catte

drale chiesa [ ... ] al convenuto prezzo di duecento ducati l'uno [ ... ]
quale opera lo stesso Matteo s' obliga e promette compirla e termi
narla fra lo spazio e termine di anni tre [ ... ]»87. Secondo quanto
precisato precedentemente, il progetto fu temporaneamente sospe
so e lasciato incompleto a causa della sopravvenuta morte dell' arci
vescovo di Capua nel 1738 e, per tale motivo, il numero di sculture
si ridusse notevolmente. Nel volume dell'Eredità di Capua si riscon
trano diversi pagamenti al Bottigliero, il primo dei quali è relativo ad
una dichiarazione dello scultore in cui afferma di aver ricevuto nel

1738, attraverso una polizza di saldo da parte del Canonico Reve
rendo Saverio Alfano, cento ducati a compimento di duecento per
aver eseguito la statua di SCJn Grammazio'", Un documento" po
steriore specifica come non ci fosse più possibilità di rispettare gli
accordi del contratto, poiché non vi erano abbastanza fondi disponi
bili dell 'Eredità. Infatti, i canonici furono costretti a chiedere al nuo

vo arcivescovo salernitano, Casimiro Rossi, la somma per pagare
un'ulteriore statua già compiuta, sempre del valore di duecento ducati.
In questa seconda dichiarazione il Bottigliero precisa « ... che da un

anno e più a questa parte ha chiesto per soddisfare il restante del

prezzo che sia da dare a lui la libertà di vendersi le suddette statue

secondo poter riuscirli di aver dovuto pagare da tanto tempo l' affit-
, to di un magazzino per tratenere dette statue""ed inoltreha sofferto il

dispendio di portarsi più volte in Salerno»?". La complicata vicenda
si risolse solo a seguito dell'intervento del nuovo arcivescovo, testi
moniato da un secondo allegato costituente la delega con ricevuta
da parte del Bottigliero per la riscossione della somma suddetta.

87 A. BRACA, Il Duomo, cito [40], pp. 267-268.
88 Ibidem, p. 268.
89 ASS, Fondo Protocolli Notarili, Notaio Felice Antonio Casale, b.

5195, allegato al contratto, in A. BRACA, Il Duomo, cit. [40], p. 269.
90 Ibidem.
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Ulteriore documento risulta infine il pagamento del 1746, relativo a

quaranta ducati versati questa volta allo scultore per «le spese oc

corse per il trasporto di dette statue e collocamento di esse»?'.

Seppure eseguite in tre momenti cronologici diversi risulta comun

que possibile assegnare alle opere datazioni piuttosto ravvicinate.
Sulla scorta di quanto affermato dalle fonti documentarie, i tre santi
risultano quasi coevi: San Matteo fu eseguito nel 173 7, San Bonosio
nel 173 8 e San Grammazio poco dopo. Infatti, quest'ultimo, così
come trascritto nel pagamento, era stato già realizzato da diversi
anni nel 1745, se si prende in considerazione la notizia dichiarata dal

Bottigliero, il quale specifica di continuare a pagare «da tanto tempo
l'affitto di un magazzinox'? dove era collocato per la custodia.

L'altare dei Santi Martiri" della cripta del Duomo di Salerno si
colloca tra le ultime collaborazioni del Bottigliero in relazione agli
interventi decorativi eseguiti in gruppi di lavoro formati da più mae

stranze specializzate.
L'opera, che fu realizzata dai napoletani Antonio Pagano e Giu

seppe Venuti nel 1752, venne commissionata dal Collegio della Scuola
Medica Salernitana e si presenta caratterizzata da « ... due imprese
di detto Almo Collegio che vengono situate alli due piedistalli di det
to altare [ ... ] coll'effige di San Matteo in mezzo di basso rilievo e

colle sbarre di sotto commesso e con di sopra la corona di rilievo

risaltata ... »94. In merito all' esecuzione dei due putti capoaltare,
invece, nel contratto notarile si precisa che «debbono situarsi alli

due corni seu estremi di detto altare debban farsi fare, a spese e

carico di esso signor Antonio, o dal signor Bottigliero o dal signor
Pagano, celebri statuari napoletanip'",

91 ASS, Fondo Protocolli Notarili, notaio Felice Antonio Casale, b.

5195,1737-1738, ff. 2v-5-v, in A. BRACA, Il Duomo, cito [40], p. 269.
92 ASS, Fondo Protocolli Notarili, Notaio Felice Antonio Casale, b.

5195, allegato al contratto, in A. BRACA, Il Duomo, cit. [40], cit., p. 269.
93 B. ,OUVIERI, Lo Studio e il Collegio medico di Salerno attraverso i

protocolli notarili (1514-1785), Salerno 1999, p. 333, nonché A. BRACA,
Il Duomo, cit. [40], p. 237.

94 A. BRACA, Il Duomo, cito [40], p. 237.
95 Ibidem.
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Le sculture, che mostrano evidenti analogie con i numerosi putti
capoaltare realizzati dal Bottigliero nell'arco della sua produzione,
vengono definiti da Braca come opere di modesta qualità e, per tale

motivo, non ritenute né intervento del Bottigliero, né del Pagano. Lo

studioso, sulla base della cifra pattuita di 450 ducati, comprensivi
non solo dell'altare, ma anche delle statue argentee dei Santi Marti

ri, poste ai lati del postergale e sul ciborio, ha sostenuto che il prezzo
accordato per l'intera commissione, fosse estremamente contenuto

per far sì che uno dei due scultori potesse accettare l'incarico.
Sebbene tale ipotesi possa essere condivisibile, le sculture an

dranno comunque considerate in funzione di un confronto con le

opere del Bottigliero, quali i putti collocati ai lati della mensa

dell'Annunziata di Salerno (1718-1727)96, quelli che corredano il
monumento funebre dell'Arcivescovo Paolo de Vilana Perlas del
Duomo di Salerno (1729)97 e infine, quelli dell'altare maggiore della
Madonna di Casaluce ad Aversa (1740)98.

Dal presente studio è emerso pertanto con maggiore efficacia
come lo scultore napoletano fosse profondamente inserito nel con

testo culturale del suo tempo e avesse frequenti e personali contatti
con figure cardine nel ruolo di coordinatori e supervisori di progetti
scenografici e architettonici, da Solimena a Sanfelice. Andrà altresì
considerato come l'artista, nel corso della sua diramata attività, ebbe
modo di collaborare con i principali marmorari napoletani (Raguzzino,
Gentile, Picci, Bastelli), impegnati nella trasformazione dellinguag
gio, dal tardo barocco al rococò, estendendo spesso i suoi interventi
oltre il territorio salernitano, verso una inte�sificazione dei rapporti
tra centro e periferia, come nel caso delle commissioni in Abruzzo,
Basilicata, Calabria e Puglia.

MANDELA D'ANGELO

96 L. AVINo, Scultura e decorazione, cito [12], pp. 119-129, doc. XV,
130-136, doc. XVI, 136-140, doc. XIX, 140-144, doc. XX, 144-148, doc. XXI,
148-150, doc. XXII, 150-152, doc. XXIII.

97 R. LATTUADA, Il barocco, cit. [51], p. 167.
98 V. RIzzo, Lorenzo e Domenico Antonio Vaccaro, cit. [1], p. 260, doc. 505.
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SOCIETÀ RURALI, POTERI ARISTOCRATICI E
MONARCHIA NEL MEZZOGIORNO DEI SECOLI XII-XIII*

La signoria territoriale si configura come un formidabile "conte
nitore" di problematiche storiografiche per i tanti aspetti della socie
tà che inevitabilmente devono essere analizzati per averne una com

prensione soddisfacente. Non stupisce, pertanto, come nell 'ultimo

quindicennio la tematica sia risultata tra le più dibattute dalla storio

grafia europea. Nel paesaggio della storiografia meridionale non pas
sava di certo inosservata l'assenza di una lettura complessiva del
fenomeno dei poteri locali nel Medioevo e dei tanti aspetti collegati,
vuoto che il volume Signorie di Mezzogiorno colma a conclusione
di un lungo percorso principiato dall'autore quasi un ventennio ad
dietro.

Sandro Carocci indica chiaramente sin dal capitolo introduttivo
l'indirizzo del volume, partendo proprio dalla «clamorosa lacuna»

già sottolineata con forza da Mario del Treppo nel 1975 e sostan

zialmente mai colmata, relativa agli studi sulla signoria meridionale
nel Medioevo, rimarcando «l'impermeabilità del meridione alle ri
cerche signorili», una sorta di assenza di prospettiva storiografica
nell'approccio al problema delle origini del fenomeno, cui spesso
sono stati applicati categorie e lessici desunti da situazioni più tar

de. Si tratta indubbiamente di un' occasione perduta, considerato l'im

patto del fenomeno sulla società del Mezzogiorno medievale nel suo

insieme. Carocci, tuttavia, non manca di evidenziare come, anche

nella storiografia meridionale, qualcosa si sia mosso negli ultimi anni,
nella direzione di uno "svecchiamento" dei paradigmi interpretativi
tradizionali ancora ampiamente dominanti e di un progressivo af

francamento dalla pesante ipoteca costituita dall' «ossessione per la

monarchia», le cui radici affondano nell'Illuminismo napoletano e

che ancora grava su tanta produzione storiografica meridionale.

Nel secondo capitolo Carocci compie un' ampia ricognizione sulle

ricerche condotte intorno alle problematiche legate alla strutturazione

*A proposito del libro di SANDRO CAROCCI, Signorie di Mezzogiorno. Società

rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo), Roma, Viella, 2014.
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dei poteri e alla composizione delle società rurali nel Mezzogiorno
prima dell'arrivo dei normanni - tema essenziale per la compren
sione dei successivi sviluppi - delineando un quadro complesso del
la questione che gli studi degli ultimi anni hanno contribuito a meglio
definire. Dall'analisi della frammentata situazione politica prenor
manna emerge un quadro in cui si evidenzia la presenza nell' area

longobarda di fenomeni di disgregazione del potere centrale, seppur
contenuti (a parere dell' autore), mentre le terre bizantine e la Sicilia
araba appaiono sotto il controllo di un'amministrazione centrale sal

da, ben articolata e irrorata di risorse grazie ad un efficiente siste
ma fiscale. In alcune regioni quali l'Abruzzo franco, la Campania e

il Sannio il fenomeno cruciale dell'incastellamento si manifesta piut
tosto diffuso e precoce, con evidenti collegamenti tra tale tipologia
insediativa e l'erosione signorile del potere centrale, fino a giungere
ai primi decenni dell 'XI secolo, quando le signorie di castello inizia
no a farsi numerose. Molto' più complesso e problematico appare il

panorama delineato dalle ricerche sulla frammentazione dei poteri
per la Campania e il Sannio longobardi. Se, secondo Carocci, per il
IX secolo sembra doversi accantonare la tesi di Cilento e di Tabac
co sulla divisione di poteri e territori tra i dinasti capuani (bisogna,
tuttavia, sottolineare come le fonti siano a tal proposito talmente
desultorie e di non univoca interpretazione da non consentire giudizi
definitivi), molto più aperta appare la lettura dei fenomeni disgre
ganti che interessarono la società longobarda capuano-beneventana
nel corso del X secolo e nel successivo. In ogni caso, il recente

moltiplicarsi delle ricerche relative a questo periodo e lo svilupparsi
di un vivace dibattito hanno conseguito, tra le altre cose, la consa

pevolezza che il radicamento dei poteri signorili nel Mezzogiorno
longobardo abbia seguito cronologie, modalità e sviluppi diversifica
ti nelle due macroregioni (quella dominata dalla dinastia capuana e

l'area salernitana) e che la tradizione pubblica longobarda (almeno
come cornice istituzionale all'interno della quale si collocano anche
i fenomeni più evidenti di localizzazione del potere) sembra resiste
re anche quando si fa evidente una difficoltà di tenuta ormai strut

turale.
A questo punto Carocci, molto opportunamente, passa a defini

re le coordinate teoriche all'interno delle quali muoye la sua analisi,



Società rurali 131

illustrando il suo modello di signoria e sottolineandone la natura di
concettualizzazione storiografica. Dopo aver passato in rassegna le
varie modellizzazioni degli storici e aver rimarcato come le due gran
di radici da cui originano le varie teorizzazioni sulla natura delle

signorie siano sostanzialmente riconducibili ad ambiti di natura eco

nomica (rapporti di produzione) e di natura politica (i poteri del si

gnore), Carocci costruisce la sua griglia signorile declinata su quat
tro parametri: 1) l'esercizio di un numero cospicuo di poteri da par
te del signore; 2) l'attività del potere signorile in relazione alle esi

genze della società rurale; 3) la patrimonializzazione del potere; 4)
le risorse locali come base di sostentamento dell'organizzazione po
litico-militare. L'effettiva capacità del signore di imporre, al di là
dell' ampiezza delle prerogative politiche, materialmente il proprio
potere, costituisce un ulteriore ambito di riflessione utile a valutare
il grado di pervasività del regime signorile sulla società e l' econo

mia locale, quella che Carocci definisce felicemente «la prossimità
del potere».

La griglia di Carocci costruisce un modello coerente, che può
essere convincente o meno ma che, indubbiamente, fornisce una

chiave interpretativa razionale, in qualche modo 'misurabile' e dun

que confrontabile con altre realtà analoghe, per comprendere la

natura delle signorie nel Mezzogiorno medievale.

Con il capitolo 3 (Il mutamento normanno) si entra nel vivo del

discorso di Carocci. La conquista normanna ebbe un impatto diver

so nelle regioni meridionali (talvolta nelle subregioni), condizionato

fortemente dalla situazione politico-sociale precedente: minore nel

le aree longobarde e in Abruzzo - che avevano conosciuto, si è

detto, forme diffuse di dominio aristocratico - e certamente più ra

dicale nette terre sottratte al dominio bizantino, dove tali forme di

dominio erano praticamente sconosciute. Dopo aver tracciato le li

nee essenziali della conquista, col passaggio da una fase "caotica"

ad un' azione pianificata e coordinata da un potere strutturato e le

ragioni della difformità degli esiti politici tra il Ducato di Roberto il

Guiscardo e la Grancontea del fratello Ruggiero, l'autore si sofferma

sulle forme di dominio locale che è possibile tratteggiare per questo
periodo. Se la prima fase della conquista fu caratterizzata per la

gran parte da violenze e saccheggi, prodotto di uu'attività'bellica di
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tipo itinerante, nella seconda metà dell 'XI secolo iniziano ad emer

gere i caratteri della nuova forma di dominio, collegata ad una

stabilizzazione del potere sul territorio e dall'istituzionalizzazione della

presenza normanna, sancita definitivamente dall'accordo di Melfi
del 1059. La conquista della terraferma, conclusasi sostanzialmen
te negli anni '70 dell'XI secolo, conseguì la creazione di ambiti di
dominato diffusi, in particolare in Puglia. In questa fase il castello

emerge come elemento di controllo del sistema di potere locale, e

castello e signoria appaiono come elementi ormai inscindibili, fulcri
dell'organizzazione territoriale. E così le carte meridionali iniziano a

popolarsi dappertutto di dominatores e seniores di castelli.
Si è detto come tale situazione non fosse assente in talune aree

del Mezzogiorno longobardo tuttavia è indubbio che con la conqui
sta normanna tale fenomeno si radichi e divenga pervasivo. Allo
stesso tempo si assiste a fenomeni di enucleazione territoriale. An
che qui bisogna sottolineare come processi analoghi fossero già in
atto nell'area capuano-beneventana prenormanna (ad esempio nel
le contee di Aquino, di Teano, nel territorio della stessa Capua,
Larino) oltre che in alcuni territori bizantini, come rileva anche Ca
rocci. Rimane, tuttavia, abbastanza opaca la conoscenza dei diritti

signorili effettivamente esercitati, almeno fino agli inizi dell'XI se

colo, se si escludono le" Chartulae concessionis di Olevano (di età

longobarda), Traetto e Suio, dane quali provengono le informazioni

meglio definite, per quanto parziali, sulle prerogative signorili nell 'XI
secolo. Le fonti scritte di questo periodo, in ogni caso, spesso si
connotano di un lessico dal quale traspare il carattere violento e

predatorio dell' esazione signorile normanna, categoria sulla quale,"-

peraltro, si invita a non porre eccessiva enfasi. Tutto ciò avviene in
una dinamica che si sviluppa sull'asse continuità-cambiamento che

permea la fase della conquista.
La sopravvivenza dei ceti dirigenti prenormanni costituisce un

campo di ricerca privilegiato che marca efficacemente le differen
ze regionali e sub-regionali caratterizzanti le vicende della conqui
sta. Se in Sicilia e in Calabria la sovrapposizione degli immigrati,
d'Oltralpe alla classe dirigente locale appare generalizzata, nelle
terre longobarde la situazione è molto più complessa, con una di
screta presenza delle famiglie locali tra i ranghi della nuova aristo-
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crazia nella Campania settentrionale e nel Salernitano, mentre in

Irpinia si assiste ad un sostanziale ricambio. Difformità regionali
sussistono anche nelle forme e nell'intensità del potere signorile:
Carocci provvede ad un'utile rassegna, sottolineando le peculiarità
spesso percepibili nei livelli sub-regionali. Descritte le varie tipologie
insediative in connessione con lo sviluppo signorile, l'autore si
sofferma sulla marginalità della signoria ecclesiastica, 'peculiarità
del Mezzogiorno signorile, ovviamente con le dovute eccezioni quali
Montecassino, San Vincenzo al Volturno, San Clemente a Casauria,
mentre altre realtà quali Cava e Montevergine si caratterizzano a

lungo per modeste prerogative signorili. In particolare, l'assenza di

grandi patrimoni fondiari compatti dovette condizionare tali circo
stanze. La realtà signorile meridionale fu, pertanto, in origine es

senzialmente aristocratica e militare: solo in piena età sveva, con

clude Carocci, emerge un «generalizzato allineamento tra signorie
aristocratiche ed ecclesiastiche».

Se dalla prospettiva del potere non vi è dubbio che con la con

quista normanna vi sia stato generalmente, con le avvertenze sopra
richiamate, un radicale mutamento rispetto agli assetti precedenti,
di grande interesse risulta l'analisi dell'impatto sulla popolazione delle

campagne. Qui le interpretazioni storiografiche appaiono piuttosto
diversificate: al tradizionale "pessimismo" legato alle narrazioni piut
tosto cupe dei cronisti della conquista e ai testi di alcuni documenti

d'archivio, si oppongono letture più recenti che invitano ad una cer

ta cautela. Davvero innovativa e convincente appare l'interpreta
zione di Carocci a questo proposito. Secondo l'autore, l'insedia
mento dei nuovi signori conseguì una positiva articolazione e com

pattezza interna delle é/ites rurali, che produsse comunità di villag
gio organizzate e in grado di portare avanti significative istanze po

litiche, aprendo orizzonti notevoli al ruolo delle comunità contadine
nella società del tempo, spazi che, tuttavia, in parte si restrinsero
con I'Istituzionedella monarchia. La magmatica situazione politica
premonarchica, collegata alla competizione signorile, favorì tale svi

luppo, accrescendo consapevolezze identitarie delle comunità rura

li, strutturazione gerarchica interna e capacità di contrattazione con

i poteri locali, in un contesto caratterizzato da crescita demografica
e dilatazione degli spazi coltivati. Si tratta di un quadro che si disco-
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l'

sta sensibilmente dalla tradizionale narrazione di un paesaggio rura

le percorso da signori rapaci e popolato da contadini asserviti. È un

concetto, questo, sul quale Carocci ritornerà spesso e che costitui
sce uno dei fili conduttori della sua indagine e, in effetti, una lettura
attenta delle fonti non può che avallare la tesi di Carocci. Più in

generale, l'assenza, dopo la morte di Roberto il Guiscardo (l 085), di
un potere ducale forte liberò l'iniziativa signorile dal controllo ducale,
in particolare ai tempi del nipote Guglielmo d'Altavilla: stessa situa
zione che si concretizzò nel Principato di Capua dopo la morte di
Riccardo (l090), tanto da far parlare Carocci di "età comitale". La
situazione in Sicilia e in Calabria meridionale rimase, invece, ben
controllata dai due Ruggeri.

L'istituzione del regno per iniziativa di Ruggero II cambiò le

prospettive delle signorie di Mezzogiorno. È questo l'argomento
del IV capitolo. Dopo aver richiamato la narrazione, ancora domi
nante in tanta parte della storiografia meridionale, di un Ruggero II

che, dopo le due grandi assise di Ariano, avrebbe di fatto rappre
sentato il vertice di una rigida rete di feudi collegati al grande pos
sesso fondiario, giunta a perfezionamento con la presunta chiusura
dei ruoli delle aristocrazie militari sancita nel De nova militia e la

registrazione analitica che diede forma al Catalogus Baronum, ed
aver analizzato le argomentazioni, del tutto divergenti, di Susan

Reynolds, Carocci entra nel cuore del problema, dedicando ampio
spazio all'analisi del Catalogus, offrendo ancora una volta una

lettura innovativa e convincente. Qui si sottolinea la funzione emi
nentemente militare dell'iniziativa, una sorta di censimento che re

stituisse un quadro della disponibilità di uomini per l'esercito, cal
colati sulla base dei beni fondiari, a prescindere da quale ne fosse

l'origine. Si trattava di uno strumento volto a definire i rapporti tra

il re e le aristocrazie, e tra gli stessi membri dell' aristocrazia
normanna attraverso modalità che la storiografia è solita etichetta
re come "feudali", quando piuttosto tali strumenti puntavano a

ridefinire in senso feudale i possedimenti detenuti a vario titolo dai
ceti militari. I redattori del Catalogus, in questo senso, tentano di

omogeneizzare-sotto illemmafeudum patrimoni di origine diversa

posseduti dai cavalieri normanni; come afferma lucidamente Carocci,
il Catologus non era «la fedele fotografia della realtà, ma piutto-



Società rurali 135

sto lo strumento per trasformarla, un progetto», in un disegno più
ampio indirizzato ad assimilare a feudi tutti i patrimoni nobiliari: un

progetto che, nonostante gli sforzi dei sovrani normanni, si realiz
zerà pienamente solo in età sveva. Lo stesso servitium nell' eser

cito regio diventava il coagulo di tutte le tipologie di possesso nobi
liare, fossero esse o meno derivanti dall'investitura feudale. La
vernice omologante che si stende sui possessi nobiliari dei territori
del Ducato e del Principato di Capua e sui rapporti tra i vari rap
presentanti della milizia è, dunque, tendenziosa, prodotto di un filtro
burocratico, quello del Diwan, il cui scopo principale era di creare

una nuova realtà.
Il capitolo 5 è dedicato agli altri interventi che caratterizzarono

i rapporti tra i sovrani normanni e i signori. È qui che si definisce in
maniera più chiara la variegata gamma delle modalità attraverso le

quali i re di Sicilia esercitarono il loro controllo sui signori, a partire
dalle concessioni delle consuetudini, significativamente quasi del tutto

assenti tra il 1140 e il 1 J 89, quando la forza dell' autorità centrale fu

maggiore e le notizie di rivolte contadine si rarefanno, per poi ri

prendere tra ill190 e il 1220, quando scompaiono quasi del tutto. Il
controllo dei sovrani sull' agire dei signori, in particolare sui prelievi
signorili, costituiva la migliore garanzia per la stabilità delle comuni
tà rurali. Altri campi in cui si esercitò il controllo regio furono i ma

trimoni tra aristocratici, e molto probabilmente le successioni. In

genere i sovrani normanni vigilarono attraverso tali interventi affin
ché non si formassero patrimoni nobiliari giudicati eccessivi e, dun

que, pericolosi per la stabilità del trono. Inoltre la legislazione limi

tava fortemente la pervasività delle signorie, condizionandone effi

cacemente lo svolgimento attraverso interventi tendenti a tutelare

le comunità rurali e il notabilato locale, in particolare per mezzo di

un'efficace rete di funzionari regi diffusa su tutto il territorio. In

tale contesto emerge la capacità dei sottoposti di utilizzare la legi
slazione regia e gli apparati statali contro gli abusi e le pretese si

gnorili. Gli ann(che vanno dal 1190 al 1220 circa appaiono caratte

rizzati da un cedimento progressivo del potere regio, in particolare
durante la minorità di Federico II, con la comparsa di nuove contee,

segnata da numerose usurpazioni e dall'appropriazione signorile del-

l'esercizio della giustizia criminale.
o
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Con il ritorno di Federico II si assiste ad una ripresa fortissima
del potere regio, con la riaffermazione di tutte le prerogative patri
moniali e giurisdizionali che già gli furono proprie, in primo luogo il

monopolio sull'alta giustizia. Più in generale, tutta una serie di inter
venti del sovrano svevo si inserisce in una logica politica di contra

sto alla pervasività della signoria. Meno chiaro il quadro per l'età

angioina, anche se dopo la Guerra del Vespro si assiste a progressi
vi cedimenti di fronte alle richieste dei baroni, sia in ambito patrimo
niale sia nella sfera dell' esercizio del potere locale, secondo un trend

peraltro riscontrabile in molti regni europeia quest'altezza crono

logica. L'elemento che in maniera più chiara testimonia la limi tatez

za imposta dai sovrani al potere dei signori locali è, come giusta
mente rimarca Carocci, la peculiare condizione che differenzia i
contadini meridionali dagli altri contadini europei, ovvero la possibi
lità di accedere direttamente ai tribunali regi, sia per denunciare gli
abusi sia per essere giudicati per i reati riservati alle competenze
dei giustizieri.

La categoria della preminenza sociale di vertice nelle campa
gne normanno-sveve è l'argomento del sesto capitolo, focalizzato

principalmente sul lessico della preminenza emergente dai diplomi e

dalle fonti narrative, e sul ruolo dei cavalieri, un ceto numerosissimo,
e sulla chiusura del cavalierato in età sveva.

Proseguendo l'esame sulle strutture del potere, nel capitolo set

timo Carocci analizza il problema malnoto delle dipendenze perso
nali nelle campagne meridionali. Anche qui la problematica è consi
derata da un punto di vista" originale, rimarcando come la nebulosità
di tale diffusissimo fenomeno sia legata so�anzialmente al consoli
darsi dei signori territoriali, che percepirono nelle reti di dipendenze
personali un potenziale antagonista alla piena affermazione delle

proprie prerogative, veicolandone la rappresentazione secondo le

proprie necessità. L'autore sviluppa, in particolare, il controverso

tema delle forme di dipendenza delle popolazioni rurali del Mezzo

giorno medievale declinato nelle categorie della libertà, della non

libertà e della servitù. Carocci sottolinea la non rispondenza alla"
realtà di uno scenario storiografico ancora in qualche ambito domi

nante, appiattito sulla visione di un mondo rurale popolato da servi e

da coltivatori assimilati di fatto a 'non liberi', avvertendo, tuttavia,
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come la condizione giuridica di libero non impedisse talvolta forme
di assoggettamento fortemente limitanti. La sostanziale assenza di
distinzione tra liberi e non liberi nelle comunità di villaggio del Mez

zogiorno si sostanzia nella possibilità per tutti di far parte pienamen
te di quelle società, in un mondo dove il vero discrimine politico era

tra i sottoposti al signore e i sottoposti unicamente al sovrano. Il

maggiore o minore grado di libertà personale percepito nelle comu

nità rurali meridionali tra la fine dell' età normanna e l'età sveva si
misurava sostanzialmente su di un privilegio: l'esenzione piena dal

prelievo o l'attenuazione dagli oneri signorili. La monarchia lavorò,
inoltre, sempre con impegno affinché i contadini, anche quelli di
condizione più infima, non scivolassero irreparabilmente nella cate

goria della servitù, spesso contro le spinte dei signori, in una partita
in cui le dinamiche comunità di villaggio giocavano un ruolo non

secondario.
Anche l'analisi dell' amministrazione della giustizia (capitolo X)

lascia trasparire l'immagine di una signoria meridionale decisamen
te condizionata, almeno in età normanno-sveva (anche se bisogna
sottolineare che una tale situazione sia ancora riscontrabile nella

prima età angioina), con la forte presenza nelle controversie di giu
dici reclutati localmente, spesso tra i ranghi del notabilato di villag
gio, che non si configurano affatto come rappresentanti del signore,
e dei giustizieri regi, che costituivano il limite maggiore alle

prevaricazioni signorili, strumento formidabile del controllo territo
riale da parte del sovrano. Di qui i frequenti giudizi contrari ai si

gnori, sebbene questi mantenessero un ruolo oggettivamente premi
nente nelle controversie.

L'impatto che ebbe la signoria nelle vicende delle campagne
meridionali è l'argomento trattato nei capitoli X e XI. Tra le conclu

sioni più interessanti di questa parte del volume vi è senza dubbio
l'individuazione di una diffusa pratica dei demani cerealicoli, terre

aperte a usi collettivi, collegati alla corresponsione di bassi canoni,
una peculiarità notevole rispetto all'assetto agrario del resto della

Penisola in questo periodo. Bisogna, tuttavia, sottolineare come i

documenti che attestano esplicitamente tale pratica in età normanno

sveva siano rarissimi. Altro punto rilevante, anche se abbastanza
noto dagli studi degli ultimi anni, è la complessità della misura e
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della tipologia del prelievo signorile, che poteva variare notevolmente
anche all'interno di uno stesso villaggio. Ciò che appare uniforme è
il prelievo sulle produzioni cerealicole che sembrerebbe attestarsi
sulla decima parte del raccolto un po' dappertutto. Si deve aggiun
gere come tale entità di prelievo sui cereali sia attestata in area

longobarda sin dai primi contratti agrari del X secolo, e pertanto la
consuetudine potrebbe aver influito anche in questo senso.

Altro problema rilevante è quello delle prestazioni d'opera, di
cui Carocci sottolinea utilmente il triplice aspetto (economico, sim
bolico e di rappresentatività sociale all'interno delle comunità rura

li). Anche qui le difformità regionali, legate agli assetti precedenti la

conquista normanna, giocano un ruolo fondamentale nelle modalità
e nelle richieste del prelievo del lavoro coatto. Di grande interesse
e meritevole di approfondimento appare la notazione sulle difficoltà
delle grandi signorie a dirigere compiutamente i processi di produ
zione, a differenza delle signorie di piccola scala, che si caratteriz
zano per una capacità di penetrazione di gran lunga maggiore nelle
dinamiche sociali ed economiche dei villaggi. Si tratta di una debo
lezza che si riflette anche sulla scarsa partecipazione dei sottoposti
alle attività militari, altrove in Europa momento di potenziamento
dei vincoli tra suddito e. signore. A partire dalla metà del XII secolo
le forme di gestione delle signorie sembrano avvicinarsi sempre più
al modello dell' amministrazione regia, in particolare con l'afferma
zione della figura del baiulo e con l'ampio coinvolgimento dei nota

bili locali nel funzionariato locale.
L'ultimo capitolo del volume è dedicato al rapporto tra signori e

società locale. Di certo una delle acquisizioni più rimarchevoli dello
studio di Carocci è l'individuazione della complesa stratificazione
sociale e del forte dinamismo economico e politico delle società
rurali del Mezzogiorno medievale, circostanza che mette in discus
sione l'immagine tradizionale trasmessa dalle rappresentazioni signo
rili e dalle leggi. Si tratta di comunità che, pur nelle loro articolazio

ni, rimasero sempre coese, almeno fino al tardo XIII secolo. L'espan
sione demografica e la crescita dei secoli XI-XIII costituisce la
cornice all'interno della quale si sviluppa il dinamismo degli abitanti
delle campagne. L'indagine dei vivaci rapporti che si istituivano tra

i variegati gruppi che formavano il notabilato di villaggi e castelli e il
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resto della popolazione, fa emergere un altro aspetto della grande
vitalità dei mondi rurali meridionali, già percepibile nell 'XI secolo:
società che si possono ben definire omogenee alloro interno, dove
anche i rappresentati degli strati sociali eminenti (i cavalieri, per
esempio) sono in genere ben integrati, difficilmente appiattiti sulle

posizioni dei signori territoriali. Lo stesso ingresso nella militia è

spesso il frutto di ascese sociali di personaggi provenienti da ambiti

eterogenei, talvolta anche dalle fila dei villani, in un contesto di rela
zioni interne, verticali e orizzontali, estremamente vivace.

In definitiva Signorie di Mezzogiorno traccia un affresco com

plesso e originale dei mondi rurali meridionali, popolato da signori
territoriali sostanzialmente 'deboli' e comunità di villaggio che

assurgono al ruolo di protagoniste, in un quadro istituzionale dove la
forza del potere regio condizionava pesantemente lo sviluppo e la

pervasività di molte delle prerogative propriamente signorili; comu

nità capaci di costruire paesaggi agrari e relazioni politiche articola
te alloro interno, ribaltando di fatto molte delle letture tradizionali
delle campagne meridionali. Solo in età angioina la situazione cam

bia, conducendo a una progressiva 'normalizzazione' delle signorie
meridionali. Più in generale Carocci offre un modello interpretativo
coerente, che dischiude nuovi orizzonti di riflessione anche alla sem

pre aperta questione meridionale, esito di anni di ricerche e rifles

sioni sulle fonti e sulla storiografia meridionale, che di certo non

vuole proporsi come definitivo, e che è destinato ad aprire ampi
dibattiti, ma che indubbiamente segna uno spartiacque nella

storiografia sul Mezzogiorno normanno-svevo, un "prima" e un

"dopo" Signorie di Mezzogiorno, indicando nuove, stimolanti, vie

alla ricerca.

ALESSANDRO DI MURO

139



 



IL MEZZOGIORNO DELLE LETTERE E DELLO STATO
IL RINASCIMENTO NAPOLETANO

IN DUE RECENTI CICLI DI SEMINARI

Nell'illustrare gli spunti metodologici che avevano ispirato la sua

opera più nota, Erich Auerbach si riconosceva profondamente debi
tore di Giambattista Vico e della sua Scienza Nuova. «Un altro

aspetto della teoria vichiana della conoscenza», egli scriveva,

è questo, che egli identifica ciò che è storico con ciò che è umano. Per

il Vico il mondo delle nazioni comprende non soltanto la storia politica,
bensì anche la storia del pensiero, dell' espressione (lingua, scrittura e arte

figurativa), della religione, del diritto, dell'economia: poiché tutte queste
cose risultano dalle stesse condizioni, ossia dallo stato di civiltà in cui di

volta in volta si trova la società umana, e quindi o vengono intese nel loro

rapporto reciproco o non possono venire intese; la conoscenza di una di

queste parti della creatività umana in uno stadio determinato dello svilup
po deve fornire in pari tempo la chiave per conoscere tutte le altre creazio

ni dello stesso stadio l
•

A partire dal febbraio del 2015, un gruppo di filologi, storici e

linguisti- ha inaugurato una serie di incontri battezzati icasticamente
"Seminari aragonesi", tenutisi presso l'Università "Federico II'' di

I La citazione è tratta dall'introduzione Sullo scopo e il metodo in E. AUERBACH,
Lingua letteraria e pubblico nella tarda qntichità latina e nel Medioevo, Milano

1979, pp. 16-17 (pubblicato per la prima volta in Germania nel 1958). Si tratta di

un lavoro di respiro minore rispetto a ID., Mimesis. Il realismo nella letteratura

occidentale, Torino 1979, 2 voll, (pubblicato originariamente nel 1946), e persino
spezzato, come riconosce l'autore stesso; tuttavia utile per accostarsi al metodo

da lui adoperato anche nelle pagine dell' opera maggiore.
2 Il comitato scientifico dell'iniziativa si è allargato nel corso del tempo. La

formazione iniziale comprendeva: Guido Cappelli, Fulvio Delle Donne, Giusep
pe Germano, Antonietta Iacono, Francesco Montuori, Francesco Senatore, Fran

cesco Storti e Massimiliano Zembrino. A costoro si sono poi aggiunti Giancarlo

Abbamonte e Chiara De Caprio, entrambi, a ogni modo, già coinvolti come relatori

nel corso degli incontri del primo ciclo di seminari.
•
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Napoli durante gli anni accademici 2014/15 e 2015/163• Non-tutti gli
incontri hanno avuto uguale dimensione, e se ne potrebbe anzi pro

porre una piccola tipologia: da una parte gli appuntamenti ordinari,
momenti effettivamente seminariali e costruttivi, caratterizzati dalla

partecipazione di un nucleo di assidui e dal tono più informale; dal

l'altra, meno frequenti, i convegni veri e propri, durante i quali si

esprime la volontà di presentare risultati e riflessioni a un pubblico
più ampio".

La presenza di specialisti afferenti a diversi settori di ricerca è
un fattore che sollecita alcune considerazioni. La tentazione imme
diata sarebbe quella di ricorrere alla comoda etichetta dell'interdi-

3 L'iniziativa si è articolata in due cicli. Per il primo, "Ideologia e politica"
(a.a. 2014-2015), si sono tenuti quattro incontri: Umanisti, cronisti e cancelleria

aragonese tra ideologia e politica, il 3 febbraio; Il sistema delle virtù regie tra

politica e storiografia aragonese, il 13 marzo; Rappresentazione e celebrazione
del Regno e di Napoli nel Quattrocento, il 26 maggio. Il ciclo è culminato nel

convegno internazionale Et antea et postea. Politica e ideologia nella Napoli
aragonese, tenutosi fra 1 e 2 ottobre 2015.

Per il secondo ciclo, "Retorica e ideologia" (a.a. 2015-2016), gli incontri sono

stati cinque, ma quasi tutti dedicati a un unico intervento: Per un 'ideologia del

potere nell 'uso della conversazione: il De Sermone di Pontano, il23 febbraio, con

Florence Bistagne; L'autore e la scena. Ancora a proposito dei Dialoghi del

Pontano, il 22 marzo, con Claudia Corfiati; Il Regno di Napoli e la Corona

d'Aragona: considerazioni a partire dai documentifinanziari di Alfonso V (1416-
1458), il-22 aprile, con Enza Russo; Livio e il riuso politico dell 'Antico nella

Napoli dei Seggi tra Quattro e Cinquecento: il Libro terzo de regimento de l'Opera
de li homini jllustri di Pietro Jacopo de Iennaro, il24 maggio, con Monica Santangelo;
«Uno signo de sangue suo». Famiglia reale e Stato nella Napoli aragonese, il30
settembre. Un ulteriore convegno a carattere internazionale, conclusivo rispetto
al secondo ciclo, è previsto per il 19-20 dicembre 2016; il titolo è Linguaggi e

ideologie nel Regno di Napoli in età aragonese (1442-1503). Forme della

legittimazione e sistemi di governo.
4 Ci si riferisce in particolare al convegno internazionale tenutosi presso

l'Accademia Pontaniana fra l'l e il2 ottobre del2015 (cfr. nota 3). Ma bisogna
pure ricordare il convegno organizzato in collaborazione fra l'Orientale di Napoli
e l'ateneo federiciano, e dedicato a L'umanesimo di Tristano Caracciolo, per il

quale la presenza di studiosi già impegnati nei Seminari (sia fra i relatori che fra
i discussants) si è confermata un dato di valore sostanziale, in grado di informare
il quadro interpretativo entro il quale collocare le riflessioni individualmente

proposte.
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sciplinarità'. Non sembra improduttivo, invece, tentare una rifles
sione sul valore effettivo che si può dare alla contiguità degli sforzi
di filologi, storici e altri esperti. Nonostante questa circostanza, in
fatti, non si è finora concretizzata alcuna collaborazione realmente
interdisciplinare, perlomeno non se si intende come tale l'applica
zione a un medesimo progetto delle competenze specifiche di cia
scuno studioso. Non è escluso che ciò possa verificarsi in futuro,
ma intanto si è mantenuto fra gli interventi - perlomeno nella maggio
ranza dei casi - un grado di autonomia del metodo e degli interessi
settoriali piuttosto alto. Quando si è manifestata una maggiore fles
sibilità, ciò è parso dipendere dai percorsi intellettuali dei singoli
interlocutori. Naturalmente esiste un terreno comune sul quale ci si
è mossi: quell' età aragonese, con le sue coordinate cronologiche e

geografiche, evocata sin dal nome dell'iniziativa. Ma l'ambizione
dei Seminari, come si è voluto ventilare con la citazione di Auerbach
a mo' di preambolo, è a una visione olistica, più che giustappositiva.
Si può anticipare che la possibilità di procedere in questa direzione
sembra offerta dalla congiuntura scientifica in cui quest' esperienza
è maturata.

Per avvicinarsi al fulcro della questione è utile guardare al dato
della partecipazione al comitato organizzativo e alle attività di que
sto biennio. È fisiologico, per un verso, che non tutti gli studiosi
siano risultati coinvolti in maniera ugualmente costante; ma, per un

altro, va posta in evidenza la marginalità di alcuni contributi discipli
nari, dal momento che non sembra trattarsi di un fatto casuale. Sol
tanto in occasione del convegno "Et antea et postea", per esempio,

5 A proposito della quale: «Poche parole [ ... ] sono oggi così vuote di senso

come questa, al punto che il suo larghissimo uso sembra fatto per assolvere a una

funzione giaculatoria o apotropaica». Così, con lucida ironia, si è espresso Mario

Del Treppo, in una riflessione tutt'altro che chiusa alla prospettiva di collabora

zioni tra specialisti di ambiti diversi, e convinta anzi della necessità, per gli stori

ci, di fondere l'uso di più procedure metodo logiche, in una tensione verso la

«metadisciplinarità». Si veda M. DEL TREPPO, Medioevo e Mezzogiorno, in ID., La

libertà della memoria. Scritti di storiografia, Roma 2006, pp. 129-132 Coriginaria
mente pubblicato come Medioevo e Mezzogiorno: appunti per un bilancio

storiografico, proposte per un 'interpretazione, in G. ROSSETTI Ca cura di), Forme

di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo, Bologna 1977, pp. 249-283).
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sono intervenuti degli storici dell' arte". E, a prescindere dal loro
ruolo nel comitato, i due linguisti in batteria hanno finora all' attivo
un 'unica relazione ciascuno7•

Parlando di marginalità, si badi bene, non s'intende sminuire l'in
teresse di questi contributi, né diffidare della possibilità di una loro

integrazione più organica per il futuro. Né si dimentica quanto emerso

a livello embrionale dalla parte della storia dell' arte, a proposito del

significato nostalgico che si può forse attribuire a certe permanenze
stilistiche nell' architettura dei centri del Mezzogiorno al volgere del
secolo. È dunque su un altro piano che vanno ritrovati i motivi della
distanza. L'impressione è che la diversa sensibilità a certi temi sia
la naturale conseguenza della frammentazione degli oggetti di ricer
ca e, quindi, della formazione di un tessuto di problemi specifico per
ogni disciplina. In altre parole, se si può parlare di distanza è perché
esiste appunto un nucleo di idee e questioni rispetto al quale essa si

può misurare.
Il dato, già di per sé appariscente, che va soppesato con cura,

è quello della partecipazione preponderante dei filologi. Ben sei
dei dieci studiosi che compongono il comitato scientifico rispondo
no a tale profilo e, a contare i singoli interventi, ci si rende conto di
una proporzione anche maggiore (19 su 34). L'incidenza di questa
situazione sui contenuti dei Seminari è palese sin dai titoli degli
incontri".

A voler descrivere i contorni e le linee strutturali del discorso

portato avanti dai filologi, è inevitabile sottolineare l'importanza ac

cordata all'opera di Giovanni Pontano. Protagonista indiscusso
dell 'umanesimo meridionale - pur ricco-di personalità significati-

6 Sono intervenuti Bianca De Divitiis e Francesco Caglioti, la prima occupan
dosi di architettura e il secondo di arti figurative, entrambi con riferimento al tardo

Quattrocento e al primo Cinquecento.
7 Francesco Montuori, Semantica dell 'obbedienza e della ribellione in alcuni

testi di diplomatici e di cronisti, 13 feb. 2015; Chiara De Caprio, "Supplicare al
re". Modalità auto-rappresentative, gestione delle informazioni e agire politico
delle comunità cittadine nel Regno aragonese (suppliche, verbali, cronache), 13
mar.2015.

8 V. n. 3.
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ve9 -, questa poliedrica figura di intellettuale ha lasciato di sé un

vasto corpus letterario, con opere che spaziano per forma (dal dia

logo al trattato, all'epistola) e genere (dalla poesia amorosa alla

prosa storica), offrendo non solo una tridimensionale immagine del
l'uomo, ma anche diverse vie di accesso all'epoca in cui egli pensò
e agì". Chiave, questa, anche degli interventi non incentrati sul
Pontano: che ci si riferisse ad Antonio Panormita o ad Angelo Cato

ne, a Tristano Caracciolo o ad altri autori del panorama napoletano,
sempre preminente è stato - pur nel rigore metodo logico e nella

precisazione di aspetti più tecnicamente filologici -l'interesse per il

legame tra l'opera e il quadro di civiltà entro il quale essa s'inseri
va. Ecco dunque la rilettura dei brani di carattere antiquario e

corografico nel De bello neapolitano del Pontano e l'analisi dei
valori simbolici di certe descrizioni del Regno e del suo territorio!'.

9 Per una panoramica cfr. J. H. BENTLEY, Politica e cultura nella Napoli
rinascimentale, Napoli 1995. Anche G. FERRAÙ, Il tessitore di Antequera.
Storiografia umanistica meridionale, Roma 2001.

io Vista la versatilità dell' autore la produzione scientifica sul suo conto è

piuttosto articolata. Cfr. l'Introduzione in G. PONTANO, De principe, a cura di G.

Cappelli, Roma 2003, per una bibliografia più ampia. Per avere un'idea più preci
sa della varietà degli input pontaniani riversatisi nei Seminari, si guardi alle pubbli
cazioni di Giancarlo Abbamonte, Florence Bistagne, Claudia Corfiati, Giuseppe
Germano, Antonietta Iacono, Carmela Vera Tufano.

Il Si vogliono ricordare almeno alcuni scritti dei filologi che si sono occupati
di figure diverse dal Pontano: F. DELLE DONNE, Alfonso il Magnanimo e l'invenzio

ne dell 'umanesimo monarchico. Ideologia e strategie di legittimazione alla corte

aragonese di Napoli, Roma 2015; A. Ixcoxo, Autobiografia, storia epolitica nella

trattatistica di Tristano Caracciolo, in «Reti Medievali Rivista», 13/2 (2012), pp.
333-369. Si tratta di un corpus che ha il merito di procedere alla sistematizzazione

delle conoscenze disponibili e di aprire alla ricerca argomenti poco battuti. A

questo proposito va ricordata una certa scarsità di edizioni critiche per le opere
dell'umanesimo meridionale, fenomeno che senz'altro rallenta gli studi e la diffu

sione extra-napoletana di una maggiore consapevolezza circa il fenomeno. Se n'è

parlato in un recente convegno su Tristano Caracciolo (cfr. nota 4). Alcuni cenni

sul problema per il caso del Panormita in G. ABBAMONTE, Considerazioni sulla

presenza dei modelli classici nella narrazione storica di Bartolomeo Facio, in

«Reti Medievali Rivista», 12/1 (2011), pp. 107-130. Ma naturalmente la disponi
bilità di edizioni non è di per sé sufficiente, si pensi alla sostanziale carenza di

studi che è toccata a Diomede Carafa nonostante la divulgazione dei suoi memo-
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Ma soprattutto ecco emergere la componente politico-ideologica di

questa letteratura, in passato trascurata come il frutto del puro ser

vilismo degli umanisti nei confronti di un monarca-mecenate da com

piacere ed elogiare. Un giudizio, questo, che ha impedito di cogliere
la reale essenza del rapporto tra sapienti e monarchia nel Quattro
cento, nonché il protagonismo dei primi, ansiosi di proporsi come

fonte di legittimazione e fautori dell' inquadramento del potere entro

una cornice etica tutt'altro che banale". E, si può aggiungere per il
caso napoletano, straordinariamente coinvolti nell' effettiva gestio
ne del potere stesso.

È stato Guido Cappelli, di recente, a proporre una revisione del
le coordinate interpretative per la storia del pensiero politico quat
trocentesco, parlando di umanesimo politico". Ampiamente solleci
tata dai bisogni dei principi italiani, questa matrice culturale avrebbe
loro fornito una teoria del potere in grado di legittimare un ruolo che

riali (D. CARAFA, Memoriali, a cura di F. Petrucci Nardelli, Roma 1988). Eppure lo

spessore del personaggio è indubitabile, al punto che il suo pensiero ha un posto
importante in una sintesi di respiro europeo come quella di E. ISENMANN, Medieval
and Renaissance Theories ofState Finance, in R. BONNEY (a cura di), Economie

Systems and State Finance, Oxford 1995, pp. 21-52.
12 G. CAPPELLI, Sapere e potere. L 'umanista e ilprincipe nell 'Italia del Quat

trocento, in «Cuadernos de Filologia Italiana», 15 (2008), pp. 73-91.
13 La sua proposta è riassunta in: ID., Introduzione, in PONTANO, De principe,

cit. , pp. XI-CX. Definire l'umanesimo "politico" piuttosto che "civile" è una

scelta di rottura rispetto a schemi interpretativi percepiti come troppo rigidi -

persino ideologici. La contrapposizione di un alto ideale repubblicano, vivo so

prattutto a Firenze, alla mera propaganda degli umanisti cortigiani, è il portato di
una visione che rimonta soprattutto agli studi di Hans Baron, ma che ha avuto una

fortuna durevole pur nel superamento delle posizioni di questi. In ambito anglo
sassone la lettura repubblicana ha guadagnato un'influenza spiccatamente politi
ca. Cappelli ha sostenuto la necessità di una svolta con una certa vis polemica, per
esempio in "Contradicciones, paradojas, ambigùedades ". De un libro reciente y
de la autonomia teorica del humanismo politico, in «Res Publica», 20 (2008), pp.
133-159. Cfr. anche ID., Conceptos transversales. Republica y monarquia en el
Humanismo politico, in «Res Publica», 21 (2009), pp. 51-69. Nel corso degli anni,
peraltro, non ha mancato di prodursi una revisione di queste posizioni anche da

parte di altri studiosi. Per esempio: R. FUBINI, Cultura umanistica e tradizione
cittadina nella storiografiafìorentina del '400, in La storiografia umanistica, vol.

I, Messina 1992, pp. 399-443.
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spesso avevano acquisito con la forza o come figli bastardi. Laddove
la qualità del sangue si faceva ambigua, dunque, gli umanisti videro
la possibilità di esaltare il valore della virtù. Essi attinsero critica
mente alla letteratura classica e a quella medievale, lasciarono che
nelle loro riflessioni la derivazione divina del potere si stemperasse
e che acquisisse maggiore peso il fondamento etico in base al quale
il buon governante si distingueva dal tiranno e garantiva la concor

dia in seno al corpo sociale. Nelle parole di Giovanni Pontano, la

posizione eminente del princeps lo esponeva allo sguardo di tutti.
Tutelare la propria maiestas, vale a dire il fondamento stesso della

superiorità del sovrano, significava assumere comportamenti vir
tuosi codificati di volta in volta dalla trattatistica: la liberalitas, la

iustitia, la clementia, l'esercizio di una comitas gravitate tempe
rata; «cum fama maxime constet maiestas»!'. Né si può semplici
sticamente considerare tutto ciò una pura speculazione, un' elabo
rata cosmesi della forza bruta. È scontato affermare che le basi
materiali del potere potevano consentirne un esercizio ora più ora

meno arbitrario. Tuttavia non bisogna perdere di vista il fatto che

tali basi, per l'epoca in questione, hanno una imprescindibile dimen

sione relazionale. Cosa di cui la teoria politica teneva conto, intro

ducendo concetti che giustificassero la verticalizzazione della tra

ma di rapporti nella quale il monarca era immerso. Nel più organico
dei trattati pontaniani, l'obedientia diventava l'esito di un uso ra

zionale della libertà da parte dei sudditi e fondava la potestà
repressiva del re".

Dunque i cataloghi delle virtutes proposti dagli umanisti appaio
no molto più calati di quanto si potrebbe credere nelle necessità

della politica. Persino princìpi come quelli dell' amor e della mutua

caritas suggeriscono un modello di gestione dei rapporti tutt'altro

che irrealistico. Si vuole almeno presentare un esempio suggestivo.
Il 22 dicembre 1459 Antonio da Trezzo, oratore milanese, inviava al

14 PÒNTANO, De principe, cit., p. 89.
15 G. CAPPELLI, Il castigo del Re. Bartolo, Pontano e il problema della disub

bidienza, in «Studi Umanistici Piceni», 34 (2014), pp. 91-104; ID., Prolegomeni
al De Obedientia di Pontano. Saggio interpretativo, in «Rinascimento meridiona

le», 1 (2010), pp. 47-70.
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duca Francesco Sforza una missiva da Capua, descrivendo le ulti
me evoluzioni della difficile situazione regnicola. «Tute l'altre terre

che furono vostre dove so' stato, sì in Calabria come de qua» scri
veva «trovo disposte in forma che ad vincerle non ve bisognaria
metere bombarde, che incredibile cosa è l'amore che ve portano
[ ... ]»16. Non è questa la sede per un'analisi circa l'uso del termine
nelle corrispondenze diplomatiche, il che richiederebbe una casistica
ben più ampia, ma il suo dirompente significato politico è scoperto.
L'amore è qui il suggello di un rapporto di signoria dissolto" ma

ricordato positivamente - perlomeno da una parte della popolazio
ne, anche se il Da Trezzo non indulge in ulteriori dettagli 18; si tradu
ce in un consenso, per usare una parola più familiare alla sensibilità

contemporanea, che può avere, nel giudizio dell' agente sforzesco,
esiti concretissimi, risparmiando d'imbastire operazioni di assedio e

persino preparando il terreno a una militanza più attiva della cittadi
nanza in favore di una parte.

Le osservazioni fin qui presentate aiutano a capire come mai,
accanto' ai filologi, siano stati soprattutto gli storici ad alimentare
l'iniziativa dei Seminari (11 interventi su 34). Si può affermare ora

mai con sicurezza che la storiografia sul Mezzogiorno tardo-medie
vale ha superato con successo uno dei limiti che ancora la contrad

distingueva all'epoca in cui Mario Del Treppo osservava la «persi
stenza di un mito storiografico le cui radici affondano nella

trasfigurazione illuministica e risorgimentale del regno normanno

svevo. In forza di quel mito la storia del Mezzogiorno è stata conce-

-.
16 F. SENATORE Ca cura di), Dispacci sforzeschi da Napoli (4 luglio 1458 - 30

dicembre 1459), vol. II, Napoli 2004, p. 436.
17 Lo Sforza aveva perduto i suoi ultimi possedimenti nel Regno sin dall'au

tunno 1442, in concomitanza con il definitivo affermarsi di Alfonso nel Regno.
Cfr. G. GALASSO, Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1492), in Storia del

Regno di Napoli, vol. I, Torino 2006, p. 587.
18 Che i centri del Mezzogiorno fossero sedi di una vivace dialettica politica

interna, in grado di produrre parzialità pronte a schierarsi in caso di conflitto, è
emerso chiaramente da F. STORTI, «La più bella guerra del mundo». La partecipa
zione delle popolazioni alla guerra di successione napoletana (1459-1464), in G.
ROSSETTI-G. VITOLO Ca cura di), Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in

onore di Mario Del Treppo, vol. I, Napoli 2000, pp. 325-34?
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pita, e continua ancora a esserlo, in termini di unità, unità politico
amministrativa, sociale, culturale, geografica, onde l'evento che rup
pe (apparentemente) quella unità - il Vespro siciliano - è stato dram
maticamente enfatizzato come la causa prima dei suoi mali» 19.

È proprio a partire da spunti deltreppiani, nonché da altre impor
tanti riflessioni, che gli storici del Mezzogiorno hanno avviato un

approfondimento analitico dei rapporti fra la monarchia e le altre
entità radicate nel territorio del Regno, nonché della natura stessa

di quelle entità". Si è trattato di un lavoro spesso difficile, che ha

portato alla valorizzazione scientifica di "nuovi" giacimenti docu
mentari, ma ha anche dovuto confrontarsi con i limiti imposti dalla

perdita di materiali archivistici, dovuta a varie circostanze. Cionon
dimeno i risultati sono stati notevoli e il superficiale modello delle
"due Italie", entro il quale convivevano miti come quello deIl 'unità e

anacronistici tentativi di trovare le origini della questione meridiona

le, è ormai improponibile". Oggi il quadro della società regnicola
non è più riducibile all' affermazione del predominio incontrastato di

19 DEL TREPPO, Medioevo e Mezzogiorno, cit., p. 109. Altra proiezione della

quale, nelle pagine successive, Del Treppo avvertiva l'influenza sulla storiografia
meridionale, era quella di un lungo immobilismo socio-economico, antica radice
dello squilibrio tra Nord e Sud d'Italia.

20 Pur evitando un discorso storiografico più ampio e completo, non sembra

si possa dubitare dell 'importanza degli studi di Mario Del Treppo. Nel suo ampio
saggio Il regno aragonese, in G. GALAsso-R. ROME° (a cura di), Storia del Mezzo

giorno, vol. IV, t. I, Roma 1986, pp. 89-201, egli ha proposto, muovendosi tra

storia istituzionale ed economica, un'influente rilettura del senso della vicenda

aragonese a Napoli. Di qui sono partite molte riflessioni successive, capaci via via

di assorbire spunti provenienti anche da altre storiografie regionali italiane (si
pensa in particolare ai lavori di Giorgio Chittolini e Pietro Corrao) e di confrontar
si con essi in modo più consapevole. Il pensiero corre all'esperienza del GISEM,
per la quale cfr. G. VITOLO, Stortografie parallele. Mario Del Treppo, Gabriella

Rossetti e il GISEM, in «Studi storici», 49 (2008), pp. 391-404.
21 Sul problema si rimanda nuovamente a DEL TREPPO, Medioevo e Mezzo

giorno, cit., pp. 111-112. Ma si vedano pure le conclusioni circa la «maledizione

del Mezzogiorno» nella sintesi di F. SENATORE, Il Regno di Napoli, in A. GAMBER1NI-

1. LAZZARINI (a cura di), Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520, Roma

2014, pp. 35-51, aggiornate sui progressi della storiografia e fiduciose sulle pos
sibilità future.
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una riottosa e uniforme classe baronale. Lo stesso insieme dei tito
lari di feudi, infatti, appare sempre meno una forza omogenea e

necessariamente nemica della monarchia, mentre sempre più si ri
vela la capacità dei sovrani (e segnatamente di Ferrante d'Aragona)
di influenzare la formazione del ceto feudale in maniera a essi pro

pizia, incoraggiando vari percorsi di ascesa sociale e conseguendo
rilevanti vittorie nella dialettica per il controllo di spazi giurisdizionali
e cespiti fiscali".

La restituzione del giusto peso al fenomeno urbano nel Mezzo

giorno, a cui da tempo lavora Giovanni Vitolo, è operazione del tutto

contigua e complementare". Le città maggiori, ma anche i centri

minori, non mancarono di palesare una loro vivacità politica e di
sfruttare la propria importanza (dettata da vari fattori e dalla con

giuntura, naturalmente) per trattare i benefici che la loro fedele
sudditanza alla monarchia avrebbe dovuto comportare. Né la condi-

22 Per uno sguardo al fenomeno feudale da un punto di vista giuridico cfr. G.

VALLONE, Istituzioni feudali dell 'Italia meridionale tra Medioevo ed antico regi
me. L'area salentina, Roma 1999; per i percorsi di ascesa della nobiltà di Seggio
napoletana, G. VITALE, Élite burocratica efamiglia. Dinamiche nobiliari e proces
si di costruzione statale nella Napoli angioino-aragonese, Napoli 2003; per la

capacità degli ufficiali regi di intromettersi nelle giurisdizioni baronali, in partico
lare grazie allapraeventio, si veda E. SAKELLARlOU, Royal Justice in the Aragonese
Kingdom o/Naples: Theory and the Realities ofPower, in «Mediterranean Historical

Review», 26/1 (2011), pp. 31-50; per la svolta costituita dalla creazione di un

esercito permanente, con soppressione delle compagnie baronali, F. STORTI, L'eser
cito napoletano nella seconda metà del Quattrocento, Salerno 2007; per un detta

gliato esempio di ciò che può emergere dallo studiò,della geografia feudale cfr. A.

MIRANDA, Dissoluzione e redistribuzione di un grande dominio feudale: il territo

rio dei Caldora, in F. SENATORE-F. STORTI (a cura di), Poteri, relazioni, guerra nel

regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche, Napoli
2011, pp. 67-141.

23 La bibliografia è già molto ampia. Si segnala il �olume in cui si è raccolta la

più che decennale produzione saggistica di Giovanni Vitolo sul tema: L'Italia delle
altre città. Un 'immagine del Mezzogiorno medievale, Napoli 2014. Per una delle

maggiori città del Regno è ora disponibile P. TERENZI, L'Aquila nel Regno: i rap
porti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale, Bologna
2015. A questi si vogliono almeno aggiungere gli atti di un recente convegno,
pubblicati come G. VITOLO (a cura di), Città, spazi pubblici e servizi sociali nel

Mezzogiorno medievale, Battipaglia 2016.
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zione di suddite impedì loro di intraprendere un confronto con le
comunità vicine e con gli stessi signori feudali, seguendo peraltro
logiche di parzialità che, quando affiorano, alludono a un tessuto di
relazioni che si estende verticalmente e orizzontalmente, coinvol

gendo famiglie, ufficiali, gruppi di vario genere e principi di altri
stati; una rete complessa, che è molto difficile conoscere in manie
ra soddisfacente. Soltanto nuovi studi sistematici potranno allargare
gli spiragli di intelligibilità sin qui aperti". Vale anzi la pena ricorda
re che, nel corso dei Seminari, Monica Santangelo ha condiviso al
cune considerazioni sulla riflessione politica di un illustre esponente
dell' aristocrazia di Seggio napoletana, Pietro Iacopo de Gennaro,
che tra ispirazione classica liviana e autonoma elaborazione fonda
ta sull' esperienza approda a originali proposte politico-ideologiche
relative al reggimento cittadino. A testimoniare uno degli esiti della
vivace dinamica interna alla capitale, ancora per larghi tratti scono

sciuta.

Fortunatamente, questo fervere di studi intorno alle realtà locali
del Regno, ben lungi dal tradursi nel disinteresse per le strutture

centrali della monarchia, ne ha alimentato una più proficua analisi,
attenta a elementi in precedenza trascurati. Si ricorda ad esempio,
limitatamente ai Seminari, la relazione di Enza Russo, che si è dedi
cata a sviscerare i meccanismi della contabilità nei documenti fi
nanziari di epoca alfonsina, illustrando come alcune procedure scrit
turali garantissero la centralità del tesoriere generale nell' autoriz

zazione delle spese, e di conseguenza facilitassero il controllo dei
flussi finanziari".

24 Grande attesa suscita F. SENATORE, Una città, il Regno: istituzioni e società
a Capua nel XV secolo, 2 volI., in corso di stampa, la cui uscita è prevista per il

2017. L'indice dell' opera è stato pubblicato online in anteprima, sulla piattaforma
Academia.edu (ultima consultazione: 13/1112016).

25 Un tema per il quale è stato pioniere Mario Del Treppo, il quale, però, si

era occupato soprattutto dell'ufficio di percettore generale. Si vedano M. DEL

TREPPO, il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato

aragonese di Napoli, in G. ROSSETTI (a cura di) Spazio, società, potere nell'Italia

dei Comuni, Napoli 1986, pp. 228-304; e ID., Un ritrovato libro del Percettore

generale del regno di Napoli, in P. CORRAo-E.I. MINEO (a cura di), Dentro efuori
la Sicilia, Roma 2009, pp. 295-317. Gli studi dottorali della Russo, sfruttando
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Ma soprattutto si desidera qui fermare l'attenzione sull' attività
di Francesco Storti e sulla più recente delle riunioni seminariali, con

dotta da tre suoi allievi, poiché la linea di ricerca dello studioso ope
ra da una posizione che pare ideale per valutare la sutura e i reci

proci apporti tra le sfere della teoria e della prassi politica. Nel suo

«El buen marineros'", Storti ha selezionato le proprie fonti nel
l'ambito di un vasto patrimonio documentario, privilegiando quelle
diplomatiche e quelle giuridiche. Dall'accostamento di tali materiali
è risultata evidente un' assonanza che se per certi versi è ovvia -

era naturale che i discorsi di giuristi e umanisti si agganciassero alle

esigenze della corte al cui servizio si trovavano - ha altresì rivelato
la lucida consapevolezza del re Ferdinando I nell'appropriarsi, at

traverso la forza performativa del linguaggio impiegato nelle lettere

regie, di un modello di potere desunto dalla migliore teoria politica e

giuridica medievale. Ciò che comportava un impegno gravoso e

quotidiano, nelle udienze giudiziarie come nei colloqui con gli orato

ri, per dissimulare le emozioni e conformare il volto a una rigida
disciplina. Idealmente ciò metteva in atto la trasfigurazione del viso
del sovrano in «vultum totius rei publicae», dal momento che ivi si
manifestaval'alta virtù in lui connaturata (anche grazie al sangue
paterno) e da lui «ministrata», ossia la giustizia, garanzia a sua volta
della pace. Il re era così abilitato a rivendicare il potere temporale
nella sua pienezza, cioè ad assumere la veste di «imperator in regno
suo», come nella nota formulazione di Marino da Caramanico. Allo
stesso tempo, inoltre, l' habitus assunto dal sovrano si faceva stru

mento di governo, in quanto il dominio delle passioni era propedeutico
a un esame più attento di situazioni e persone, imprescindibile punto-,

di partenza per decisioni politiche efficaci.
I risvolti di questa complessa fusione di motivi psicologici, ideo

logici e pragmatici sono molto ampi. Essa matura con le reali esi

genze poste dal mondo politico quattrocentesco, il quale, con il for-

alcuni registri inediti custoditi presso l'Archivo del Reino de Valencia, si concen

trano invece sulla tesoreria generale alfonsina e promettono di fornire, tra le altre

cose, una ricostruzione dei suoi bilanci.
26 F. STORTI, «El buen marinero». Psicologia politica e ideologia monarchica

al tempo di Ferdinando I d'Aragona re di Napoli, Roma 2014.
,
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marsi di reti stabili di relazioni diplomatiche, suggeriva ai principi
italiani di accrescere le cure dedicate alla propria immagine pubbli
ca. Lo stesso Storti ha analizzato un caso esemplare, quello della
delicata trattativa intercorsa tra il principe di Taranto Giovanni An
tonio Orsini e re Ferrante durante le prime fasi della guerra di sue

cessione". Muovendo dalla medesima ispirazione, i suoi allievi
Alessio Russo, Valentina Prisco e Biagio Nuciforo hanno a loro volta
cominciato ad approfondire altre questioni. Il 30 settembre 2016
ciascuno ha tenuto un discorso, basato sui propri studi individuali.
Ma, di fatto, la complementarità dei punti di vista espressi è appar
sa così profondamente radicata da conferire al titolo del seminario,
«Uno signo de sangue suo»: famiglia reale e Stato a Napoli
(1458-1494), un valore quasi monografico.

L'intervento di Alessio Russo (Federico d'Aragona principe di
Taranto: «reverentia», «gielosia» e «demonstrationew si è con

centrato sulla figura di Federico d'Aragona, secondogenito maschio
del re Ferrante. Non per delinearne una mera biografia, ma per spie
gare quale ruolo egli assumesse nei rapporti di potere interni al Re

gno, nonché nelle relazioni con le corti italiane e straniere, dal mo

mento che Federico fu, tra i figli del sovrano, il più proiettato su uno

scenario europeo. La delicatezza della sua posizione in seno alla fa

miglia reale, esposta alle lusinghe di nemici e alleati maliziosi, rese più
volte possibile la sua strumentalizzazione a danno della posizione del

padre e dell'autorità del fratello maggiore, Alfonso. L'idea di una

contrapposizione tra i due filtra attraverso gli scambi diplomatici in
tercorsi fra gli stati italiani e sedimenta nella frequente associazione
di Federico al titolo di principe di Taranto. Dal canto suo, Ferrante

promuoveva la concordia e il rispetto delle gerarchie del sangue quali
cardini delle relazioni all'interno della famiglia reale. L'immagine del
lo scontro tra fratelli, dunque, andava respinta strenuamente. Di qui
la concessione di terre, onori e responsabilità sempre maggiori a Fe

derico, poiché attraverso il coinvolgimento nel governo risultava pie
namente dimostrata la fiducia che il re riponeva nel figlio.

Valentina Prisco studia invece la gestione del potere al femminile
e nella sua relazione ha scelto di soffermarsi sulla formazione di

27 Ivi, pp. 15-52.
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Eleonora d'Aragona (Il potere della «Napulitanella»: Eleonora

d'Aragona duchessa di Ferrara). Questa principessa napoletana,
figlia di Ferrante e Isabella di Chiaromonte, avrebbe poi sposato Ercole
d'Este nel 1473. A seguito di ciò, ella avrebbe assunto presso la cor

te del marito, a Ferrara, un ruolo di primaria importanza, non soltanto
nella sua veste di moglie, ma in quella di signora del ducato, intenta a

occuparsi di politica e questioni militari, come emerge dalle corri

spondenze custodite presso l'Archivio di Stato di Modena. Certo,
tale responsabilizzazione era possibile anche per via delle frequenti
assenze del marito. Tuttavia questa ragione incidentale non deve far
sottovalutare l'importanza di una predisposizione più intima, che pro
veniva alla «Napulitanella», come veniva chiamata, dalla sua istru
zione. Preparata al governo come i figli maschi della famiglia, Eleonora
fu educata soprattutto dalla madre, donna tutt'altro che avulsa-dal
l'esercizio del potere, che spinse la figlia a maturare precocemente
una forte consapevolezza della propria funzione nelle strategie fami
liari. La giovane principessa fu plasmata dall'atmosfera culturale che
si respirava a corte. E, d'altronde, del profondo coinvolgimento in

quel clima restano vari segnali, dal memoriale dedicatole da Diomede

Carafa, all'educazione che, memore dell'ammaestramento materno,
a sua volta impartì alla. propria figlia Isabella.

La condivisione di, un medesimo humus ideologico e la stretta

relazione tra sangue e governo ritornano infine nell'intervento di

Biagio Nuciforo (<<Dignissima prole» in «nobilissimo stato»: prin
cipi bastardi ed esercizio del potere nel regno di Ferrante 1).
Egli ha seguito le vicende della prole illegittima di Ferrante

d'Aragona, alla luce del concetto di bdtardocratie, elaborato dalla

storiografia francese. Nel Quattrocento il coinvolgimento dei figli di

sangue spurio nella gestione del potere è un fenomeno di dimensio
ne europea, al quale il regno di Napoli non sfugge. Ben otto, in tutto,
i bastardi ferrantidi non solo crebbero insieme ai fratellastri, all'in

segna della solidarietà familiare, ma pervennero presto a posizioni
istituzionali rilevanti. Oltre a essere titolari di feudi, essi furono im

piegati spesso come luogotenenti del re nelle province, specie
laddove una situazione instabile richiedeva un rafforzamento della

presenza regia. Né mancarono di apparire puntualmente nei ceri
moniali di corte. Un caso isolato ma suggestivo, quello di un «don
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Ferrante» che continuò a ricoprire alti incarichi a Napoli durante il

viceregno spagnolo, suggerisce infine la durevolezza del legame
sviluppato fra questi illegittimi e il Regno, evidentemente grazie al

l'importanza che fu loro accordata all'interno della famiglia reale.
Come si vede questi tre interventi compongono un discorso molto

serrato, che lo stesso Storti ha definito di «sociologia del potere».
L'indagine prende le mosse, lo si è detto, da fonti soprattutto politico
diplomatiche e non ignora, anzi assorbe pienamente il dato
evenemenziale. Tuttavia questo viene metabolizzato in un discorso

interpretativo più ampio e sistematico, che permette di farne la com

ponente basale di analisi attente alla dimensione strutturale di certi
fenomeni. Ecco allora che le biografie dei figli del re permettono di
intravedere un processo di istituzionalizzazione del potere del sangue;
che da testimonianze disparate emerge una generazione di principi e

principesse capaci di farsi vettori, anche all'esterno del Regno, della
forte concezione del proprio ruolo di cui si erano nutriti presso la
corte paterna sin dalla più tenera età; che nella solidarietà e nella

compattezza della famiglia reale la monarchia trova un efficace stru

mento di affermazione del proprio potere e della propria idea di Stato.
Tutto questo si salda organicamente con quanto emerso sul ver

sante filologico, nonché con la più recente storiografia sul Mezzo

giorno. La profonda unitarietà dell' esperienza dei Seminari aragonesi
ha qui le sue fondamenta. La fioritura delle ricerche storiche ha fa
vorito la maturazione di novità nell'interpretazione dell'umanesimo
meridionale. A sua volta, la rottura di vecchi schemi legati al fascino

ideologico di un Rinascimento toscanocentrico e repubblicano ha aper
to nuove vie per la conoscenza di figure note e meno note, da Pontano
a Tristano Caracciolo, e fornito spunti con i quali gli storici sono ora

tenuti a confrontarsi in continuazione. La rivalutazione della vicenda
storica meridionale è dunque il diapason al quale storici e filologi
porgono l'orecchio per accordare i loro strumenti disciplinari. Il ri
sultato di questa felice sinergia somiglia; se si permette di continuare
la metafora musicale, a una composizione ricca di contrappunti, en

tro la quale le voci si intrecciano in un dialogo polifonico. In altre

parole: la rivalutazione di cui sopra muove non da intenti celebratori,
bensì dalla volontà di superare una visione in parte distorta del qua
dro meridionale, risultato del ricorso a categorie di giudizio elaborate
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attraverso l'analisi di altre realtà. I cultori della storia e della filologia,
discipline dotate di un proprio bagaglio problematico pregresso, han
no maturato autonomamente una prospettiva più aderente agli og

getti delle loro ricerche. I nuovi interrogativi, sorti intorno a un tema

in realtà profondamente unitario, hanno finito per diventare

"interdisciplinari" e suscitare un dibattito comune, in occasione del

quale si è offerta l'occasione per tentare la ricomposizione di un

quadro altrimenti frammentato dagli specialismi.
Non si tratta, in ogni caso, di uno sforzo chiuso in una dimensione

regionale e dimentico di coordinate storiche più ampie". Al contrario,
gli argomenti affrontati mirano naturalmente a integrare lo studio del
Rinascimento italiano. E, come si è cercato di evidenziare attraverso

le scelte espositive qui compiute, riescono a farlo con particolare ri

ferimento al tema della statualità rinascimentale: una statualità inte

sa, conformemente agli indirizzi della storiografia più recente, come

fenomeno dalle molte facce, nel quale dottrina, istituzioni, società e

ideologie non sono compartimenti stagni ma ambiti indistricabilmente

compenetrati; l;ma statualità, infine, che è intrinseca a un certo equi
librio di forze e relazioni, e in quanto tale costituisce un sistema mes

so in crisi con l'inizio delle guerre d'Italia, la cui destrutturazione, con

esiti di continuità e discontinuità, è problema chiave della storia italia
na (e dunque europea), tra medioevo ed età moderna.

DAVIDE MORRA
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28 Piace citare ancora Auerbach, per condividere certi tratti del suo approccio
metodologico: «Si disimpara, certo, a giudicare secondo categorie extrastoriche e

assolute, e si cessa di ricercare queste categorie: appunto perché l'umano o il

poetico più universale [ ... ] può essere colto soltanto nelle sue particolari forme

storiche, ma non può essere sorpreso con pregnanza nella sua universalità. Si impa
ra a poco a poco a trovare nelle stesse forme storiche le categorie di ordinamento,
elastiche e sempre provvisorie, di cui si ha bisogno. E si comincia con l'imparare
che cosa i vari fenomeni significhino nelle loro proprie epoche, e che cosa significhi
no nell'ambito dei tre millenni dei quali in qualche modo conosciamo la vita lettera

ria; e poi, in terzo luogo, che cosa essi significhino, qui e ora, per me e per noi. [ ... ]
Ma il risultato di questa riflessione a mio giudizio non può mai essere espresso in

forma astratta ed extrastorica, bensì soltanto come un processo dialettico-dramma

tico, come ha cercato di fare il Vico imperfettamente ma anche in modo esemplarmente
insostituibile» (AUERBACH, Lingua letteraria, cit., pp. 19-20).
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PRODUZIONE E COMMERCIO CEREALICOLO
IN PRINCIPATO ULTRA NEL XIX SECOLO:

CARESTIE, MERCATI, DOGANE

Tra il XVIII e il XIX secolo si ebbero nel Regno di Napoli nu

merose carestie e ricorrenti crisi derivanti da congiunture sfavore
voli, tristemente ricordate come eventi catastrofici che ridussero
alla fame e alla morte la popolazione, esposta altresì a ricorrenti
crisi epidemiche, figlie della cattiva qualità dei cibi e della insuffi
cienza alimentare. Nel '700 una delle più gravi fu quella del 1764,
studiata da Salvatore De Renzi 1

e per la quale famosi economisti,
come Antonio Genovesi, Ferdinando Galiani e Giovan Battista Ma
ria Jannucci, proposero diversi rimedi in ambito mercantilistico.

Ma se ne ebbero altre due ai primi dell'800: una nel 1802, quando si
fecero venire numerosi carichi di frumento dalla Crimea', e un'altra
nel 1816, quando in alcune regioni del Regno fu introdotta la coltivazio
ne delle patate, per sopperire alla mancanza di grano

3
• Quella del 1816

fu l'ultima carestia di ancien régime causata da magri raccolti con

seguenti a cattive condizioni climatiche, che creava il circolo vizioso:

sottoproduzione, aumento dei prezzi, carestia e politica annonaria.
A fine '700 la scarsità dei raccolti e la conseguente insufficien

za dei cereali immiserivano la popolazione, su cui gravava anche il
considerevole aumento dei prezzi. A tal proposito Salvatore De Renzi

asseriva: «le carestie d'Europa le han prodotte più le leggi che la

sterilità delle terre o l'inclemenza delle stagioni»."
Ferdinando Galiani era del parere che bisognasse ragionare a

partire dall'agricoltura, unica risorsa per un regno essenzialmente

I S. DE RENZI, Napoli nell 'anno 1764, ossia Documenti della carestia e della

epidemia che desolarono Napoli nel 1764, Napoli 1868 e Napoli nel 1656, ovvero

documenti sulla pestilenza che desolò Napoli nell 'anno 1656, Napoli 1878.
2 L. BIANCHINI, Della storia dellefinanze del Regno di Napoli, Napoli, 1836, 7

tomi, vol. 3, p. 501.
3 A. SINISI, Mutamenti colturali ed irrigazione nel Principato Citra, in A.

MASSAFRA (a cura di), Il Mezzogiorno preunitario Economia, società e istituzioni,
Bari 1988, pp. 105-131, p. 107, n. 18.

4 S. DE RENZI, Napoli nell'anno 1764, cito [1] p. 110.
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agricolo. Egli scriveva: «L'uomo è un animale che di terra si nutre.

Il commercio non produce nuovi frutti della terra, ma solo o gli rac

coglie, o gli trasporta, o gli scomparte ed espone in vendita; onde se

questi mancano, ogni commercio s'estingue. L'agricoltura è dun

que la madre, senza l'agricoltura affatto non si può vivere»". Anche
il ministro Jannucci, Presidente del Supremo Magistrato di Com
mercio del 1763, che era stato testimone della carestia del 1764, in
un suo scritto pubblicato da Franca Assante si mostrava preoccu

pato della diminuzione della popolazione, cogliendo lo stretto nesso

tra produzione abbondante e proporzionale aumento della popola
zione", proponendo vari espedienti atti al miglioramento dell'agri
coltura7• Secondo Antonio Genovesi, infatti, l'agricoltura doveva

giovarsi delle conoscenze di tecnici in modo che con i preziosi sug
gerimenti i contadini "istruiti" potessero adottare tecniche più effi
caci e ottenere colture più redditizie". Malgrado però le proposte
degli illuministi napoletani, tra cui anche quella di importare grano
dai porti del Mar Nero, il problema dell'approvvigionamento annonario
del Regno non venne risolto, per cui si verificarono terribili carestie,
come quella citata dal Bianchini del 1802.

Durante il decennio francese si decise di risolvere il problema
della povertà dei contadini con la legge eversiva della feudalità, pro
mulgata con decreto n. 13'0 del 2 agosto 1806, in seguito alla quale
vennero fatti disboscamenti, bonificate le terre paludose, recuperate
le terre ecclesiastiche e abolite le decime che tartassavano i conta

dini. Poi nel 1810, in epoca" murattiana, furono create le Società di

Agricoltura, trasformate due anni dopo in Società Economiche", «isti-
-.

5 F. GALIANI, Della moneta libri cinque, in Napoli, presso Giuseppe Raimondi,
1750, p. 156.

6 F. ASSANTE, Giovan Battista Maria Jannucci. L'uomo e l'opera, Napoli
1981, p. CCXXII.

7 G. B. M. JANNUCCI, Economia del commercio del Regno di Napoli, opera
inedita trascritta da F. ASSANTE, ibidem, 4 vol.

8 A. GENOVESI, Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze, N.

D'ANTuoNo (a cura di), Angri 2014 (il Discorso, scritto nel 1753, è una premessa
alla ristampa del saggio di U. MONTELATICI, Ragionamento sopra i mezzipiù neces

sari per far rifiorire l'agricoltura, Napoli, per Giovanni di Simone, 1753).
9 R. DE LORENZO, Istituzioni e territorio nell 'Ottocento borbonico: la «Reale

Società Economica di Principato Ultra», Avellino 1987.
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tuite per favorire lo sviluppo di agricoltura e industria [ ... ] espres
sione della maturità della classe dirigente provinciale e della sua

capacità di affiancare e pungolare le istituzioni ufficiali» lO.
Tra queste l'istituto avellinese è forse quello che è stato mag

giormente studiato, come ricorda Walter Palmieri ". Il Principato
Citra, insieme alla Capitanata e a una parte del Molise, era tra le

province più legate sul piano commerciale a Napoli e al suo circon

dario, in cui si svolgeva l'incetta granaria per il rifornimento annonario
della Capitale, visto che nell'Avellinese l'agricoltura era florida e vi
erano alte rese, soprattutto per il frumento 12. Anche le strutture

mercantili erano particolarmente buone, specie le piazze di Avellino,
Atripalda, Montesarchio e Benevento. Inoltre la provincia svolgeva
anche un ruolo importante come zona di transito per i carichi prove
nienti dalla Puglia. 13 Il fenomeno della carestia, perciò, che spesso
ricorreva nel Regno, era inspiegabile per Francesco Saverio Capo
ne - ricco proprietario terriero dell 'Irpinia e socio della Reale So
cietà Economica di Principato Ultra - che in una prolusione alla
novella istituzione osservava: «Il Regno di Napoli è situato sotto un

cielo sereno, ha un suolo così ferace di prodotti che rendesi singola
re tra le contrade istesse che distinguono quella gentil parte del

l'Europa» 14.
Uomini laboriosi, terreni fertili, stagioni miti e ricchezza di acque

che «con una facile, e breve direzione possono utilizzarsi da per ogni

IO A. SCIROCCO, L'amministrazione civile: istituzioni, funzionari, carriere, in

A. MASSAFRA (a cura di), Il Mezzogiorno preunitario, cit. [3], pp. 363-377, p. 371.
Il W. PALMIERI, l soci della Società Economica Di Principato Ulteriore (1810-

1860), in «Quaderno ISSM» n.125, Napoli 2008, p. 5, n.19.
12 N. ONORATI, Delle cose rustiche, Napoli 1803-1806, voI. III, p. 179.
13 P. MACRY, Mercato e società nel regno di Napoli commercio del grano e

politica economica del '700, Napoli 1974, pp. 242 SS.; M. R. S TORCHI , Grani,

prezzi e mercati nel Regno di Napoli (1806-1852), in A. MASSAFRA (a cura di), Il

Mezzogiorno preunitario, cit. [3], pp. 133-147.
14 ASAV (=Archivio di Stato di Avellino), Reale Società Economica, 1810-

1861, b.1, fsc. 21, Memoria sulle ragioni che producono l'eccedente prezzo de'

cereali o la carestia nel Regno di Napoli, 1 maggio 1816, Relazione del socio

Francesco Saverio Capone presentata all'adunanza generale della Reale Società

Economica di Principato Ultra sulle ragioni che producono l'aumento dei prezzi
dei cerali e la conseguente carestia nel Regno di Napoli.
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dove col massimo profitto di terreni rappresentavano l' humus del
tessuto economico meridionale eppure una così felice combinazione
di cose, tanti favori della natura forma un'assieme di ragioni atte a

distruggere ogni trepidazione, ad ispirare le migliori idee di ozio e di
abbondanza. Entrando ad un dettaglio più minuto, io scorgo che le
cause istesse, che vogliono altrove rendere squallide le campagne, o

tradire la speranza del coltivatore, qui non hanno luogo, o al manco

perdono d'intensità, e la possanza ad offendere le piante»15.
Capone si rifaceva all'immagine della Campaniafelix: «L'ara

tro preme alle calcagna il mietitore e la terra è seminata all' indoma
ni del raccolto. Lungi che la produzione di tanti vegetabili abbia esau

rito il terreno, si vede al contrario, che le loro radici e le loro spoglie
han formato scomponendosi un grosso strato di terra vegetabile che
continuerà ad accrescersi producendo sempre novelle ricchezze»16.

La Memoria di Francesco Saverio Capone era rivolta al gover
no a cui veniva richiesto di attivarsi per la soluzione del problema,
che non andava ricercato nella infecondità del suolo e nella insalu
brità del clima, quanto piuttosto nella scarsità del grano e nell' au

mento dei prezzi: tutto ciò si spiegava con la cattiva gestione del
commercio granario nei mercati interni ed internazionali.

Capone andava al nocciolo della questione: non la terra o il cli
ma né la negligenza del popolo drammaticamente immiserito né la
libertà dei commerci. Si trattava bensì di intervenire sul commercio
dei cereali detenuto da una cerchia ristretta di mercanti che provo
cavano l'innalzamento sconsiderato dei prezzi. Sosteneva inoltre che

,
«il commercio dei cereali per l'estero, che si prattica nelle spiagge
del mar Jonio, ed Adriatico strettamente preso non conferisce al
benessere della Nazione»!",

Dunque, più che di carestia, si trattava di penuria di grano, e le
cause andavano ricercate nella gestione illecita dei commercianti di

grano che accumulavano la mercanzia e la esportavano. Lo stesso

Genovesi", nell'affermare che il commercio dei grani richiedeva la

15 Ibidem.
16 Ivi.
17 Ivi.
18 A. GENOVESI, Discorso sopra il vero, cit. [8].
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massima libertà e che la concorrenza avrebbe comportato il
contenimento dei prezzi, scriveva che evitare la carestia «incarce
rando i grani» era una grande contraddizione, visto che la vendita del

grano rappresentava la chiave per alimentarne il commercio. Biso

gnava abolire le vecchie leggi, e invece si era pensato di creare dei

magazzini, dei granai pubblici da far funzionare come dispensa nei

periodi di carestia. Occorreva una spinta che giungesse dal mercato

e non un intervento dello Stato, perché, quando ciò si verificava
occasionalmente, esso induceva solo a cambiamenti colturali e non a

risolvere i problemi della scarsità del grano. In breve, si ravvisava un

gioco di forze nel quale si accavallavano azioni lecite, ma anche ille
cite degli operatori economici a svantaggio del resto della popolazio
ne: uomini che gestivano il mercato a loro piacimento, speculando sui

prezzi al rialzo per trame profitto a scapito della popolazione.
Le stesse considerazioni si ritrovano nella prolusione accademi

ca, letta da Salvatore De Renzi nella generale udienza del 30 maggio
1833 alla Società Economica della Provincia del Distretto di Avellino,
Ariano e S. Angelo dei Lombardi". Dall'analisi delle condizioni dei
distretti" si rilevava che la popolazione irpina si alimentava soprattut
to di frumentone, la cui coltivazione, data la natura calcarea e vulca
nica dei terreni, si prestava più alla mano degli uomini che al lavoro
animale. La miseria imperversava soprattutto nei mesi invernali e il

19 ASAV, Reale Società Economica, b.2, fsc. 99, fol. 9v., Considerazioni sulla

Statistica Antropologica del Principato Ultra Dott. Salvatore de Renzi, medico del

reale Ospizio di Santa Maria di Loreto e dell 'Ospedale degli Incurabili, Socio

dell 'Accademia Reale delle Scienze, del Reale Istituto di Incoraggiamento alle

Scienze Naturali, dell'Accademia Medico Cerusica Napoletana, della Reale Socie

tà Economica del Principato d'Ultra e di quella della Terra d'Otranto, dell 'Acca

demia di Scienze edArti di Viterbo, ecc.

20 Lo stato delle arti e dell' agricoltura nel Principato Ultra è ampiamente
descritto nella relazione del socio onorario della Società Economica, Niccola

Montuori nonché membro della Giunta Statistica del Principato ed è riportato in

D. DEMARCO, Il crollo del Regno delle Due Sicilie. I La Struttura sociale, Napoli
1988, pp. 199-208. Il documento, Relazione della Società Economica di Principa
to Ultra sulle condizioni del! 'agricoltura dellaprovincia, 30 marzo 1853, conser

vato presso l'Archivio dell 'Istituto d'Incoraggiamento di Napoli è inte_gralmente
trascritto da C. FESTA, La Camera di Commercio e le istituzioni che l'hanno

preceduta, Avellino 1960, pp.73-75.



164 Franca Piro lo

maggior numero di decessi avveniva tra i contadini, che in «luride

casacce, piene di insetti, mal custodita, umida, nella nuda paglia co

perti appena di poveri cenci, giacciono [con] intere famiglie e si pos
sono considerare fortunate se possono avere scarso condimento da
mettere su poca erba insufficiente a soddisfare gli stimoli della
farne»?'. Nella provincia irpina i miserabili villani superavano sten

tatamente i rigidi inverni grazie all'intervento filantropico dell'Inten

dente, che somministrava loro la zuppa economica.
Per risolvere i problemi della scarsità del cibo, lo Stato doveva

intervenire con specifiche politiche economiche. Bisognava
innanzitutto abbandonare il filone interpretativo del dibattito
ottocentesco meridionale, secondo cui il territorio meridionale era

caratterizzato dalla discrasia tra le buone condizioni orografiche e

climatiche e le condizioni dell' agricoltura, per poi riconsiderare il

problema da un'ottica diversa, quella della bontà delle scelte legi
slative, perchè «è la riforma che tenta di creare le premesse alla
trasformazione dei rapporti tra le classi sociali e quindi alla modifica
della struttura economicas". Da qui l'importanza delle inchieste e

delle statistiche, che dal governo di Murat in poi sarebbero diventa
te lo strumento economico utile per individuare i punti di debolezza
del tessuto economico meridionale.

Dai resoconti della Statistica sull'alimentazione si legge che nella

piccola provincia meridionale la compresenza di buone macine e

l'uso di frumento allo stato puro, né tagliato né carbonato, fornivano
un pane di buona qualità: «Ciascun individuo può consumare circa 6

tomoli di frumento l'anno». E ancora: «Il consumo di una famiglia
contadina con tre figli consisteva in 35 grani al giorno di cui 23 grani
per l'acquisto di 4 rotoli di pane e i rimanenti 12 grani per legumi,
minestre e condimenti che risultava inferiore se rapportato al con

sumo di un operaio di città che era di 47 grani e il pane bianco si
vendeva a grani 7 e mezzo mentre quello bruno a grani 6»23.

21 Ibidem.
22 W. PALMIERI, L '«offerta di Stato» nell'agricoltura meridionale del primo

Ottocento: trasformazioni e vincoli, in «Meridiana», n. 25, 1996, p. 142.
23 ASAV, Reale Società Economica, b.1, fse. 1; fse. 6-15 settembre 1811,

Statistica Napoleonica sull 'alimentazione.
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Secondo le indagini della Statistica Napoleonica il popolo irpino
si nutriva principalmente di pane di frumento. I contadini e i poveri
dell' area economica avellinese consumavano soprattutto frumentone,
con il quale preparavano gustose e condite polente, e per soddisfare
la domanda locale erano stati organizzati dei mercati locali che si
tenevano in giorni prestabiliti della settimana. Per la tutela degli strati

più umili della città danneggiati dall'aumento dei prezzi e dalla pe
nuria delle granaglie e per limitare le sacche della povertà che al

bergavano tra la popolazione delle terre dei circondari di Avellino e

Picarelli, gli amministratori locali favorivano e autorizzavano mer

cati cittadini liberi che si tenevano in alcuni giorni della settimana":
Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento della popola

zione, nei vari comuni del Regno si svolgevano dei mercati che, per
consuetudine o per antiche concessioni, si tenevano la domenica".
I mercati della domenica erano spesso motivo di polemica, perché
era il giorno da dedicare alle pratiche religiose e a volte per ragioni
di ordine pubblico venivano vietati dai regolamenti di polizia. Rima
neva comunque la necessità di favorire i contadini nel procurarsi
ciò che loro abbisognava per il vitto e altri oggetti rurali, senza spre
care i giorni lavorativi della settimana. Per ovviare a questo proble
ma, la "Consulta dè Reali Domini al di qua del Faro" aveva perciò
ordinato con una circolare che nelle domeniche d'inverno il merca

to doveva tenersi almeno 4 ore prima di mezzogiorno e nelle altre

stagioni 6 ore prima e nelle festività di Natale, Pasqua e Pentecoste

che cadevano di domenica i mercati non dovessero proprio tenersi.
La domenica, dunque, era dedicata al culto religioso, ma era occa

sione anche di contrattazioni e di compere da parte della popolazio
ne del contado. Non a caso lo sviluppo dei mercati settimanali era

dovuto proprio alla scarsità di grano negli altri mercati".

24 R. DE CESARE, La fine di un Regno, Roma, 1975; P. MACRY, Mercato e

società nel regno di Napoli, cit. [13].
25 La procedura per ottenere la concessione di svolgere i mercati settimanali è

descritta in M. R. STORCHI, Grani, prezzi e mercati, cito [14], p. 141, note 23 e 27.
26 In Appendice si riporta la Lettera del Ministro degli Affari interni, Marche

se Amati al! 'Intendente, Principe Capece Zurlo.
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Nel Principato Ultra il commercio interno dei cereali si svolge
va nell'area del Beneventano, che con i suoi grandi magazzini di

deposito di granaglie facilitava gli sbocchi sui mercati". Benevento

rappresentava il centro del Principato Ultra e i mercanti che com

pravano e vendevano su quella piazza erano costretti al pagamento
di dazi doganali sulle mercanzie come il «nizzo» e la «passatura»:",

Il mercato locale era indubbiamente protetto da antichi privilegi.
In virtù dell' articolo 7 del concordato del 19 dicembre 1819 era stata

autorizzata la libera circolazione delle merci, per cui i mercanti di
Benevento e Pontecorvo erano esentati dal pagamento di diritti doga
nali. Precedentemente si pagava il «nizzo pel grano», che era stato

sostituito dalla tassa sulle farine che si estraevano dai mulini".
Il pagamento dei dazi doganali continuò ad essere richiesto an

che quando nel 1853 fu abolita la dogana, sfavorendo i regnicoli.
Rimaneva da capire se questa fosse una tassa sul consumo, perché
in tal caso doveva ricadere sui beneventani, che molivano i grani nei

propri molini e li usavano per la panificazione pubblica e privata. Se
invece era da considerarsi una tassa di estrazione, allora si veniva
meno al rispetto dell'esenzione di «reciprocanza», che implicitamen
te si ricava dal Concordato e che faceva ricadere la tassa sui regni
colpo. Spesso a questa disparità di trattamento tra i beneventani e i

regnicoli si aggiungevano comportamenti vessatori nei confronti dei
commercianti di grano, che, se rimanevano sul territorio beneventano,
erano soggetti a controlli e verifiche sui loro carichi di farina.

Il concordato stabiliva che i grani portati a molire dai regnicoli nei
molini di Benevento, così come le farine prodotte, erano da considerar
si generi indigeni del regno e quindi mercanzie'esenti da ogni tassa.

Ma vi era un altro fattore importante che rendeva illusoria l' as

similazione dei regnicoli ai beneventani: la tassa sul consumo colpi-

27 D. DEMARCO, L'economia e la società nel Regno meridionale dei napoleonidi,
Napoli 2002.

28 ASNA (=Archivio di Stato di Napoli), Ministero Interno, fsc. 182/1, Verba
le del Consiglio Generale della Provincia di Principato Ultra del 24 ottobre 1808;
D. DEMARCO, ibidem.

29 ASAV, Intendenza di Principato Ultra, b.1143, fsc. 4978-7 novembre 1853.
30 In Appendice è riportata la Lettera del Cardinale Giacomo Antonelli sulla

soppressione della dogana di Benevento.
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va esclusivamente il grano e non il granone, che come genere rima
neva esente da ogni tassazione, e i «regnicoli e i farinari, al contra

rio, fra i quali quelli di Barra, Portici, Resina, non macina[va]no mai

granone ma sempre grano e si [poteva] calcolare che ne maci

na[va]no circa 15 traini al giorno corrispondenti a circa 250 some»:",
La tassa, dunque, ricadeva sui regnicoli.

Nonostante le leggi sul libero commercio, i beneventani, favoriti
dal concordato, speculavano sui beni di cui avevano bisogno a sca

pito dei regnicoli, che dovevano sopportare un peso maggiore di

quello dell' abolita antica dogana e ciò solo perché trovavano di loro
interesse o vantaggio usare i molini di Benevento, soprattutto quan
do nei mesi di siccità non potevano macinare i grani nei loro mulini.
È il caso del molino del Fizzo, appena sufficiente a soddisfare i

bisogni di Montesarchio e dei piccoli comuni vicini, o del molino di
San Martino, chiuso d'estate per mancanza di acqua.

I mulini del Beneventano, invece, presentavano molti vantaggi.
Erano ben organizzati; i numerosi magazzini erano sempre fomiti di

grandi quantità di grani di ottima qualità e i commercianti potevano
usufruire di comodi alloggi attigui ai mulini e alla città, ove attende
re senza difficoltà ai loro interessi.

Nel 1853, con rescritto reale, fu istituita a Pontelandolfo una

dogana di granaglie per il deposito delle derrate raccolte dai vari

comuni delle tre provincie di Principato Ulteriore, Molise e

Capitanata. Fu affittata la taverna di Giovanni Perugini, nella quale
i mulini potevano sfarinare 300 tomoli di grano al giorno"

31 Ibidem.

32ASAV, Intendenza di Principato Ultra, b.1143, fsc. 4978-7 novembre 1853,
Regolamento per la dogana interna di deposito di granaglie in Pontelandolfo.
Pontelandolfo era il centro più vicino a Benevento ed era facilmente raggiungibile
anche dagli altri mercanti di grano di Terra di Lavoro grazie all'agevole rete strada

le. L'Intendente di Molise aveva personalmente fatto sopralluogo a Pontelandolfo

per verificare la fattibilità della taverna da adibire a deposito e la necessità di

costruire un ponte di legno sul torrente Tamaricchio indispensabile per il passag

gio a schiena di animali delle mercanzie. Quando durante i mesi estivi lajnancanza
di acqua rendeva impossibile il funzionamento dei mulini, il frumento veniva

molito nei mulini del Cavalier Iacobello di Telese.
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Il prezzo praticato sulla piazza di Benevento per la molitura del

grano, fino al dicembre del 1853, era di 2,60 carlini, ai quali bisogna
va aggiungere le spese di traino ammontanti a 17 some. Già l'anno
successivo il prezzo della molitura si sarebbe quasi duplicato perché
fu aumentato a 4,30 ducati".

Per quanto riguarda il funzionamento della dogana interna di

Pontelandolfo, essa avrebbe avuto un doganiere incaricato per due
anni che riceveva in deposito i cereali e rilasciava ricevute con l'in
dicazione della quantità e della specie del genere misurati con la

tramoggia per evitare frodi, annotati su un "Registro cifrato del Regio
Giudice Circondario'?'. Il doganiere aveva l'obbligo di ricevere merci
fino a 8.000 tomoli di grani, pena una multa di 20 ducati, e di versare

3.000 ducati a garanzia della responsabilità nei confronti della mer

ce depositata e delle multe previste. Egli riceveva un grano per ogni
tomolo di grano e il depositante poteva tenere in deposito la merce

per un mese oppure per tempi maggiori, da concordare con un nuo

vo deposito dietro pagamento di un tornese".

Superati tre mesi di giacenza della merce in deposito, il doganie
re, previo avviso al sindaco, si adoperava per rendere pubblica la

cosa, affiggendo manifesti nei luoghi pubblici per indire una vendita
all'asta della merce alla migliore offerta, ma non inferiore al prezzo
della merce. Infine, il doganiere consegnava la somma ricavata dal
la vendita al depositante dopo aver detratto le spese sostenute e i
diritti dovuti alla dogana.

FRANCA PIROLO

33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
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Appendice

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni
3° Ripartimento, I carico, n. 310*

«Signor Intendente di Principato Ulteriore - Avellino
Essendo stati umiliati a S. M. alcuni reclami perché venisse proibita la

celebrazione di què mercati che per consuetudine o per antiche concessio
ni vengono celebrati in molti comuni del Regno nel giorno festivo di dome
nica ond'essere un tal giorno interamente consagrato al culto divino, vo

lendo la prelodata M. S. conciliare l'adempimento del precetto della
Santificazione dè dì festivi cò bisogni delle popolazioni povere ed agrico
le, le quali non potrebbero perdere altra giornata di travaglio nella settima
na per provvedersi del bisognevole non solo pel vitto che degli oggetti
rurali, in seguito del parere emesso dalla Consulta dè Reali Domini al di

qua del Faro, inteso il Consiglio di Stato Ordinario, si è degnata ordinare in
data dè 2 del corrente

Che i mercati anzidetti nelle domeniche nella stagione d'inverno deb
bano incominciare almeno quattr' ora prima di mezzogiorno; e nelle altre

stagioni sei ore prima di mezzogiorno, acciò ognuno possa in preferenza
essere in Chiesa per gli oggetti di sopra divisati. Oltre a ciò comanda la
M.S. che né santi giorni di Natale, venendo di domenica, e nella Pasqua di

Risurrezione e di Pentecoste non vi debba essere mercato affatto, e così né

giorni della Circoncisione, Epifania ed Assunta venendo anche di domeni

ca, ferma fuori di queste sole giornate la celebrazione dè mercati in tutte le

altre domeniche dell'anno. In fine è volere di S.M. che sia proibita la cele

brazione del mercato nel giorno del Corpus Domini in què Comuni dove nel

giorno stesso se ne sollennizzi la festività e che accordando nuovi per
messi per mercati si escludano sempre i"giorni di domenica.

Nel Real Nome le partecipo una tale Sovrana risoluzione per l'adempi
mento.

Napoli lì 8 marzo 1826

Marchese Amati»

*ASAV, Intendenza di Principato Ultra, b.1143, fsc. 4978.
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Giacomo della S R C Card. Antonelli

Diacono di Sant' Agata alla Suburra della Santità di N.S. Papa Pio IX

Segretario di Stato eco *

«La Santità di Nostro Signore nel benefico intendimento di adottare

per la provincia di Benevento una riforma daziaria, che conservata in gene
re l' accezionalità delle imposte in quanto lo esige la sua speciale posizione
sia nel resto consentanea al sistema finanziero vigente nelle altre Provin
cie dello Stato, e giovi a rendervi più facile e spedito il movimento commer

ciale, udito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta umiliatale dal Pro-Mini
stro delle Finanze, Ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel Sovrano
Suo Nome pubblichiamo quanto segue:

1. Col primo Decembre prossimo restano aboliti tutti i dazj, che sotto

molteplici denominazioni si percepiscono dall'attuale Dogana di Benevento,
che si dichiara quindi soppressa.

2. Colla data del primo Gennajo 1854 è attivata una tassa di esercizio
sulle mole a carico dei Conduttori delle medesime, in ragione di grana dieci

(baj. otto) per ogni soma di grano (rotoli 150), che si riduca in farina nei
loro Opificj.

3. Viene estesa alla Provincia di Benevento a partire egualmente dal l
Gennaro prossimo la Legge sul Registro vigente nello Stato Pontificio;
però nel limite soltanto del diritto fisso ..

Il Pro-Ministro delle finanze è incaricato dell' esecuzione, e di emanare

i Regolamenti e discipline necessarie,

Dalla Segreteria di Stato questo dì 26 Novembre 1853
G. Card. Antonelli»

*ASAV, Intendenza di Principato Ultra, b.1143, fsc. 4963.'
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AMICITIAE COAGULUM.
INCONTRO DI STUDIO IN MEMORIA DI ITALa GALLO

E KONSTANTINOS NIKAS

Il 16 novembre si è tenuto presso l'Accademia Pontaniana l'In
contro di Studi Amicitiae Coagulum, dedicato a celebrare la me

moria di ltalo Gallo e Konstantinos Nikas, due eminenti studiosi della
cultura greca antica e bizantina scomparsi nell' aprile del 2016. La
manifestazione ha ricevuto il patrocinio morale dalle maggiori istitu
zioni culturali presenti sul territorio: l'Università degli Studi di Na

poli Federico II (e, in particolare, al suo interno, la Scuola di Scien
ze Umane e Sociali ed il Centro Interdipartimentale di Ricerca dal
Tardo Antico al Moderno), l'Università degli Studi di Salerno, l'Ac
cademia Pontaniana e la Società Nazionale di Scienze Lettere e

Arti. La manifestazione è stata organizzata da Aurelio Cernigliaro,
eletto da qualche mese alla presidenza della Scuola di Scienze
Umane e Sociali.

Negli indirizzi di saluto FULVIO TESSITORE (Accademia
Pontaniana), DOMENICO CONTE (Società Nazionale di Scienza, Let
tere ed Arti) e ARTURO DE VIVO (Università di Napoli Federico II)
hanno sottolineato come una così vasta cooperazione di istituti cul
turali non sia casuale: entrambe le figure celebrate durante questa
giornata risultano ben note ai poli intellettuali campani.

ltalo Gallo diede avvio alla propria carriera come professore di

liceo, e come tale fu una di quelle figure emblematiche dei fasti

della formazione classica di vecchia guardia: se ne ricorda innanzitutto

la signorilità discreta e sobria, il "piglio" dell'uomo di scuola,
improntato alla concretezza, ma sempre con distaccato equilibrio;
dopo l'istituzione dell'Università di Salerno Gallo divenne titolare

della cattedra di Papirologia nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Al

principio degli anni' 80 si trasferì presso l'Università Federico II,
dove insegnò Letteratura Greca. All'azione d'insegnamento, che

esercitò vastamente e per lungo tempo sul territorio campano, si

uniscono molteplici interessi di ricerca: dagli studi sul teatro greco
ai vasti contributi fomiti agli studi sulla biografia greca, passione
maturata anche grazie alle suggestioni fornite da Momigliano.
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Konstantinos Nikas, attivo soprattutto presso l'Università Orien

tale, fu uno dei principali protagonisti della diaspora greca in Italia;
la sua opera s'esercitò in un incessante sforzo di mediazione cultu
rale tra la cultura greca contemporanea e quella italiana. In uno dei
momenti più oscuri della storia greca Nikas, perseguitato dalla dit
tatura dei Colonnelli, fu costretto ad emigrare in Italia, riuscendo a

raccogliere attorno al proprio lettorato di neo-greco, tenuto presso
l'Orientale, una folla di giovani entusiasti e appassionati alla cultura

greca. Il suo, come sottolineato da A. De Vivo; era l'ottimismo della

cultura, di quella cultura che gli permise di identificarsi con un mes

saggio di libertà e di desiderio di cultura, che dalla sua terra oppres
sa raggiungeva, per suo tramite, l'Italia. In breve, Gallo e Nikas

furono, ciascuno a suo modo, protagonisti di un' epoca di profondo
rinnovamento culturale.

Un profilo dell'attività intellettuale di Konstantinos Nikas è sta

to tracciato da GIUSEPPINA MATINO (Università di Napoli, Federico

II), che con Nikas intrattenne rapporti personali. Laureatosi ad Ate

ne, in seguito all'avvento del regime dei Colonnelli Nikas si trasferì
a Napoli, dove, presso l'Università Orientale, alla fine degli anni
'70 istituì il già ricordato ciclo di seminari con lettorato di lingua
neo-greca. In una prima fase i suoi interessi accademici si concen

trarono nei campi della fitologia bizantina e degli studi agiografici.
Successivamente il suo interesse s'indirizzò sempre più alla cultu
ra neo-greca: tradusse e pubblicò un numero impressionante di te

sti inediti, promuovendo in Italia la scoperta di poeti neo-greci, che
sarebbero altrimenti rimasti sconosciuti. Negli stessi anni si adope-,

rò a tradurre in neo-greco diverse opere diautori italiani, dal XV
sec. all'età moderna: si ricordi, tra tutte, la traduzione in lingua
greca dotta della Gerusalemme liberata del Tasso, pubblicata nel
1975. L'opera infaticabile di traduttore risulta connessa agli studi
svolti da Nikas sui rapporti tra gli intellettuali greci e italiani: studi
che vanno a loro volta inseriti nel quadro più generale dell' inces
sante sforzo portato avanti dallo studioso per cementare il rapporto
tra le due nazioni. Nikas condusse, inoltre, numerose indagini sui
dialetti greci parlati in Italia Meridionale: studiò l' onomastica e la

toponomastica delle aree ellenofone di Calabria e Puglia e, in se

guito, rivolse i suoi studi ai poeti ellenofoni calabresi e alla defini-
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zione dei tratti caratterizzanti della comunità ellenica salentina. La
sua eredità più cospicua va, però, individuata nell'istituzione del
Centro di Studi Ellenici di Napoli e Campania, del quale fu uno dei
membri fondatori. Nel 2006, in virtù della passione e dell'impegno
dedicato alla diffusione della cultura greca, veniva insignito del
Premio Teocles. Il suo amore viscerale per la civiltà ellenica si
manifestò anche nelle scelte della vita privata, con la decisione di
ritornare nel 2008 in Grecia, presso Kiato, sua città natale, dove si
è spento nell'aprile del 2016.

Proprio l'intensa passione per la grecità, marca costante della
vita del Nikas, risulta essere il trait d'union tra quest'ultimo e la

personalità di Italo Gallo, il quale, come si è detto, iniziò la sua car

riera accademica come docente di Papirologia presso l'allora na

scente Università di Salerno. Questo aspetto della sua vita di stu

dioso è stato presentato da GABRIELLA MESSERI (Università di Napo
li, Federico II). Fra i papirologi il nome di Gallo è divenuto celebre
in virtù della realizzazione di due opere di massima importanza. Gallo
fu infatti autore, in primo luogo, di un Corpus di Frammenti Bio

grafici da Papiri, opera complessa già soltanto per la difficoltà nel
valutare l'appartenenza dei frammenti al genere biografico, consi
derando lo status spesso assai danneggiato di testi e materiali. Il

Corpus prevedeva originariamente tre volumi: i primi due, dedicati
alla biografia politica e a quella filosofica, videro la luce rispettiva
mente nel 1975 e nel 1980; il terzo, che avrebbe dovuto riguardare
le biografie di figure intellettuali, non fu mai realizzato. Di fonda
mentale importanza fu il manuale Avviamento alla papirologia
greco-latina (1983), destinato all'insegnamento universitario. Ne

gli anni in cui Gallo esercitò la sua attività di docente a Salerno la

Papirologia non poteva godere dell' esistenza di manuali incentrati
sulla papirologia letteraria. I manuali allora esistenti erano, per lo

più, dedicati alla papirologia documentaria. Cosciente di tale caren

za, Gallo predispose per i propri studenti alcune dispense, che furo

no poi mandate in stampa dalla stessa Università di Salerno: ne de

rivò uno strumento manualistico agile e chiaro, destinato ad un

amplissimo successo, tanto che il testo fu tradotto in lingua inglese,
nonostante la circolazione coeva del manuale Greek Papyri. An

Introduction di Eric G. Turner (1968, 1980).
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Come ha illustrato ILEANA DEL BAGNO (Università di Salerno),
particolari vicende di vita personale spinsero Gallo ad occuparsi, in
una occasione, anche di storia del diritto. Suo padrino era stato,
infatti, Francesco Brandileone, storico del diritto italiano e grande
giurista; Gallo ne studiò gli scritti, portandone alla luce importanti
risultati derivanti da un proficuo incontro di competenze tecnico

giuridiche, storiche e filologiche. Nel 1989 Gallo pubblicava, dun

que, un volume intitolato Francesco Brandileone. Un giurista tra

filologia e storia: l'autore vi ricostruiva la personalità e gli scritti
del Brandileone, mettendo in risalto soprattutto i risultati raggiunti
da quest'ultimo nell'intuire la rilevanza del diritto bizantino sull'evo
luzione del diritto in Italia Meridionale. Tratto comune dell' autore e

del soggetto dell'opera era la consapevolezza dell'impossibilità di

distinguere la genesi e l'evoluzione del diritto dalle dinamiche socia

li, politiche e culturali, e il riconoscimento dell'utilità degli strumenti
forniti dalla storiografia e dalla filologia per la comprensione di que
sti profondi legami. Tale approccio nasceva dall'idea del diritto come

processo dinamico, dalla coscienza che, nel diritto come nella storia
e nella letteratura, lo studioso dovesse diffidare di ogni astrazione e,

per contro, indagare sulle fonti, sviluppando un concetto di scienza
come complessità viva e multiforme, mai limitata alla mera conti-
nuità.

U

GIULIO MASSIMILLA (Università di Napoli, Federico II) ha, inve

ce, presentato la figura di Gallo come grecista. Tracciare un profilo
dei suoi interessi e dei campi di ricerca da lui trattati non è certo

, impresa se�plice: ne! co�so della. sua vasta c�ri�ra, �nfa�ti, ?allo �
autore prolifico e poliedrico, realizzando centinaia di articoli e deci
ne di volumi monografici. Quest'ampia attività di scrittura critica
s'estende duranté l'intero arco della sua carriera: già nel 1968 die
de alle stampe il volume Eros. Antologia del Simposio e del Fedro,
maturato dalle esigenze dell'insegnamento liceale e corredato di un

vasto apparato critico. Nel 1971 pubblicava il volume La Civiltà

Micenea, prendendo la parola con autorevolezza e sobrietà in rela
zione alle questioni, allora per nulla scontate, sorte dalla recente

decifrazione della scrittura Lineare B e contribuendo alla valorizza
zione del periodo miceneo non più come preistoria, ma come

protostoria della civiltà ellenica. Un tratto costante della personalità



Amicitiae Coagulum 177

di Gallo si manifestò nell' affettuoso legame dimostrato verso la pro
pria terra d'origine: si è già detto del ruolo da lui svolto nel rilancio
dell 'università salernitana, durante i primi anni della sua carriera
accademica; in seguito al trasferimento a Napoli, nel 1983, promos
se inoltre la ricostituzione della Società Salernitana di Storia Patria,
con la pubblicazione, nell'anno successivo, del primo volume della
nuova Rassegna Storica Salernitana. L'attività di ricerca del Gal
lo si esercitò su tre particolari filoni di studio:

l. Dal 1971 , anno di pubblicazione della sua edizione della Samia
di Menandro, si occupò di drammaturgia greca, concentrandosi, tut

tavia, su temi allora poco canonici: sorvolando sui grandi nomi del
teatro classico, si dedicò soprattutto al teatro ellenistico minore.
Culmine di questa attività di studio fu la pubblicazione nel 1992 del
volume Ricerche sul Teatro Greco, focalizzato in particolare sul
dramma satiresco e sulla cosiddetta commedia "nuova". Gallo vi
manifestava il travaglio critico sorto dal mutamento dei tempi, dal

progressivo affermarsi di nuovi metodi d'indagine.
2. Gli interessi papirologici del Gallo si unirono ad una intensa

attività di ricerca dedicata alla biografia greca. Nel 1994, pertanto,
fu organizzatore del Convegno su Biografia e Autobiografia de

gli Antichi e dei Moderni, tenutosi a Fisciano (Salerno) e i cui Atti

furono pubblicati nell'anno successivo. Al 2005, inoltre, risale la

pubblicazione del volume La biografia greca: profilo storico e

breve antologia di testi.

3. Il campo di indagine cui maggiormente risulta legato il nome

di Italo Gallo è, comunque, quello degli studi plutarchei, ai quali l'au

tore dedicò innumerevoli contributi.Pertanto, fino al 2005, rivestì la

carica di presidente della sezione italiana della IPS_ (International
Plutarch Society), carica attualmente rivestita dalla sua allieva Pa

ola Volpe Cacciatore (Salerno). Le sue ricerche valsero, in primo
luogo, ad accendere il dibattito critico sui Moralia plutarchei: di qui
la pubblicazione dei 41 volumi del Corpus Plutarchi Moralium,
iniziata nel 1988; Gallo in persona curò tre dei volumi, dispiegando
grande chiarezza esplicativa e lucidità argomentativa. Le ricerche

plutarchee derivarono da una precoce e profonda consapevolezza
delle contemporanee esigenze di una renovatio studiorumcsse mi

rasse a una comprensione a tutto tondo della cultura antica: Plutarco,
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infatti, più di qualunque altro autore antico aveva fornito testimo
nianze della Grecità in tutti i suoi tempi e aspetti, costituendo una

vera e propria enciclopedia volta alla comprensione della civiltà
antica.

Sino alla sua scomparsa, avvenuta all'età di 94 anni, Gallo fu,
dunque, protagonista del rinnovamento degli studi classici, promoto
re della profonda necessità, insita nella società contemporanea, di

ripensare l'antico per farne radice della cultura presente. Il suo alto

profilo intellettuale gli valse, pertanto, numerosi riconoscimenti in
ambito accademico: così, ad esempio, nel 1999 veniva pubblicata, a

cura di G. Abbamonte, A. Rescigno, A. Rossi e R. Rossi, la miscel
lanea Satura, a lui dedicata; nel 2002, inoltre, L. Torraca curava la

pubblicazione di un nuovo volume miscellaneo, Scritti in onore di
Itala Gallo, presentata sulla rivista Eikasmos attraverso un contri
buto di A. Burzacchini, recante l'emblematico titolo di Itala Gallo
maestro di Humanitas.

Come ha affermato AURELIO CERNIGLIARO nelle conclusioni, la
scelta di ricordare e celebrare due figure di così alto profilo si deli
nea come augurio, volto alla formazione classica e umanistica, di
resistere alla frenesia dei tempi moderni. Italo Gallo e Konstantinos
Nikas hanno dedicato la propria vita alle "armi della cultura": la loro
memoria ci ricorda la nec�ssità di fare del pensiero critico un impe
gno etico, della cultura un mezzo di libertà. L'attività di questi due

insigni grecisti rimanda alla necessità di ridefinire il ruolo dell'istitu
zione universitaria e della formazione umanistica: lo studio dell'anti-

, chità non concede risposte edulcoranti né semplicistiche. Compito
dell' intellettuale nel mondo moderno sarà, allora, il rifiuto di accon

tentarsi di slogan e battaglie di retroguardia, l'impegno a ripensare
l'antico per trarrie radici che consentano di delineare un nuovo

Umanesimo.

RITA SAVIANO



ETHNICITYE STORIOGRAFIA DEI GRECI D'ASIA

Nei giorni 27 e 28 settembre 2016, nell'Aula 6 del Dipartimento
di Studi Umanistici (DipSUm) dell'Università degli Studi di Salerno,
si è svolto l'Incontro Internazionale di Studio Ethnicity e

storiografia dei Greci d'Asia, organizzato dalla Cattedra di Storia

greca del DipSUm, Sezione di Filologia Letterature Storia dall' An
tichità al Medioevo.

L'incontro è stato aperto dai saluti e da alcune riflessioni del
Direttore del Dipartimento, Rosa Maria Grillo, del Responsabile della
Sezione, Giuseppe De Gregorio, e del Presidente della Facoltà di
Scienze Umanistiche e della Formazione, Paolo Esposito. Ha intro
dotto i lavori MARINA POLITO (Università di Salerno), la quale ha
evidenziato come fine dell'incontro sia riflettere su quanto tutto ciò
che è etnicità nel suo senso più ampio possa entrare a

.

far parte del

processo chiamato storiografia e come gli studi di carattere

etnicistico, fino a questo momento, non abbiano affrontato nel con

creto il problema del rapporto tra tutto ciò che è sentimento etnico e

il fenomeno storiografico in sé, sebbene la fissazione di un passato
condiviso costituisca un presupposto imprescindibile per l'etnogenesi.

Nella prima sessione sotto la presidenza di PAOLA VOLPE (Uni
versità di Salerno), DOMINIQUE LENFANT (Università di Strasburgo -

Ethnicité antique, ethnicité moderne: les désignations de Grecs

d'Asie) ha tenuto la relazione generale d'apertura, in cui è partita
da alcune riflessioni sull' etnicità in sé: il suo carattere relazionale

(,'Greci d'Asia" designa un sottoinsieme che presuppone una for
ma di unità in opposizione ad altri), il suo dinamismo/cambiamento.
Il concetto in sé di Greci d'Asia risponde ad un punto di vista

esogeno; dall'esame delle diverse designazioni - Ioni, Greci d'Asia,
Greci, città greche, alleati - in Eschilo, Erodoto, Senofonte e Isocrate,
la studiosa evidenzia come il concetto di Greci d'Asiadi fatto costi-

. tuisca un' ossimoro che esprime un contrasto geografico, politico,
culturale (ad es. Ioni vs Greci, Greci d'Asia vs altri Greci). L'ado

zione di questo punto di vista esterno, peraltro strumento politico ed

utilitaristico, tuttavia non è senza effetto sulla presa di coscienza di

una comunanza di interessi da parte dei diversi Greci d'Asia. D' al-
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tra parte nel corso del tempo le opposizioni cambiano e le definizio

ni, circostanziali e strumentali ad interessi del momento, non sono

elementi sui quali può fondarsi la ricostruzione dello storico. STEFA
NO AMEDOLA (Università di Salerno - Riflessioni (letterarie) su

"altri ", stranieri e barbari, nel teatro eschileo) ha evidenziato
come nelle opere di Eschilo, poeta di transizione tra età arcaica e

classica, le dicotomie proprie della tragedia (in particolare uomo vs.

donna, greco vs. barbaro) convivano e siano presenti in termini di
mescolanza e confusione. Sulla base di diversi studi, Amendola, sot

tolinea come il limen che dovrebbe esserci tra gli opposti compo
nenti delle dicotomie appaia piuttosto permeabile ed attraversabile.

Questo modo di procedere di Eschilo è evidente soprattutto dal punto
di vista lessicale per la coppia oppositiva greco/non greco.
Soffermandosi in particolare sulla parola xenos e sui suoi composti,
per tutte le figure prese in esame (l'araldo egiziano nelle Supplici;
Cassandra nell'Agamennone; Anfiarao nei Sette contro Tebe) sot

tolinea come il linguaggio del poeta mantenga sempre margini di
flessibilità ed ambiguità, adattandosi così ai vari contesti drammati
ci. L'opera eschilea nella quale, più di tutte, è presente la dicotomia

greco/barbaro è sicuramente i Persiani, per la quale Amendola pone
una serie di interrogativi 'derivanti anche dalla recente edizione di
Garvie del 2009. È seguita'un'ampia discussione sulle due relazioni.

Nella seconda sessione presieduta da CINZIA BEARZOT (Università
di Milano, Cattolica), FRANCESCA GAZZANO (Università di Genova
L'Oriente vicino: le tradizioni sulla Lidia nello specchio di Ero-

o doto, e al di là) ha evidenziato come, a differenza delle altre realtà
etniche anatoliche con cui i Greci ebbero cotrlatti (ad es. le popola
zioni di Caria, Misia, etc.), la Lidia presenti nella tradizione letteraria

greca ab origine un'immagine ambivalente. Nelle fonti greche, fra i
nomi geografici dell'Asia Minore, solo Lidia e Lidi comprendereb
bero due possibili livelli semantici, il primo come regione o stato, il
secondo come popolo in senso etnico o come "nazione" in senso po
litico. Questa differenza, a parere della studiosa, anche sulla base
dell' analisi da lei condotta nella rappresentazione che di Lidia e Lidi
fanno Erodoto e Xanto, non-è da trascurare in quanto proprio su que
sto doppio registro sembra fondarsi l'evoluzione delle immagini dei
Lidi nella letteratura greca. La tradizione letteraria greca avrebbe
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trasformato ed ingigantito quei tratti culturali dell' ethnos che in pro
spettiva politico-militare gli avevano impedito di svolgere il compito
che da esso ci si attendeva di fermare i Persiani, un compito "da veri
Greci". SIMONE PODESTÀ (Università di Genova - L'origine contesa

delle città licie occidentali: dal mito alla colonia) ha concentrato
il suo intervento sulla compresenza di tradizioni differenti sia nelle
fonti greche che in quelle locali di V e IV sec. a.C. riguardanti la
zona occidentale, in particolare l'area della valle dello Xanthos in Licia.
Lo studioso si è prefissato l'obiettivo di analizzare in che modo e in

quali termini i Greci e i Lici stessi vedessero la regione. Tenendo in
considerazione il fatto che Xanthos non fosse sconosciuta ai Greci
nemmeno in epoca arcaica (è menzionata già nei poemi omerici) e

che ciò favoriva il tentativo da parte ellenica di ricondurre i Lici nella
loro storia, Podestà ha esaminato alcune iscrizioni locali che, al con

trario, ascrivono la regione al continente asiatico e i Lykiaka di
Menecrate di Xanthos, in cui vengono sottolineate l'origine non greca
dei Lici e la supremazia di Xanthossu tutta la regione. Quest'ultima,
nelle fonti, presenta costantemente una doppia anima in cui si mesco

lano insieme elementi orientali, achemenidi e greci. MARTINA SAVIANO

(Università di Salerno - Sui "Cari barbarofoni") ha preso in esa

me i versi di Il. II 867-875, in cui ha ritrovato la presenza di tre ele
menti definibili, a suo avviso, quali markers di identità etnica:
l'etnonimo Cari (nome collettivo), il possesso da parte dei Cari di

Mileto, del monte degli Ftiri e delle correnti del Meandro (territorio
condiviso), la menzione dei due loro condottieri e del loro padre (pas
sato condiviso). Un quarto marker di etnicità è ritrovato dalla Saviano

nell'aggettivo barbarofoni, riferito alla lingua dei Cari. Esso sarebbe

l'espressione della percezione, da parte di un greco, della percezione
che i Cari di Mileto avevano di sé ed esprimevano attraverso un rac

conto di autorappresentazione: tuttavia tali markers di etnicità noi li

leggiamo attraverso il filtro del poeta omerico, che costituisce

l'outsider. Una di�cussione ha fatto seguito alle tre relazioni.
Nella'terza sessione della giornata, sotto la presidenza di MAS

SIMO NAFISSI (Università di Perugia), EDUARDO FEDERICO (Università
di Napoli, Federico II - «La più illustre tra gli Ioni». La �'specia
le" ionicità di Chio) si è proposto di verificare come l'isola di Chio

si ponga nei confronti della ionicità asiatica, cioè di quella
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dodecapolica, in un lasso di tempo inaugurato da due eventi, la ri
volta ionica e la costituzione della lega delio-attica, aventi entrambi
un rapporto molto stretto con l'ethnicity, Federico ha evidenziato
come Chio assuma un'immagine "diversamente ionica" negli anni
successivi alle guerre persiane e all'entrata di Chio nella lega delio

attica, in cui Atene prende le distanze dalla ionicità d'Asia: così

facendo, la città (proprio come nello stesso periodo si comporta
Atene) prende le distanze dal suo passato ionico e riscrive la sua

archaiologia. Questa immagine è esaltata sicuramente da Atene
ma è costruita dalla stessa Chio, come mostra Ione nella sua Fon
dazione di Chio, il quale lega le origini ioniche della città non ad
una monarchia codride ma alla ionicità euboica 'metropolitana'.
FERDINANDO FERRAIOLI (Università di Salerno - Tradizioni sull 'au
toctonia nelle città ioniche d'Asia) ha esaminato alcune tradi
zioni che fanno riferimento all'autoctonia in relazione alle città di

Mileto, Efeso, Samo, Chio e Smirne, a suo parere databili tutte al
l'età arcaica, ad eccezione di Smirne, per la quale propone che tali
tradizioni si siano 'sviluppate in età ellenistica. Lo studioso giunge
alla conclusione che tali rivendicazioni di autoctonia siano ascrivibili
ad un processo di scrittura e riscrittura della storia cittadina, con

finalità diverse di città in città: per Mileto, Efeso e Samo l'obiettivo
sarebbe rivendicare la preminenza.di una componente etnica rispet
to ad un'altra all'interno della comunità politica; per Chio, invece,
l'autoctonia sembrerebbe utilizzata per legare la fondazione della
città ad una fase iniziale dello sviluppo umano; per Smirne, infine, il

.processo rientrerebbe nella volontà di nobilitare le origini della città
in epoca ellenistica. ALFREDO NOVELLO (Univ'ersità di Salerno - Sui
racconti di fondazione di Cos) ha evidenziato la presenza nella
tradizione di tracée di racconti di fondazione, elaborati alcuni al di
fuori del contesto coo (conservati in Diodoro Siculo, uno definibile
come 'rodio', un altro come 'lesbio'), altri all'interno di esso. Que
sti ultimi si 'presenterebbero come modi attraverso cui la comunità
ricostruisce o rappresenta la propria origine: uno su Merope e i

Meropi, altri sui Dori attraverso Eracle/gli Eraclidi e poi i Dori del

Peloponneso. In particolare, il racconto che si richiama ai Dori del

Peloponneso sostituirebbe il precedente 'eraclide' per la esigenza,
avvertita a una certa data, di uniformare la doricità di 'Cos ad un più
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comprensivo racconto di comune origine dei Dori. Anche su queste
tre relazioni si è tenuta un' articolata discussione.

La mattina di mercoledì 28 settembre i lavori sono ripresi sotto
la presidenza di DOMINIQUE LENFANT (Università di Strasburgo). CINZIA
BEARZOT (Università di Milano, Cattolica - A proposito di
Demodamante di Mileto) si è soffermata sulla figura di Demoda
mante di Mileto, definito come «tipico philos ellenistico, mediatore
fra la sua città [ ... ] e il sovrano», sulla sua origine sicuramente
milesia, sul suo rapporto con un aspetto particolarmente importante
della cultura ionica e milesia quale il culto di Apollo Didimeo.
Soffermandosi soprattutto su quest'ultimo punto, la Bearzot ha
evidenziato come la religione possa essere presa in considerazione
come elemento identitario. Il ruolo centrale dell'Apollo Didimeo
nell' attività di Demodamante traduce, in certo qual modo, da parte
di un politico, l'utilizzo di un elemento fondamentale della propria
identità etnica e locale in un processo di adattamento a nuove realtà

geopolitiche. WILLIAM PILLOT (Università di Angers - Ethnicity,
historiographie et associations religieuses supraciviques des
Grecs d'Asie Mineure occidentale: étude comparée du koinon
d'Athéna Ilias et du koinon des Ioniens) ha proposto attraverso

diversi testi un confronto tra l' etnicità di due koina dei Greci d'Asia
Minore: il koinon di Atena Ilias e quello degli Ioni, che, a suo pare
re, «offrono due esempi di associazioni religiose che riuniscono di
verse città greche d'Asia Minore occidentale secondo criteri diffe
renti». Ne prende in esame la dimensione religiosa, le differenze di
antichità e di origine, le differenze di composizione. Lo studioso ri

trova in essi alcuni criteri di identità collettiva non sempre corri

spondenti a quelli teorizzati dai moderni studi etnicistici. MARINA

POLITO (Università di Salerno - Le archaiologiai della dodecapoli
ionica: etnicità e "scrittura della storia" in Paus. VII 2,3 ss.)
procede ad un esame delle schede che Pausania VII, 2-3 dedica

alle città della dodecapoli ionica, in cui i fenomeni di autopercezione/
rappresentazione e di percezione/rappresentazione dell' altro hanno

influito sulle forme di scrittura della storia. Ne emerge che Pausania
si fonda su una tradizione di impronta panionica, cioè messa insie

me ad una certa data nell' ambito del santuario micaleo, alla quale il

periegeta conforma per lo più gli schemi del suo ragionamento, tut-
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tavia utilizza anche versioni portatrici di ricostruzioni profondamen
te diverse, applicando alle tradizioni cittadine la prospettiva panionica,
che ormai possedeva, e utilizzando (o adattando) uno schema cro

nologico già elaborato dalla storiografia locale o dalla mitografia.
Segue la discussione sulle tre relazioni.

Si è passati alla tavola rotonda conclusiva, coordinata da MAURO
MOGGI (Università di Siena), in cui sono stati ripresi ed approfonditi
in un comune dibattito alcuni temi emersi già nella discussione sulle

singole relazioni. In apertura Moggi ha introdotto il problema della
conflittualità nei rapporti Greci/barbari, che, evidenzia, non ha rice
vuto particolare spazio all'interno delle relazioni. Lo studioso ha po
sto l'attenzione sull'atteggiamento del poeta Mimnermo nei cui versi
la presa, da parte degli Ioni, di un territorio barbaro è hybris, mentre

la conquista della greca Smirne riceve la benedizione degli dei. An
cora lo studioso ha evidenziato come un popolo assoggettato possa
trovare un motivo per superare tale stato di difficoltà nella creazione
di modelli identitari. Massimo Nafissi ha poi richiamato l'attenzione
sul modo di porsi dei singoli studiosi sulle archiaiologiai circa quan
to di esse possa essere o meno oggetto di interpretazioni di tipo poli
tico, tenendo conto che nella tradizione ci sono alcuni punti fermi
che 'fanno' la comunità ed altri che comunque sussistono, ricono
sciuti accanto ad essi (ad es., i Cari). Cinzia Bearzot evidenzia come

l'approccio che Nafissi mette in discussione è proprio della storia
arcaica ma comporta il rischio di sovrapporre ad essa determinati
schemi mentali. Sarebbe interessante, a suo parere, verificarne l'uti
lità provando ad applicarlo in continuità fino all'età ellenistica. Sono

seguiti su questi temi gli interventi, in varie direzioni, di Francesca

Gazzano, Stefano Amendola, Marina Polito, e ancora Nafissi, Moggi,
Bearzot. Edoardo-Federico ha posto il problema di quanto sia antica
la matrice codride nella costituzione della tradizione panionica e fino
a che punto essa sia ateniese, tema discusso da Polito e Moggi.

Il convegno si è chiuso, così come si è caratterizzato in tutta la
sua articolazione, all'insegna dello scambio di idee, anche vivace
ma sempre costruttivo ed amichevole, tra studiosi che affrontano
tematiche più o meno vicine da differenti prospettive.

ANNALISA SAVINO



MANOSCRITTI GRECI E LATINI
DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

1127 ottobre 2016 si è tenuto, presso la Sala "Rari" della Biblio
teca Nazionale di Napoli, il convegno Manoscritti greci e latini
della Biblioteca Nazionale di Napoli "Vittorio Emanuele III",
organizzato da Giancarlo Abbamonte e Filippo D'Oria con il patro
cinio del Dipartimento di Studi Umanistici dell 'Università degli Stu
di di Napoli Federico II e della stessa Biblioteca Nazionale. Nel
corso di questa giornata sono state presentate due opere di grande
valore culturale: l'ultimo volume del Catalogo dei Manoscritti Greci
della Biblioteca Nazionale di Napoli, realizzato da Maria Rosa
Formentin e pubblicato nel 2015, e l'edizione critica del De rebus

per epistolam quaesitis di Aulo Giano Parrasio, pubblicata nel 2012

per le cure di Luigi Ferreri.
Dopo i saluti del direttore del Dipartimento di Studi Umanistici,

Edoardo Massimilla, ad apertura del convegno, EMILIA AMBRA (Bi
blioteca Nazionale di Napoli), nell'intervento intitolato I codici gre
ci nei fondi della Biblioteca Nazionale di Napoli, ha fornito un

resoconto delle vicende storiche della Biblioteca e della formazione
dei fondi di manoscritti greci in essa conservati, la cui catalogazione
è stata recentemente ultimata. La storia della Biblioteca ebbe inizio
nel 1734, quando Carlo di Borbone, erede di Elisabetta Farnese,
portò a Napoli il patrimonio librario della Biblioteca Farnesiana, con

l'intento di dar vita ad una biblioteca pubblica. La Biblioteca conob

be, in seguito, diversi mutamenti di sede: ospitata, dapprima, presso
la Reggia di Capodimonte, fu poi trasferita presso il Palazzo degli
Studi (oggi sede del Museo Archeologico), per pervenire, infine,
alla sua attuale ubicazione presso il Palazzo Reale. Il patrimonio
librario si arricchì notevolmente, nel tempo, grazie all'acquisizione
di biblioteche private e fondi provenienti dalla soppressione di ordini

religiosi e conventi: è questo il caso della Biblioteca del Monastero

di S. Giovanni a Carbonara, contenente, tra gli altri, i volumi della

biblioteca Parrasiana e dei Seripando. Infine, in base agli accordi

del Trattato di Saint Germain (1919), alla biblioteca furono restituiti

alcuni dei preziosissimi codici che nel 1718 Carlo VI d'Asburgo
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aveva trasferito a Vienna, con la costituzione del Fondo ex

Vindobonses, contenente, tra gli altri, il celebre Dioscoride illustra
to (Cod. ex. Vind. Gr. 1, VI sec.).

Dopo questa relazione di contesto, MARIA ROSA FORMENTIN (Uni
versità di Trieste), autrice del terzo e ultimo volume del Catalogus
codicum Graecorum Bibliothecae Nationalis Neapolitanae

(Roma 2015), ha illustrato, nell 'intervento Libri possessori scribi:
i fondi greci della Biblioteca Nazionale di Napoli, la complessa
storia dei codici greci ospitati presso la Biblioteca. Il gruppo più
cospicuo di codici greci napoletani proviene dal Fondo Farnesiano,
che ne conteneva, in origine, almeno 350: 228 sono quelli attual
mente conservati presso la Biblioteca napoletana; degli altri, alcuni
sono stati rintracciati presso altre biblioteche, mentre altri risultano,
sfortunatamente, dispersi. La biblioteca farnesiana, fondo costitutivo
dell'attuale Nazionale, fu fondata da Alessandro Farnese (1468-
1549), asceso al soglio pontificio nel 1543 col nome di Paolo III.
Nel corso degli anni, il patrimonio librario fu ereditato dai discen
denti di Alessandro: prima dal figlio Ranuccio (1547), poi dal nipote
Alessandro il Giovane (1565) e, infine, da Odoardo Farnese (1589).
La biblioteca conobbe, inoltre, diversi spostamenti di sede: inizial
mente custodita a Roma,' presso Palazzo Farnese, fu trasferita a

Parma alla fine del '500, per poi giungere, come si è detto, a Napoli
nel 1734.

Per la complessità della storia del fondo, risulta difficile attribu
ire con certezza i diversi manufatti ai quattro proprietari: spesso,
inoltre, i codici, oltre a non contenere elementi esplicativi, conser

vano la sobria legatura in pelle che ricevette?o a Parma, elemento
che amplifica l'omogeneità del fondo, ma spesso cancella la storia

precedente del singolo codice. La sola eccezione è costituita dal
ms. IILAA.20, che conserva l'originaria legatura cartacea risalen
te al XVI sec.; in altri rari casi sottoscrizioni e dediche permettono
di individuare la paternità di alcuni codici: al 1493, anno in cui Ales
sandro il Vecchio fu nominato cardinale, risale, ad esempio, un gruppo
di manoscritti (tra i quali il ms. IILE.3) vergati da Giovanni Rhosos.
I codici dello scriba cretese presentano la dedica al vecchio Ales
sandro e contengono, per lo più, testi di Aristotele e dei suoi com

mentatori, per i quali il cardinale e futuro papa Paolo III nutriva un
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certo interesse. Ancora al cardinale Alessandro il Vecchio appar
tiene un gruppo di codici vergati da Giovanni Scutariota, tra i quali il
ms. III.D.33 (1445 ca.), anch'esso contenente Aristotele: il codice
riporta anche una vecchia segnatura, che rappresenta una rarità,
poiché l'apposizione delle legature farnesiane seicentesche ha com

portato quasi sempre l'asportazione degli originari fogli di guardia.
Alla figura di Paolo III risulta connessa anche l'opera del copista
Demetrio Damila, al quale è attribuito il ms .. III.E.2, contenente il
testo di Aristotele con marginalia di Demetrio Calcondila. Un altro,
esiguo corpus di codici, stavolta cartacei, fu vergato dal copista
Giovanni Onorio da Maglie: i manoscritti (tra i quali il ms. III.B.30,
datato al 1535 ca., che riporta il testo del De Vita Pitagorica di

Giamblico) riportano la dedica ad Alessandro il Giovane, al quale
sono attribuiti i titoli di cardinale (nomina ottenuta nel 1535, ad ap
pena 14 anni) e di vicecancelliere (agosto del 1535). Di tutti questi
codici Onorio (che viveva alla corte dei Farnese e fu il restauratore

della loro biblioteca) aveva vergato una seconda copia, destinata

proprio a Paolo III (questo gruppo è attualmente conservato presso
la Biblioteca Vaticana): questo dato, unito alla constatazione della

giovanissima età di Alessandro, permette di ipotizzare che il reale
committe-nte dei codici fosse Paolo III. Accanto al pontefice e ai
suoi nipoti, un ruolo fondamentale va attribuito alla figura di Fulvio

Orsini, il quale, nominato bibliotecario da Ranuccio Farnese nel 1554,
mantenne la carica anche sotto i suoi successori, svolgendo un im

portantissimo ruolo nella costituzione e conservazione del patrimo
nio librario. L'Orsini, inoltre, possedeva a Palazzo Farnese una bi

blioteca ed una collezione antiquaria private: mentre per i Farnese

la biblioteca costituiva una fatto d'apparato, Orsini fu un vero culto

re di testi eccellenti, nonché l'artefice dell'unificazione dei vari nu

clei librari appartenenti alla collezione farnesiana. La raccolta ap

pare, comunque, ,sostanzialmente disomogenea, costituita in man

canza d'un progetto unitario.
Il primo catalogo dei codici greci della Biblioteca Nazionale fu

realizzato da Pasquale Baffi (1749-1799): un profilo del bibliofilo e

paleografo partenopeo è stato fornito da FILIPPO D'ORIA (Università
di Napoli, Federico II) Pasquale Baffi primo catalogatore dei

codici greci di Napoli. Baffi fu una figura complessa, sempre di-
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visa tra l'impegno intellettuale e la difesa di quei valori patriottici
che lo vollero coinvolto nelle vicende della Repubblica Napoletana
e che, dopo la caduta di quest'ultima, gli causarono la condanna a

morte sul patibolo. Nato a S. Sofia d'Epiro, nella Calabria albanese,
compì i primi studi in un collegio greco-albanese, dimostrando, già
in gioventù, un' eccezionale propensione per l'apprendimento delle

lingue classiche. Completati gli studi, insegnò per alcuni anni presso
l'Accademia Militare Nunziatella e, nel 1769, in seguito al processo
di laicizzazione della scuola, ottenne la cattedra di lingua greca presso
l'Università di Salerno. Nel 1779 fu eletto membro dell'Accademia
Reale di Scienze e Belle Lettere, affiliato della quarta classe, dedita
allo studio della Storia dei Bassi Secoli. Nelle motivazioni della sua

elezione presentate dall'Accademia, il Baffi era descritto come dotto

filologo, dotato di una straordinaria perizia paleografica: egli dimo
strava una singolare capacità-d'intendere i caratteri antichi e, dun

que, di leggere gli antichi codici. Proprio in virtù di queste doti, nel
1786 veniva nominato bibliotecario della Biblioteca Reale Borbonica.
A lungo, s'impegnò nello studio esegetico dei codici, entrando in
contatto con importanti studiosi, distinguendosi nel panorama intel
lettuale settecentesco proprio grazie alla sua profonda comprensio
ne della necessità di sprovincializzare la cultura napoletana. All' opera
del Baffi segui quella di Gaetano D'Ancora (1751-1816), cataloga
tore del fondo greco proveniente dal monastero di S. Giovanni a

Carbonara.

Quanto sia sempre stato' e sia ancora complesso realizzare un

'catalogo è emerso chiaramente dall'intervento di PAOLO ELEUTERI

(Università di Venezia, Ca' Foscari), Catalogus codicum Grae
corum Bibliothecae Nationalis Neapolitanae, voI. 111 a. c. di
MR. Formentin (Indici e Cataloghi NiS. VIll) , Roma 2015. Seb
bene il titolo rimandi alla pubblicazione del catalogo di Formentin,
Eleuteri ha preso spunto da questa occasione per sottolineare come

sia difficile presentare un catalogo, che può essere soltanto accolto
o criticato: non è, invece, possibile raccontarlo! Utile e doveroso è,
invece, spiegare quanto la creazione di un catalogo sia un lavoro

complesso, soprattutto in un Paese, come l'Italia, dotato di un enor

me patrimonio manoscritto: l'inventario realizzato da Elpidio Mioni

negli anni' 80, dal quale risultavano esclusi i manosèritti della Bi-
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blioteca Vaticana, contava circa 6.000 manoscritti greci, che costi
tuiscono all'incirca il15 % del totale di quelli esistenti nel mondo, un

patrimonio che rende l'Italia seconda soltanto alla Grecia.
Sul territorio nazionale i codici greci sono distribuiti in maniera

capillare, ma disomogenea: in maggioranza essi sono concentrati nel
l'Italia centro-settentrionale; nel meridione la quasi totalità del patri
monio manoscritto greco è conservato presso le biblioteche di Na

poli, Messina e Palermo. Si comprende, dunque, per quale motivo la
creazione di un catalogo unico sia un'opera anche geograficamente
difficile, senza contare che non tutte le biblioteche sono dotate di
una strumentazione bibliografica adeguata. Le difficoltà appaiono
ancora maggiori se si considera che la nostra tradizione non ha mai
visto l'affermarsi di cataloghi di tipo inventatoriale: in Italia, infatti,
l'opera di catalogazione segue da sempre un modello di tipo analiti
co. La descrizione dei codici in un catalogo di questo tipo coinvolge
aspetti disparati: dal materiale scrittorio agli aspetti storico-artistici
del codice (descrizione esterna), sino allo studio filologico del conte

nuto (descrizione interna). Lo studioso non può essere esperto di
tutti i campi che competono alla catalogazione: tradizionalmente, tut

tavia, il catalogo è l'opera di un singolo. Per questi motivi, soltanto di

rado, oggi, le biblioteche si occupano di catalogare il proprio patri
monio librario, e questo tipo di opera viene per lo più affrontata da
docenti universitari, ricercatori e studiosi dotati di varie competenze.

Oggigiorno, inoltre, si predilige la creazione di cataloghi speciali
organizzati sulla base di specifiche competenze o finalità di ricerca

(cataloghi per autore, per tematica, cataloghi di codici miniati, data

ti, ecc). Ne consegue che la maggior parte dei manoscritti conser

vati nelle biblioteche, a causa dell' assenza di interesse paleografico
o codicologico, e, soprattutto, i milioni di manoscritti moderni, meno

affascinanti di quelli medievali, restano assenti dalla catalogazione.
La Biblioteca di Napoli ha la fortuna (come poche altre italiane) di

godere di un catalogo moderno e completo. Come sottolineato da

SIMONETTA BUTTÒ, Direttrice della Biblioteca, la catalogazione dei

manoscritti greci, ultimata da M. R. Formentin rappresenta un tra

guardo importante, il compimento di un progetto d'enorme portata,
iniziato nel 1935 con Gino Pierleoni (autore del primo volume del

Catalogo dei Manoscritti Greci della Nazionale).
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La seconda opera presentata nel corso della giornata di studi è
l'edizione critica, pubblicata nel 20 12 a cura di LUIGI FERRERI, del De
rebus per epistolam quesiti dell 'umanista e filologo Aulo Giano
Parrasio (1470-1522). L'opera è una raccolta di epistole filologiche,
il cui scopo non è, tuttavia, spassionatamente didattico: l'autore di
scute problemi ecdotici e loci critici di opere antiche, al fine di
entrare in discussione con studiosi precedenti. Come sottolineato
da MARC DERAMAIX (Rouen - Inst. Universitaire de France), Ferreri
ha affrontato un testo irto di difficoltà, scritto in una lingua "diffici
le" che dà prova della perizia filologica del Parrasio. CONCETTA BIAN
CA (Università di Firenze) ha, inoltre, evidenziato come le difficoltà

legate al testo riguardino anche problemi paratestuali: c'è, infatti,
da chiedersi per quale motivo l'opera, che Parrasio, nell' Oratio ad

Municipium Vicentinum (1508), dichiara di esser pronto a rivedere
in vista della stampa, fu, invece, stampata soltanto postuma; la stu

diosa ha, inoltre, richiamato l'attenzione sui destinatari delle episto
le, che sono per la maggior parte personaggi vicentini non noti da
altre fonti.

Lo stesso Luigi Ferreri ha esposto la storia del trattato parrasiano:
l'edictio princeps realizzata nel 1567 a Ginevra da Estienne

(Stephanus) ingloba materiale estraneo al disegno originale dell'ope
ra. Quest'ultima è contenuta, in due diverse redazioni, in due mano

scritti. Il V.F.9 della Nazionale di Napoli rappresenta, probabilmen
te, uno stato redazionale precedente. L'edizione di Stephanus si

basò, invece, sul ms. vaticano Vat. lat. 5233 (appartenuto prece-
-dentemente a Manuzio il giovane), che contiene un seconda e defi
niva transcriptio di alcuni dei Quaesita contenuti nel manoscritto

napoletano. I veri, e propri Quaesita si trovano nei primi 53 fogli del
manoscritto vaticano. Il motivo della mancata pubblicazione del

l'opera da parte dell'autore va, probabilmente, ricercato nelle vi
cende che ne segnarono la vita: essendo l'opera composta da epi
stole indirizzate ad interlocutori vicentini, lasciata Vicenza, Parrasio
manifestò l'intenzione di intervenire sul testo originario e di realiz
zare una seconda edizione che, tuttavia, non giunse mai a compi
mento.

Come si è detto, la biblioteca napoletana contiene dei Quaesita
soltanto un testimone parziale: tuttavia, come sottolineato da
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GIANCARLOABBAMONTE (Università di Napoli, Federico II), proprio a

causa della natura filologica del testo, un' edizione valida dell' opera
non sarebbe stata immaginabile senza la coscienza dell'apporto della
biblioteca parrasiana che, inizialmente custodita presso il monaste

ro di S. Giovanni a Carbonara, fu poi acquisita dalla biblioteca na

poletana. Parrasio raccoglie occorrenze e citazioni esplicative trat

te, appunto, dalla sua biblioteca, al punto che i Quaesita appaiono
come un reticolo di citazioni da antiche opere greche e latine. Gli

argomenti delle epistole sono assai vari: luoghi corrotti di cui si pro
pongono emendamenti, discussioni sul significato di antichi lemmi,
identificazione di luoghi geografici, richiami a foci antici che pos
sano dare spiegazioni di passi critici. L'edizione del Ferreri ha, dun

que, il pregio di fornire ampie informazioni di commento sui mano

scritti del fondo parrasiano, di ricostruire, per così dire, lo scrittoio
dell'umanista cosentino. Proprio attraverso il supporto dei codici
della sua biblioteca, irifatti, Parrasio poté raggiungere risultati ec

cellenti, spesso proponendo lezioni in seguito accolte e ascritte a

insigni studiosi settecenteschi.

Questo omaggio reso all'importanza del fondo parrasiano ha

contribuito a fornire una nuova dimostrazione della ricchezza del

patrimonio librario custodito presso la biblioteca partenopea. La

Biblioteca Nazionale di Napoli conserva un inestimabile patrimonio
di antichi manoscritti greci e latini; si avverte, oggi più che mai,
l'esigenza di valorizzare manifestazioni, come quella qui presentata,
capaci di esaltare i tesori della Biblioteca: un patrimonio a suo modo

"nascosto" che attende ancora di essere portato alla conoscenza di

un più vasto pubblico.
c

RITA SAVIANO
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CONSULENDAE SUNT AURES.
RHÉTORIQUE ET LANGUE LATINE D'ART

À LA RENAISSANCE: PONTANO, SANNAZAR ET
L'ACADÉMIE NAPOLITAINE.

L'accord de coopération internationale entre l'université de
Rouen-Normandie et l'université de Naples, Federico II cosigné en

2012 par Mare Deramaix (université de Rouen, Eriac) et Giuseppe
Germano (université de Naples, Federico II), a permis cette année

l'organisation d'un colloque sur le thème de l'invention rhétorique
et de l' élocution poétique au sein de l' académie napolitaine et de
ses sphères d'influence. Ce colloque est le troisième d'une série de
rencontres coorganisées par Rouen et Naples et a eu lieu sur le site
de l 'UFR de Lettres et Sciences Humaines de l'université de Rouen,
à Mont-Saint-Aignan (Haute Normandie, 4-6 juillet 2016).

La première journée (lundi 4 juillet) a été ouverte par Claire

Gheeraert-Graffeuille, directrice adjointe du laboratoire Eriac (E.A.
4705), qui a souligné l 'intérèt de cet accord inter-universitaire et

remercié au nom de l'équipe les organisateurs du colloque: Antonietta

Iacono, Mare Deramaix et Giuseppe Germano. Ces derniers ont

ensuite introduit le thème du colloque et souligné l'importance de
l'accord de coopération sous le rapport de la vitalité de la recherche
et de l'encadrement doctoral. Matteo Palumbo a présidé la session
matinale consacrée à l'analyse et à l'utilisation philologique du

dialogue-traité de Giovanni Pontano, l'Actius. MARe DERAMAIX

(université de Rouen, Eriac), L 'u�ité de la langue latine d'art: la

nature poétique de la prose historique dans l'Actius de Pontano,
a mis en lumière l'idée pontanienne d'une unicité entre le poète et

l'historien en tant qu'ils recherchent de manière désintéressée la

gloire des Lettres. L'écriture de l 'histoire "est considérée par Pontano

comme de la poésie en prose. La deuxième partie du dialogue-traité
Actius, consacrée à la prose historique, doit ètre lue non pas de

manière isolée mais en corrélation avec la première partie de l' eeuvre

consacrée à la stylistique verbale appliquée en poésie. e GIUSEPPE

GERMANO (université de Naples, Federico II), Dalla prassi alla te

oria e dalla teoria alla prassi: il De numeris poeticis nel! 'Actius
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e il problema della più tarda revisione delle opere poetiche di
Giovanni Pontano, a montré combien l' étude de la théorie poétique
consignée par Pontano dans le dialogue Actius pouvait ètre d'une

grande aide pour surmonter l'impasse que pose à la philologie
pontanienne le problème des corrections de son éditeur Summonte.
L'édition de la poésie lyrique de l 'humaniste, lorsqu'elle n'a pas le
choix de se fonder sur les autographes de Pontano, tend à considérer
les corrections de la main de Summonte comme suspectes. Mais si
l'on parvient à dégager des théories de l'Actius certains critères
fiables de révision, on peut espérer que ceux-ci aideront à discriminer,
en l' absence de témoin manuscrit, les corrections du poète - d'une

grande pertinence formelle et théorique - de celle de son secrétaire -

généralement médiocres. Sous la présidence de Donatella Coppini
s'est ouverte la deuxième session de cette matinée de colloque OÙ il
fut question du travail philologique de Pontano, qui fut à la fois
annotateur de manuscrits et scrupuleux correcteur de ses propres

poèmes. MICHELE RINALDI (université de Naples, Federico II),
Pontano e l 'Institutio oratoria di Quintiliano: note sul codice
Vindobonense Lat. 30, a étudié l'exemplaire de l' Institutio orato

ria de Quintilien qui porte la marque de possession de Pontano et

en particulier les apostilles de la main de l 'humaniste. pour com

prendre l' influence de Quintilien sur la pensée critique de Pontano
et notamment sur l'Antonius et l'Actius. Mais il a en outre montré

qu'elles prouvent l'influence de la philologie de Lorenzo Valla sur le

jeune Pontano. DENNIS MIEDEK (université de Osnabrueck), Et fandi
decus extremis adiungere rebus. Corrections euphoniques dans
l'Urania de Giovanni Pontano, s'est appuyé sur une sélection de
corrections apportées par Pontano à son poème intitulé Urania. À
partir d'exemples précis, M. Miedek a montré comment s'élabore

l'élégance de la langue tfandi decus) dans le poème à la lumière
des théories poétiques exposées par Pontano dans l'Actius. Cette
méthode a permis de mettre en évldence l'influence de l'reuvre

théorique sur l' ceuvre poétique : aux critères esthétiques du dialogue
Actius répond leur réalisation dans le poème Urania.

Après le déjeuner, la première joumée du colloque s'est close
sous la présidence de Roland Béhar. LILIANA ANTONELLI (Université-,

de Rouen / Université de Naples, Federico II), La naenia funereis
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emodulata sonis dans le recueil De tumulis de Pontano, s'est
intéressée à l'ambiance crépusculaire qui parcourt le recueil De
tumulis et à l' attention du poète au sono Elle s'est appuyée sur cinq
épitaphes du livre II (de XLIX à LIII) dans lesquelles apparaissent
le cheval Aganippe (symbole de la gloire du poète) et différents
oiseaux. L'analyse de ces images animalières lui a permis de dévoiler
une unité jusqu'alors demeurée invisible dans le recueil et l'inter

prétation métapoétique a permis de dévoiler l'attention toujours
renouvelée du poète pour ses théories poétiques exposées dans
l'Actius ainsi que le ròle du poète dans un monde en mouvement et,
plus particulièrement, dans une monarchie en déclin. Guido CAPPEL
LI (université de Naples, L'Orientale), Sui similis: un topos della
letteratura politica aragonese, a analysé l'utilisation dans la litté
rature politique aragonaise d'une figure rhétorique fréquente dans
les épitres dédicatoires des traités: la demande de l'auteur que le
souverain-dédicataire ne considère pas qu' on cherche à lui enseigner
quelque chose mais qu'il reconnaisse plutòt dans les préceptes du
traité sa propre vertu. M. Cappelli a montré que cette figure rhéto

rique contient une profonde charge doctrinale et coercitive. Sous
couvert de louer le gouverneur elle l'incite à pratiquer la vertu poli
tique et sous-entend qu'il perdrait sa légitimité à ne pas le faire.
Ainsi se dessine une pensée politique profondément cohérente: le
souverain est en permanence visible et le peuple en position d'at

tente anxieuse et critique.
La deuxième journée du colloque (mardi 5 juillet) a été ouverte

par Giuseppe Germano qui en a présidé la première session. Il a

d'emblée souligné le caractère rnonographique de cette session
entièrement consacrée au De hortis Hesperidum. ANTONIETTA

IACONO (université de Naples, Federico II), Nuove frontiere di po
etica umanistica: il mito tra struttura diegetica e precettistica
botanica in Pontano e l'esempio di Hesp. I 386-452, a donné

l'exemple d'une lecture interprétative scrupuleuse du dernier poème
du Giovanni Pontano. En suivant pas à pas la construction du premier
livre, Mme Iacono en a dévoilé la structure, divisée entre préceptes
botaniques et mythes étiologiques inventés par le poète, révélant

l'influence de la Géographie de Ptolémée mais encore de Strabon

ou de Pline l'Ancien. L'étude de la parure d'Adonis, aux vers 1,
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386-452, a permis à la chercheuse de mettre en évidence la qualité
métapoétique de cette ekphrasis, qui obéit à l'idéal humaniste de la

poésie comme peinture parlante, et précède et annonce le baro

quisme d'un Titien ou d'un Carracci. GEORGES TILLY (université de

Rouen, université de Naples), Fruges afferre uos oportet. Rhéto

rique, poétique et carrière du poète chez Pontano entre l'Aegi
dius et le De hortis Hesperidum, a apporté de nouveaux indices

pour la datation du De hortis Hesperidum de Giovanni Pontano,
assignant par hypothèse sa signification globale aux préoccupations
des dernières années de la vie de l 'humaniste. Il a en outre mis en

avant les difficultés auxquelles Pontano a dù ètre aux prises dans
sa recréation du geme géorgique et dont le dialogue Aegidius illu
stre les solutions théoriques. La présidence de la deuxième session
de la matinée a été assurée par Guido Cappelli. Cette session a

inauguré un élargissement de la perspective d'étude vers les divers
horizons d'influence de l'académie napolitaine, avec un égard spécial
pour son principal relais au XVIe siècle, le poète Jacopo Sannazar,
et pour le geme de l'églogue marine inventé par celui-ci. GAETAN
LECOINDRE (université de Rouen), Mirabar quid streperet corvus.

Ton épique et genre littoral dans la Piscatoria I Phyllis , a ainsi

exposé la pratique d'une esthétique de lapoikilia à partir d' exemples
tirés de la première pièce du recueil des Eclogae piscatoriae de
Sannazar. L' objectif était de montrer les possibilités qu'offre la
création d'un genus litoreum, geme poétique qui détourne la poésie
bucolique traditionnelle vers les rivages marins du golfe de Naples.
ba variété des citations épiques, tirées de Virgile, de Silius Italicus
et de Stace, entre autres auteurs, dans la première églogue révèle
l'élévation du chant qui a cours dans les cinq églogues et le
raffinement de la langue latine de Sannazar qui dissimule sous une

apparente simplicité une réflexion sur la poésie à un moment

charnière dans l'histoire de Naples. FRANCISCO-JAVIER ESCOBAR
BORREGO (université de Séville), Caracterizacion genérica y
tradicion retorica en la Égloga funebre de Martin de Àngulo: a

proposito de las Eclogae piscatoriae de Sannazaro, a révélé le

dialogue que met en pIace, dans son Églogue funèbre, Martin de

Àngulo, dialogue entre son poème, les Eclogae piscatoriae de
Sannazar et la Égloga piscatoria de Gongora. M. Escobar-Borrego
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y a également mis en évidence la contamination des genres bucolico
marins, encomiastiques et de l' épicède. Dans l'églogue de Martin
de Àngulo, la survivance de Sannazar se mèle à l'intertexte de

Gongora et à la poésie encomiastique de Ferdinando de Herrera
dans une volonté d'élever le ton en entrelaçant différents genres
poétiques.

Adriana Mauriello a présidé la session de l'après-midi de cette

deuxième journée où le propos est revenu pour un temps sur le

poète Pontano ainsi que sur des versions plus classiques de la poésie
bucolique. VERA CARMELA TUFANO (université de Naples, Federico

II), Retorica e poetica nelle Eclogae di G Pontano. À partir de
la Lepidina, première pièce du recueil des Églogues de Pontano,
Mlle Tufano a rappelé que l'une des caractéristiques de la poésie
pontanienne est le lepos inscrit dans le titre mème de l'églogue,
c'est-à-dire la recherche du raffinement, de l'élégance etde l'éla
boration rhétorique. Gràce à l'analyse d'exemples variés, Mlle
Tufano a montré comment le poète joue avec les attentes du lecteur
et de l' auditeur pour susciter la surprise, l' étonnement voire

l'admiration, cette dernière étant l'une des finalités de la poésie
selon Pontano. MATTEO PALUMBO (université de, Federico II), Il gu
sto dell'antico, il mito dell'età dell'oro tra Sannazaro e Tansillo,
en prenant comme exemple l'Arcadia de Sannazar, a examiné le
lien profond qui unit le genre de la pastorale et le mythe de l'age
d'or. Si le monde pastoral est fondé sur une claire mémoire de son

passé littéraire et de ses fondateurs, Théocrite et Virgile, son har

monie est fragile et soumise aux incursions catastrophiques de

l'histoire. Chez Tansillo, l'age d'or revèt un visage distinct selon le

genre du poème qui le met en scène. Alors que l' on retrouve l'esprit
de Sannazar dans le poème pastoral I due pelegrini, le poème
didactique Il Podere envisage l'age d'or comme un état acquis par
le travail et le retour à la vie de campagne.

Mercredi 6 juillet Mare Deramaix a pris la présidence de la

dernière matinée du colloque. Les communicants se sont intéressés

selon des angles d'approche général ou plus spécifiques au passage
du latin à la langue vulgaire, en prenant touj ours pour point de mire

l'analyse de l' influence rhétorique et poétique de l' académie

napolitaine. DONATELLA COPPINI (université de Florence), Latino in
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volgare e volgare in latino nella poesia umanistica , a examiné
les rapports entre langue de départ et langue d'arrivée dans le cadre
des transpositions entre latin et langue vulgaire, qu'il s'agisse de
traductions à proprement parler ou bien d'imitations, dans la littérature
humaniste du Quattrocento. Mme Coppini a pris en exemple
l'imitation de Pétrarque dans la Xandra de Cristoforo Landino, la
traduction en vuglaire des Bucoliques de Virgile par le florentin
Bernardo Pulci et l'imitation des Églogues de Pontano dans l'Ar
cadia de Sannazar, mettant en relief les multiples façons dont le
travail poétique du latin d'origine influence ses transpositions en

vulgaire et réciproquement. ADRIANA MAURIELLO (université de

Naples, Federico II), Dal "toscanese" al "posilipesco": un 'evo
luzione del gusto con la favola boschereccia a Napoli, a analysé
le déplacement de la pastorale d'une forme toscane à une forme

napolitaine et, plus particulièrement, à une forme propre au Pausi

lippe, à l'ombre de l'Arcadia de Sannazar et non loin du 'rivage,
dans l' oeuvre en dialecte napolitain de G. C. Cortese intitulée La

Rosa (Naples, Maccarano, 1621). G. C. Cortese expérimente dans
son ceuvre le genus litoreum des Eclogae piscatoriae de Sannazar
tout en conservant la structure prosimétrique de l'Arcadia du mèrne

poète. L'reuvre s'inscrit de fait dans le golfe de Naples, entre terre

et mero Mme Mauriello, à la suite de"M. Lecoindre, met en lumière
le fait qu'il y a un genre poétique propre à la ville de Naples, un

genre des rivages. ROLAND BÉHAR (Paris, École Normale Supérieure),
La force des mots: Garcilaso de la Vega, disciple de L'académie

napolitaine. À la suite de M. Escobar-Borrego, a donné une ou

verture sur les pratiques poétiques dans l'Espagne du Siècle d'Or,
sous influence de l' académie napolitaine. La question posée par M.
Béhar a concerné cette influence dans le projet poétique de
Garcilaso de la Vega. L'éclairage apporté ne concerne pas la seule
imitation de Sannazar dans I'ceuvre du poète espagnol, imitation déjà
prouvée, mais l'imitation de Sannazar en corrélation avec les leçons
de l'Actius de Pontano à partir de deux passages tirés de l'églogue
II (64-76) du recueil de de la Vega et de l'églogue III (75-80).

Deux grandes perspectives d'étude complémentaires se sont

donc dégagées de ces trois journées de rencontres intemationales.

Celle, d'abord, d'un examen approfondi du dialogue-traité Actius
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de Giovanni Pontano, qui, loin dètre une simple manifestation
d'acribie critique, s'est révélé un texte opérant dans la pratique
poétique de l'académie napolitaine mais aussi bien au-delà de son

milieu d'écriture, gràce, notamment, à l'influence européenne de
Sannazar. Celle, ensuite, d'une étude générale de la diffusion des

inventions de l' académie dans la littérature vemaculaire, et

spécialement du geme méconnu bien que très diffusé de l' églogue
marine et de ses hybridations.

GAETAN LECOINDRE-GEORGES TILLY



 



DISEGNI DALL'ANTICO DEL CINQUECENTO.
IL TACCUINO FIORENTINO DELLA COLLEZIONE

BALDINUCCI AL LOUVRE
E IL COD. DESTAILLEUR B DELL'ERMITAGE

In occasione delle recenti edizioni del taccuino cinquecentesco
fiorentino della collezione Baldinucci (Louvre, DAG - inv. 954-10 Il)
e del Codice Destailleur B (S. Pietroburgo, Ermitage, inv. 14742),
la Biblioteca Nazionale di Napoli "Vittorio Emanuele III" ha ospita
to nella giornata del 13 aprile 2016 un seminario di studi organizzato
da FEDERICO RAUSA dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
su «Studio, fortuna e memoria del! 'Antico dal Medioevo al No

vecento», che ha visto la gradita presenza di una delle maggiori
studiose di Pirro Ligorio (l512ca.-1583): GINETTE VAGENHEIM
dell 'Université de Rouen.

L'evento è iniziato con i saluti di MARIOLINA RASCAGLIA (Direttri
ce della Biblioteca Nazionale di Napoli «Vittorio Emanuele III» ),
ANNAMARIA RAo (Coordinatrice del Dottorato di Ricerca in Scienze

Storiche, Archeologiche e Storico-artistiche, Università di Napoli
Federico II), MARCO PACCIARELLI (Direttore della Scuola di

Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università di Napoli Fe

derico II), e MARISA SQUILLANTE (Coordinatrice del Progetto di Ri
cerca «Memoria del Classico da Costantino al Barocco» - Di

partimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II).
FEDERICO RAUSA ha di seguito introdotto i due preziosi volumi di

ORIETTA LANZARINI e ROBERTA MARTINIS (Università di Udine) "Que
sto libro fu di Andrea Pal!adio". Il Codice Destailleur B del

l'Ermitage e di JACQUELINE LALANDE BISCONTIN (Parigi, Musée du

Louvre) Feuilles de Mémoire, un carnet de dessins florentins du

Musée du Louvre de l'Académie du Dessin à Filippo Baldinucci,
pubblicati ne12015. Queste accurate edizioni critiche di due raccol

te di disegni dall'antico, riconducibili alla seconda metà del Cinque
cento, fanno parte di un'interessante tradizione di studi cominciata

nei primi anni del Novecento con le edizioni critiche di album e tac

cuini di disegni cinquecenteschi tratti dalle antichità romane ad ope
ra di Salomon Reinach, Thomas Ashby, Hermann Egger e Christian
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Hulsen, studiosi interessati al valore di documenti rimasti a lungo
pressoché sconosciuti in biblioteche ed archivi europei ma nei con

fronti dei quali avevano già rivolto la loro attenzione ancora nell'Ot

tocento, i maggiori nomi dell' archeologia filologica tedesca, quali
Otto Jahn, AdolfMichaelis e Carl Robert, nonché l'archeologo ita
liano Rodolfo Lanciani. Il disegno, grazie al notevole interesse di
mostrato in quegli anni nei confronti dell' antiquaria cinque- e

seicentesca ha significato così, per l'archeologo, una fonte impre
scindibile per l'analisi dei monumenti antichi, mentre allo storico
dell' arte ha dato l'opportunità di riflettere sulle scelte operate dal

l'artista, il quale evidentemente sviluppava un proprio stile a partire
dall'attenta osservazione dei modelli antichi. I disegni dall'antico
furono resi noti attraverso la pubblicazione, nel primo ventennio del
Novecento, di cataloghi e inventari dei fondi grafici di musei, acca

demie e biblioteche; nel caso specifico dei lavori di singoli artisti si

segnala la pubblicazione dei disegni di Giovanni AntonioDosio (1533-
1611), iniziata nel 1933 con l'edizione dell' album berlinese ad opera
di Hiilsen e terminata dopo sessant'anni con l'edizione nel 1993 dei

disegni fiorentini della bottega dell' artista, frutto della collaborazio
ne tra Casamassima e Ruth Rubinstein. Nel secondo dopoguerra fu
creato presso il Warburg Institute di Londra e l 'Institute of Fine
Arts di Boston, il CENSUS: un catalogo dei monumenti antichi co

nosciuti tramite i disegni del Quattrocento e del Cinquecento, che
attraverso il successivo coinvolgimento della Biblioteca Hertziana
di Roma e dell'lnstitut fur Kunst-und Bildgeschichte della von

Humboldt Universitat di Berlino, si configura come il più completo
repertorio informatizzato al riguardo. Dagli anni Cinquanta agli anni
Novanta del secolo, scorso sono state pubblicate nella collana di

monografie del Warburg Institute, nuove edizioni critiche di raccol
te di disegni dall'antico del Cinquecento realizzate da Norman

Canedy, Phyllis Pray Bober, Gunther Schweickhart, Amold Nes

selrath: volumi importanti, perché attraverso di essi si afferma lo
schema analitico del disegno fondato sui dati anagrafici del docu
mento e sulla proposizione al lettore delle occorrenze parallele del

soggetto rappresentato. In questo progetto di studi rientra anche la

prestigiosa pubblicazione, promossa dal Warburg Institute, del lavo
ro di due grandi studiose del disegno dall'antico: Phyllis 'Pray Bober
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e Ruth Rubinstein (1986). Tra gli studiosi italiani interessati alla ri
cezione dell' antico meritano particolare attenzione Giangiorgio Zorzi,
per le sue ricerche edite nel 1958 sui disegni di Palladio (1508-1580),
Falconetto (1468-1535) ed altri anonimi padanoveneti; Salvatore
Settis per l'impulso dato agli studi antiquari dalla serie da lui curata

Memoria dell 'Antico nell 'arte italiana pubblicata tra il 1984 e il

1986; l'archeologo Antonio Giuliano, per l'attenzione rivolta al dise

gno dall'antico cinquecentesco legato all'ambiente romano nelle ri
viste da lui dirette fino al 2001: Xenia e Xenia antiqua, con le
edizioni di taccuini, album e raccolte di disegni dall'antico inediti o

poco conosciuti, come i disegni cinquecenteschi dei fratelli Alberti
del Gabinetto Nazionale delle Stampe, oggi Istituto Nazionale per la
Grafica a cura di Christina Hermann Fiore; quelli dall'antico del
XVI e XVII secolo del medesimo fondo a cura di Stephen Paul Fox
e Daniela Di Castro; i disegni di architettura dell'Albertina'di Vienna
a cura di Susanna Valori; il taccuino di Giovanni Colonna da Tivoli

(1298-1343) a cura di M. E. Micheli e il cd. Codice del Mantegna
della Kunstbibliothek di Berlino a cura di Luca Leoncini. Nel 1989

infine, è stato istituito il Comitato per l'edizione nazionale delle ope
re di Pirro Ligorio, presieduto da Marcello Fagiolo, al fine di con

durre un' edizione trascritta e commentata della sua monumentale

opera manoscritta, comprendente anche i disegni dell' antiquario che
sono inscindibili dal testo. Studiosi come Hermann Dessau e Thomas

Ashby hanno posto l'accento sulla relazione tra il disegno ligoriano
e l'evidenza archeologica e lo stesso tema è stato affrontato anche

da Erna Mandowski e Charls Mitchell; in seguito da David Coffin,
Caterina Volpi, Anna Schreurs e Ginette Vagenheim, quest'ultima,
distintasi in particolar modo per l'indagine condotta sul ruolo del

l'antiquario nel recupero dell' antico nel Cinquecento.
JACQUELINE LALANDE BISCONTIN, nella sua relazione (Dal libro

«Feuilles de Mémoire, un carnet de dessins florentins du Musée

du Louvre de l'Académie du Dessin à Filippo Baldinucci»: una

selezione di disegni di antichità collegati con Pirro Ligorio) ha

discusso del carnet di disegni cinquecenteschi della collezione di

Filippo Baldinucci (1624-1697) oramai disciolto: i fogli separati, di

segnati a volte da entrambi i lati, recto e verso, sono custoditi al

département des Arts graphique du Musée du Louvre. Sebbene il
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testo del primo foglio, un appunto del Baldinucci, attribuisca i dise

gni al Pontormo (1494-1557), la questione dell'attribuzione è risul
tata per lungo tempo abbastanza spinosa: già C. Monbeig Goguel,
che nel 1972 attribuì inizialmente i disegni a Jacopo Zucchi (1542-
1546), nel 1992 sostenne invece la paternità di Sebastiano Vini (1530-
1602), un artista originario di Verona. L'analisi condotta sulla fili

grana; facilitata dal fatto che i disegni non sono incollati ma separa
ti, ha spinto gli studiosi a ipotizzare un'origine toscano- fiorentina di
un unico taccuino risalente al XVI secolo. L'indagine della studiosa
consiste nello studio scrupoloso dei motivi rappresentati nei disegni,
nel tentativo di risanare il problema dell' attribuzione. Il taccuino,
che può essere datato alla seconda metà del Cinquecento grazie ad
alcuni riferimenti cronologici, presenta un gruppo di disegni che spin
gono a indagare sulle relazioni tra i motivi di questa serie e quelli
presenti in altre collezioni, alcùne delle quali, sebbene non meno

importanti, non sono molto note, come nel caso dei Codici
Destailleur A e B. Il legame di questi disegni con Vincenzo Borghini
(1515-1580) ha fatto sì che il taccuino potesse essere definito

«borghiniano», composto da «feuilles de mémoire», mentre alcu
ni interessanti disegni di vasi e monumenti funerari presentano al
cune analogie con i disegni dall'antico realizzati dall'antiquario Pirro

Ligorio, del resto Vincenzo Borghini nella sua biblioteca possedeva
, le di lui Antichità romane.

ORIETTA LANZARINI, nella sua relazione (Il Codice Destailleur B

dell 'Ermitage di San Pietroburgo) ha esposto lo stato attuale delle
ricerche condotte su un manoscritto di disegni binquecenteschi ap
partenuto al collezionista Hippolyte Destailleur (1822-1893) che
Heinrich von Geymuller attribuì a Fra Giocondo (1434 ca.-1515). Il

manoscritto, «che fu di Andrea Palladio» come si legge da una

scritta di mano tardocinquecentesca visibile sul verso dell 'ultimo fo

glio del fascicolo XVI: f.133v., la quale indicherebbe che Palladio
l'avrebbe ricevuto dal pittore Battista Franco (1498-1561) e deno
minato codice Destailleur B, fu venduto nel 1896 all'asta di Parigi
insieme ad altri due esemplari attribuiti anch'essi a Fra Giocondo:
codici A e C. Tutti e tre i manoscritti entrarono a far parte della
collezione Polovtsov di San Pietroburgo, ma specialmente il
Destailleur B (conservato presso la Biblioteca dell 'Ermitage con
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segnatura: inv. 14742, composto da 17 fascicoli, 15 cinquecenteschi,
2 aggiunti nell'Ottocento, monotematici, di carta vergata filigranata
cuciti insieme in un volume con copertina in pergamena chiara di
mm 160x204) suscitò la curiosità di Christian Hlilsen, che l'apprezzò
senza dubbio per i finissimi disegni di architetture romane.

Da Geymuller a Lanciani, i disegni di Destailleur B sono stati
osservati in ambito archeologico come testimonianze fedeli dello
stato dei monumenti raffigurati nel XVI secolo, dal momento che

quasi tutte le raffigurazioni riproducevano oggetti realmente esistenti.
Due autori hanno compilato Destailleur B: il primo ha riprodotto
soltanto una serie di dieci disegni sotto i quali è possibile osservare

una serie di discalie, sotto i disegni del secondo autore invece,
estensore principale di origine veneta, compare una serie di legende.
Il risultato finale è una ricchissima raccolta di immagini antiquarie,
un vero e proprio dizionario dell' antico che vanta un legame con

Pirro Ligorio che va al di là di una semplice copia di un disegno
prodotto in ambito ligoriano: è un'analogia metodologica, più che
formale. L'interesse a lungo assopito per i manoscritti di San Pietro

burgo, connessi tra loro da stringenti analogie sia formali che di

contenuto, appartenenti alla stessa famiglia di documenti grafici e

raffiguranti elementi decorativi, architettonici e monumenti antichi
riemerse nella seconda metà del secolo scorso: tra le indagini più
interessanti sui contenuti di Destailleur B si annoverano le ricerche
condotte da FEDERICO RAUSA proprio sulle relazioni esistenti tra al

cuni soggetti dello stesso e i disegniligoriani, nonché quelle di Michael

H. Crawford che invece collega il manoscritto a un altro attribuito
ad Antoine Morillon (1520 ca.-1556). Per datare il codice Destail

leur B è stato fondamentale lo studio di suo fratello Destailleur A,
elaborato da un copista tedesco o fiammingo. Esso contiene esplici
ti riferimenti all'opera antiquaria ligoriana: le figure sono state rita

gliate strettamente intorno ai loro contorni, incollate sulle pagine di

base alle quali il copista straniero ha aggiunto didascalie e parti di

testo. Tuttavia, nei fogli di base vengono aperte delle finestrelle nelle

quali è incollato un piccolo frammento di scrittura differente che

completa le frasi redatte dalla mano del copista straniero: questa
può essere attribuita a Ligorio stesso, quasi che il brandello auto

grafo servisse a provare l'autenticità dei contenuti ligoriani.
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GINEHE VAGENHEIM ha iniziato la sua relazione (La fortuna di
Pirro Ligorio negli album di disegni) dichiarando quanto siano
state pertinenti le preziose intuizioni delle due autrici sui taccuini e i
contenuti ligoriani. Per quel che concerne il rapporto di Pirro Ligorio
con l'ambiente veneto ricavato da ORIETTA LANZARINI, meta essen

ziale per la formazione di Destailleur B, GINETTE VAGENHEIM ha
ricordato che l'antiquario si recò personalmente a Venezia almeno
una volta ed ebbe modo di vedere la ricca collezione numismatica di
Sebastiano Erizzo (1525-1585) con il quale i rapporti continuarono
anche dopo il suo trasferimento a Ferrara, come dimostrato dalle

lettere, anch' esse canali utilizzati per la trasmissione dei suoi dise

gni. Ugualmente importante risulta l'osservazione di JACQUELINE
LALANDE BISCONTIN sui disegni di vasi del taccuino del Louvre: esi
ste un rapporto indiretto tra questi disegni e il codice ursiniano Va
ticano Latino 3439, tra quest'ultimo e i disegni ligoriani di vasi. Il
Destailleur B potrebbe riservare infine altre sorprese: h presenza
di modelli ligoriani ancora inesplorati. Al termine degli interventi gli
spettatori sono stati invitati a partecipare ad un vivace dibattito,
occasione di confronto e approfondimento dei temi proposti dalle

ospiti in sala, dopodiché sono stati condotti ad ammirare l'esposizio
ne dei meravigliosi codici delle Antichità di Pirro Ligorio custoditi
nel fondo manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli "Vittorio
Emanuele III".

SERENA FERRARA

�



A TEMPO PIENO E A TUTTO CAMPO:
I 40 ANNI DI AURELIO MUSI NELL'UNIVERSITÀ

Con un impegno "a tempo pieno e a tutto campo" sono trascorsi
i 40 anni fin qui profusi da Aurelio Musi a vantaggio dell 'università,
della ricerca, della cultura nazionale ed internazionale e, quali anni
ricchi di fervore intellettuale e spirito critico, sono stati celebrati il
19 aprile 2016 presso l'Ateneo di Salerno, dove Musi svolge la sua

attività di studioso e docente.

L'incontro, che ha visto riuniti studiosi italiani e stranieri, è stato

presieduto da Giuseppe Galasso, accademico dei Lincei e professo
re emerito dell'Università di Napoli "Federico II'', il quale ha

sapientemente coordinato gli interventi di colleghi, amici ed allievi di
Aurelio Musi, orientati ad intrecciare linee storiografiche ed ele
menti biografici del festeggiato, jspiratore di numerosi percorsi di
ricerca intrapresi negli ultimi decenni da molti dei convenuti.

Dopo i saluti delle autorità accademiche - il prof. Aurelio

Tommasetti, Rettore dell 'Università di Salerno, e il prof. Annibale

Elia, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della

Comunicazione, cui afferisce Musi -l'iniziativa si è sviluppata in
torno a cinque nuclei tematici che rappresentano i principali inte
ressi di ricerca manifestati dallo storico Musi nella sua intensa, co

stante e multiforme attività di studio: 1) L'impero spagnolo; 2) Il

Mezzogiorno nell' età moderna; 3) Medicina, sanità, storia e scienze

psicologiche; 4) Il pensiero politico e giuridico; 5) Movimenti e par
titi politici. Un dinamismo culturale, quello di Musi, che si è espres
so in molteplici campi: dalla ricerca, in cui ha saputo coniugare l' at

tenzione alla storia locale, intesa nella corretta accezione di analisi
dell 'identità territoriale, con la trattazione di grandi temi di storia

generale in prospettiva internazionale, pèr i quali ha intrapreso col
laborazioni accademiche, didattiche ed editoriali a livello europeo
ed extraeuropeo (a titolo di esempio, si sono ricordate alcune sue

fortunate pubblicazioni in lingua spagnola, inglese, tedesca e fran

cese, il conferimento della carica di "profesor titular de la'Universi

dad Catolica de Bogotà - Colombia", l'elezione quale socio corrispon
dente della spagnola Real Academia de la Historia, la partecipazio-
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ne al prògetto di ricerca internazionale The Origins of the Modern
State in Europe, promosso dall'European Science Foundation.

Prima di inoltrarsi nella ricostruzione dell' itinerario del "Musi sto

rico", l'incontro è stato inaugurato dalle testimonianze di quattro illu
stri giornalisti, che hanno relazionato sulla sua lunga e costante attivi
tà giornalistica, attualmente rappresentata dall'impegno come edito
rialista delle pagine napoletane de "La Repubblica". Marco Demarco,
Ottavio Ragone, Giustino Fabrizio e Luigi Vicinanza hanno messo in
rilievo l'acutezza, l'intuito e la capacità argomentativa di Musi
nell' «incorniciare», con lucida obiettività e in piena autonomia di giu
dizio, gli eventi della politica e della cultura contemporanea: l'attitudi
ne dello storico alla ricostruzione dei fatti si trasfonde nell' opera di

divulgazione ed interpretazione dell' attualità, che conferma l' impe
gno civile e la tensione etica dello studioso e dell' educatore.

L'omaggio ad Aurelio Musi' si è configurato come un autentico
seminario di approfondimento scientifico tra storici (amici, colleghi
ed allievi), che hanno ricostruito le tappe principali del suo itinerario
di ricerca.

I felici esiti raggiunti da Musi nella delineazione dei caratteri del

l'impero spagnolo sono stati illustrati da Maria Antonietta Visceglia
(Università di Roma "La Sapienza"), Elisa Novi Chavarria (Univer
sità del Molise), Giulio Sodano (Seconda Università di Napoli), Gio-

, vanni Muto (Università di Napoli "Federico II''), Antonio Scocozza
e Giuseppe Foscari (Università di Salerno), coordinati da Luis Anto
nio Ribot Garcia (UNED, Real Academia de la Historia). L'impegno

,

. "

pluriennale di Musi sul tema è stato orientato ad-un costante e viva-
ce confronto con la storiografia straniera, in particolar modo spa

gnola, alla ricerca di'comuni chiavi interpretative tendenti a privile
giare la categoria di "sistema imperiale", inteso come organismo
dotato di cinque caratteri di base: l'unità politico-dinastica, cementa

ta anche dall'unità religiosa; il dominio di una regione-guida, la Ca

stiglia; la presenza di sottosistemi, cioè aree di potenza regionale,
capaci di difendere l'integrità del sistema e formate da regioni tra

loro interdipendenti; l'equilibrio delicato, difficile, tra le linee direttri
ci unitarie per il governo dell' impero e la loro traduzione pluralistica,
attraverso l'adozione di compromessi, nei diversi ambiti.territoriali;
l'egemonia nelle relazioni internazionali. La nozione di "sistema im-
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periale", nell'impianto scientifico di Musi, con i suoi riferimenti
all'interdipendenza tra le parti che compongono il tutto, è la più per
tinente per definire il binomio di unità/molteplicità dell'entità politica
spagnola tra XVI e XVII secolo. In tale ottica si è sviluppato il pro
ficuo confronto con le altre categorie storiografiche attestatesi in

questi decenni in ordine alla definizione del vasto e pluralistico com

plesso dei domini spagnoli, in particolare con la formula della

"composite monarchy", coniata dallo storico John Elliott, con il quale
proprio di recente Aurelio Musi e Giuseppe Galasso hanno riavviato
un vivace dibattito sulle pagine di autorevoli riviste scientifiche.

L'originalità del determinante contributo di Musi allo studio della

superpotenza spagnola in antico regime risiede nella felice indivi
duazione della dimensione del "sottosistema", che si riferisce ad
un'area del complesso imperiale configurantesi come sistema di po
tenza regionale, come spazio politico relativamente unitario caratte

rizzato da una serie di funzioni, tra loro coordinate, assegnate ad al
cune parti relativamente omogenee dell'intero sistema. Dall'analisi

dettagliata delle dinamiche che si intrecciano all'interno e tra i vari
domini della monarchia asburgica, emerge l'illuminante teorizzazione
di Musi sulla figura dei viceré, intesi nella bidimensionalità della loro

carica, rappresentata dalla coesistenza della dignitas (riferita alla
titolarità del potere regio) e dell' officium (che implica l'esercizio del

potere per delega del sovrano). Affascinante si presenta, su questa
linea, l'applicazione della teoria dei "due corpi del re" anche ai suoi

massimi luogotenenti, che rispecchiano la medesima metafora della

doppia natura della persona del re.Altrettanto calzante - e per que
sto subito entrata nell 'uso storiografico - è l'icastica definizione che

Musi propone dei viceré quali "cinghie di trasmissione" del comando
all'interno del sistema, veicolo dell'assolutismo monarchico in condi

zioni di ausentismo permanente del sovrano. Gli studi di Aurelio Musi

sull 'impero spagnolo si evolvono dall'originario interesse dell'Autore

per i caratteri dello Stato moderno, del quale lo studioso continua

opportunamente a ribadire l'innegabile tendenza all'accentramento e

all'affermazione della sovranità monarchica, pur in un quadro di ne

cessaria contrattazione con istituzioni, corpi, élites e privilegi locali, in

una perenne dialettica tra "collusione" e "collisione" - come effica

cemente si esprime l'Autore. Tale orientamento intende arginare le
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derive di una storiografia tendente a polverizzare la tensione
assolutistica degli Stati di antico regime a fronte di un generalizzato
predominio dell' assetto pattizio, che, secondo Musi, pur riconoscibile
nella forma dei "compromessi" tra il sovrano e i suoi domini, non

deve offuscare i1 percorso di affermazione della sovranità assoluta.
La seconda sezione, incentrata sul "Mezzogiorno nell' età mo

derna", coordinata da Antonino De Francesco (Università Statale
di Milano), si è avvalsa delle ricostruzioni offerte da Giovanni
Brancaccio (Università di Chieti-Pescara), Antonio Lerra (Univer
sità della Basilicata), Giuseppe Cirillo (Seconda Università di Na

poli), Luigi Mascilli Migliorini (Università di Napoli "L'Orientale"),
Angelantonio Spagnoletti (Università di Bari). Partendo dall'indivi
duazione del "Sottosistema Italia", Musi ha sostenuto l'originalità
dei differenti itinerari di realizzazione delle forme moderne di
statualità in Europa, soffermandosi sulle vicende dd Regno di Na

poli, inteso quale fervido laboratorio politico per l'esame delle dina
miche di potere. Nella "via napoletana allo stato moderno" - riusci
ta formula adottata da Musi, alla quale la storiografia ha poi conti
nuato a far riferimento - lo storico rintraccia la centralità del regi
me feudale, inteso come sistema prevalente di governo del territo
rio attraverso la delega di giurisdizione effettuata dal sovrano a fa
vore dei nobili titolari di feudi. L'analisi del feudalesimo di età mo

derna si allarga al contesto europeo, in cui Musi distingue un' area

mediterranea che risponde a determinate caratteristiche: il feudale
simo si afferma come un vero e proprio regime delle terre e degli
uomini, con una diffusione straordinaria del)nerum et mixtum

imperium, un insieme di funzioni delegate da parte del sovrano e di
funzioni di natura amministrativa e fiscale svolte dai baroni all'in
terno di veri e propri stati feudali, una particolare formazione eco

nomico-sociale che svolge un ruolo di primo piano nel territorio.
Tutto ciò - secondo Musi - determina storiograficamente l' ammis
sibilità della categoria di "feudalesimo mediterraneo" adattata al

l'epoca moderna, in cui la storia del feudalesimo si configura come

"storia sociale del potere", con l'emergere del compromesso politi
co tra la monarchia e la nobiltà terriera, che diventa destinataria di
funzioni delegate. Sulla scorta di questi studi, si pongono le ricerche
sui lignaggi aristocratici, ma anche l'analisi dei patriziati urbani,
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collocabile in un periodo di grande fioritura dell'interesse per le élites
cittadine, per le figure e le forme del potere a livello locale. Dalla

sperimentazione sull 'utilizzo della categoria di "sistema patrizio" per
le realtà cittadine dell'Italia meridionale, alla disamina dellaforma
urbis nel Mezzogiorno di antico regime il passo è stato breve: Aurelio
Musi ha lucidamente individuato la specificità delle universitates

meridionali, pur difendendone la piena appartenenza alla categoria
di "città", con l'ormai famosa formula del "né anomalia, né analo

gia" nella tipizzazione dei centri meridionali dell' età moderna, dotati
di funzioni, istituzioni di governo locale, forme ed élites di potere.
Anche la caratterizzazione morfologica delle città è stata oggetto
dell'analisi di Musi, che ha verificato la preponderanza nel Regno di

Napoli di centri definibili come "città di casali", contraddistinte da
una scarsa prevalenza politica, urbanistica e demografica del cen

tro cittadino rispetto alla costellazione dei suoi casali; da un sistema
amministrativo dell'universitas gestito in comune tra i rappresen
tanti di ciascun casale; da una stretta interdipendenza tra i casali;
dall'incidenza nei casali di quartieri di lignaggio con fitti circuiti di

patronage; dalla prevalenza di sistemi oligarchici nell'amministra
zione della res publica locale. Lungo le molteplici strade della rea

lizzazione napoletana dello Stato moderno è sempre riscontrabile il
binomio resistenza/integrazione, quale cifra peculiare del rapporto
fra dominio e consenso, all'interno del quale Aurelio Musi inserisce
la riflessione sui tumulti e le rivolte di antico regime, dalla quale ha

avuto origine la fortunata monografia sulla rivolta di Masaniello, di
ventata punto di riferimento imprescindibile per gli studi sul tema.

Tra i massimi esperti del Mezzogiorno moderno, Musi ha indagato
sul concetto di "nazione napoletana", sia sotto il profilo della realtà

storica, sia sul piano del mito, rintracciando gli elementi e le forme

dell' autocoscienza e del senso di appartenenza ad una nazione

regnum, basata sulla fedeltà al sovrano; sul primato della capitale
Napoli e sulla preponderanza del ruolo della politica rispetto al peso
esercitato dalle forze economiche e sociali.

L'eclettico dinamismo culturale di Aurelio Musi lo ha portato a

confrontarsi anche con temi inerenti a "Medicina, sanità, storia e

scienze psicologiche", sui quali hanno relazionato studiosi apparte
nenti a diversi ambiti disciplinari: Domenico Cassano (Neuropsi-
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chiatra), Mauro Maldonato (Psichiatra, Università della Basilicata),
Gabriele PulIi (Psicologo, Università di Salerno), Alfonso Tortora

(Università di Salerno), moderati da Giovanni De Renzis (Psi
coanalista). In tale campo, Musi si è occupato dei rapporti intercor
renti in età moderna tra medicina, politica e diritto, con la preponde
ranza della scientia iuris rispetto alla medicina, giudicata a lungo
alla stregua di un'arte meccanica e dal sapere incerto, basato sul

l'esperienza, ma nello stesso tempo utilizzata come ambito culturale
nel quale attingere metafore organiciste applicabili all'analisi del
l'azione politica e della vita civile. Dallo studio della figura profes
sionale del medico a quello del suo ruolo nella società "disciplinata"
dall'azione controriformistica, per arrivare poi alla storia delle isti
tuzioni napoletane preposte all'assistenza sanitaria. Emerge come

l'interesse per la storia della medicina nasca dalla convinzione del
l'Autore della necessità di un profondo rapporto e una effettiva in

tegrazione fra saperi e discipline diverse. Pregevole frutto di questo
impegno si rivelano le innovative ricerche sulla relazione tra la me

moria, le funzioni cerebrali e la ricostruzione storica, che si focalizzano
sull' esistenza di una dimensione storica alla base delle scienze spe
rimentali e perseguono l'obiettivo di "fare entrare la vita nella storia
e storicizzare le scienze della.vita", come afferma lo stesso Musi

quando si impegna a verificare l'analogia tra il funzionamento della
memoria cerebrale e l'epistemologia della disciplina storica, fonda
ta sul ruolo delle fonti e sul rapporto fra caso e necessità. Da tali

pionieristici percorsi di studio, Musi approda a Freud e si dedica a

ripercorrere l'idea di storia che emerge dall'attività e dagli scritti
del fondatore della psicanalisi, radicalmente lontano dal concetto di
una dicotomica separazione tra la cultura umanistica e quella scien
tifica e dunque precursore della categoria di scienze della vita, pro
posta dalla riflessione di Aurelio Musi.

Sul tema "Pensiero politico e giuridico" nell' attività di Musi sono

intervenuti Girolamo Imbruglia (Università di Napoli "L'Orientale")
e Silvana D'Alessio (Università di Salerno), coordinati da Aurelio

Cernigliaro (Università di Napoli "Federico II''), che hanno ricorda
to l'interesse "a tutto tondo" del festeggiato per la politica, che si è
estrinsecato sia nello studio della storia da un' angolazione attenta

-,

alle istituzioni e alla dimensione politico-sociale, sia nelle lucide analisi
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sulla politica contemporanea da lui offerte con la sua attività di pub
blicista. Dall'attenzione per il discorso politico barocco prodotto dalle
Accademie culturali nella capitale napoletana, all'analisi delle cau

se di rivolte e rivoluzioni, alla ricostruzione dell' evoluzione di feno
meni come l'antispagnolismo, fino ad arrivare agli sviluppi della cul
tura politica meridionale nella difficile transizione dal Regno napo
letano all'Unità italiana.

Con l'occhio sempre vigile da sapiente osservatore della socie

tà, Musi ha rivolto le sue indagini anche a "Movimenti e partiti poli
tici": di questo hanno discusso Luigi Musella (Università di Napoli
"Federico II'') e Giuseppe Cacciatore (Università di Napoli "Fede
rico II'') , coordinati da Luigino Rossi (Università di Salerno). Sono

state, in particolare, le trasformazioni intervenute con la fine della

prima repubblica a suscitare le acute riflessioni di Musi, che si è
soffermato sulle riforme dei sistemi amministrativi comunali, sulla
costruzione delle leadership politiche, sulle dinamiche reali e le

implicazioni mediatiche insite nell' esercizio delle cariche pubbliche.
Con sguardo critico, Musi ha seguito la politica contemporanea, ana

lizzando le vicende dei partiti ed i comportamenti elettorali.
Sono seguiti gli interventi di Maria Anna Noto (Università di

Salerno), Carla Pedicino (Università di Salerno), Marco Trotta (Uni
versità di Chieti-Pescara), Claudia Pingaro e Silvana Sciarrotta (Uni
versità di Salerno). È stato ricordato l'approccio innovativo di Musi
alla storia delle enclaves pontificie di Benevento e Pontecorvo in età

moderna, da lui individuate quali osservatori privilegiati per l'analisi
dei rapporti fra la corte di Madrid, il Regno di Napoli e la Curia di
Roma. Lo studio di queste aree hapermesso di indagare su diversi
filoni di ricerca: 1) le relazioni interstatuali tra Spagna, Napoli e Stato
della Chiesa; 2) il difficile equilibrio tra accentramento e contrattazio
ne nell'amministrazione delle province pontificie; 3) le modalità di
esercizio della sovranità papale nella sua duplice dimensione spiritua
le e temporale; 4) i luoghi e le forme del potere locale gestito dalle
élites cittadine. Lungo tali direttrici si colloca anche l'interesse per gli
spazi materiali e simbolici del potere, tra i quali le dimore signorili, le

storie urbane, le memorie nobiliari, le modalità di espressione
dell'autocoscienza cittadina e cetuale. Notevole rilevanza è stata da

Aurelio Musi attribuita all'evoluzione delle professioni in età moder-
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na, così come alle aspirazioni rivolte alla detenzione degli uffici pub
blici, quali canali di affermazione sociale ed economica.

Tutti i presenti hanno lodato la capacità di Musi di "lavorare
sulla lingua", esaltandone la funzione argomentativa e comunicati
va e valutandone la specificità per un corretto uso nell' ambito di

ogni singola disciplina. Innegabile appare la sua spiccata attitudine
a proporre sintagmi particolarmente adatti ad esprimere concetti o

a creare categorie interpretative. Molte delle espressioni adoperate
da Musi sono diventate di uso comune nella storiografia degli ultimi

decenni, arrivando a configurarsi come saldi modelli di riferimento,
come accreditate chiavi di lettura della storia' passata e presente.

Le eccezionali doti di comunicatore di Musi e la sua propensione
a "storicizzare" l'esistente, facendo in modo che la vita entri nella

storia, si sono trasfuse nella realizzazione e nella curatela di blog, nei

quali lo storico ha saputo cogliere tutte le potenzialità divulgative of
ferte dalla rete edai recenti media, illustrando la storia anche ai "non

addetti", senza rinunciare a spirito critico e rigore scientifico.
Nel corso dell' incontro è stata messa in risalto la pluriennale attività

di Musi come docente in corsi universitari, dottorati, master: un docente

appassionato, capace di trasmettere ai giovani il senso profondo della

storia, gli strumenti di indagine ed interpretazione del passato e del pre
sente, la conoscenza degli eventi e la competenza per comprenderne le

modalità di ricostruzione storiografica. L'impegno didattico dello stori
co è stato profuso anche nella realizzazione di accreditati manuali, diven
tati di largo uso nei corsi universitari e post-universitari di tutta Italia.

La giornata celebrativa dell'opera di Aurelio Musi, autentico Mae
stro di Scienza e di Vita, è stata guidata dal suo Maestro, Giuseppe
Galasso, di cui Musi ha egregiamente tesaurizzato il patrimonio di
inestimabili insegnamenti. Galasso ha ripercorso, non senza un velo
di commozione, la brillante carriera del suo allievo, affermando con

orgoglio di averne individuato le straordinarie qualità fin dagli inizi.
E proprio l'orgoglio del Maestro, l'ammirazione di amici e colle

ghi, la gratitudine degli allievi hanno permeato l'evento dedicato ad
Aurelio Musi, ricco di approfondimenti scientifici, suggestioni ed
emozioni per tutti i presenti.

MARIA ANNA NOTO
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GIOVANNI ARALDI, Vita religiosa e dinamiche politico-sociali. Le con

gregazioni del clero a Benevento (secoli XII-XIV), Napoli, Società Napo
letana di Storia Patria, 2016 (Biblioteca storica meridionale, 1), pp. 433.

Il clero in cura d'anime nelle città ha rappresentato uno dei temi meno

trattati nel florido panorama di studi sulle diocesi e sull' azione pastorale
del clero diocesano nel regno di Sicilia. La scarsità di fonti sulle singole
chiese e la ristrettezza di studi di tipo prosopografico hanno scoraggiato
gli studiosi, tanto da determinare un grave ritardo nell' approfondimento
dell' organizzazione parrocchiale e sul ruolo svolto dal clero diocesano,
chiamato a reggere tale sistema nella fase della sua affermazione.

Questo testo parte dalla presa d'atto di questo ritardo per rivolgersi
alla situazione di Benevento, una delle città fondamentali nella storia del

Mezzogiorno. Attraverso un inquadramento generale dei fenomeni politi
ci, sociali e religiosi, che investirono la città sannitica, l'autore ha propo
sto una rilettura dell'inquadramento della presenza clericale in città negli
anni compresi tra la fine dello slancio del monachesimo beneventano (metà
XII secolo) e l'insediamento degli ordini mendicanti (anni Trenta del XIII

secolo). In questa fase storica, infatti, il clero diocesano beneventano
riuscì a dare organicità alle moltissime chiese erette entro le mura e ad
affermare il carattere territoriale della giurisdizione di ciascuna di esse. In

questo modo, attraverso una fittissima rete di ecclesiae parrochiales, il
clero secolare ebbe l'occasione di sperimentare nuove forme di raccordo e

di mutuo sostegno attraverso la creazione difraternitates di consacrati.

Il volume si prefigge di ricostruire le vicende delle organizzazioni di
clero a Benevento, partendo dagli imprescindibili presupposti istituzionali

e sociali per giungere al loro definitivo inquadramento nelle forme più
organiche delle collegiate. L'impostaziçne di riferimento è quella utilizzata
da Giovanni Vitolo e da Antonio Rigon nei loro volumi dedicati alle orga
nizzazioni di clero di Montefusco e di Padova. L'autore riconosce esplici
tamente i meriti dei loro lavori, in particolare il metodo adottato, a metà tra

il lavoro prosopografico e quello istituzionale.
La ricerca di Araldi ha il pregio di mettere insieme una quantità molto

alta di dati e informazioni, oltre che di una notevole esperienza archivistica
e documentaria, risultato di un lungo e laborioso confronto con le fonti

iniziato col lavoro di tesi di dottorato e portato avanti fino alla messa a

punto di questa prima monografia. •

Al centro dell' argomentazione ci sono le tre fraternitates beneventane,
presentate dalle loro origini e nella loro organizzazione. Il tentativo di rico

struzione è ben riuscito per la più importante, quella di Santo Spirito, men-
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tre per le altre due la ricerca ha dato risultati limitati, essendo molto fram

mentarie le informazioni disponibili.
Il volume è organizzato in cinque capitoli con un'ampia conclusione, a

,

cui segue una notevole appendice documentaria. La materia è stata suddi
visa seguendo una scansione cronologica. I temi toccati sono molteplici e

si possono riassumere in alcuni punti, che qui si presentano per filoni

trasversali alla suddivisione in capitoli.
Il primo è l'origine dellefraternitates beneventane, a partire dallo studio

dei loro atti fondativi e delle primissime attestazioni nella documentazione

superstite. L'analisi si concentra sulla produzione dei libri, confezionati con

lo scopo di raccogliere le adesioni di affratellati alla singola fraternità. L'autore
si sofferma, in particolare, su quello di Santo Spirito, l'unico giuntoci quasi
integralmente. Attraverso lo studio paleografico del manoscritto e l'analisi

diplomatica dell'atto più antico trascritto, Araldi ricostruisce il percorso per
sonale del fondatore dell'associazione clericale, Abdenago Pantasia, e avanza

un'interessante ipotesi sulle ragioni della fondazione di Santo Spirito. Il perno
della sua argomentazione consiste nella serrata voluta dall'arcivescovo Lom
bardo nel 1176 in materia di nuovi ingressi nel capitolo della cattedrale. L'am

pia argomentazione dell'autore convince su quest'ipotesi, soprattutto perché
appare chiaro che la serrata e la fondazione di fraternità di sacerdoti risponda
no in modo diverso alle stesse istanze politiche e sociali profilatesi nella se

conda metà del XII secolo all'Interno della classe dominante a Benevento.
Un secondo punto è la centralità dei libri nella gestione ordinaria di

queste confraternite e nell' ordinaria attività liturgica dei suoi membri. Il ca

rattere prevalentemente sacerdotale o clericale di queste confraternite, in

fatti, è testimoniato dagli atti e dalle delibere volute dagli organi di governo
di queste associazioni e raccolte in codici ben allestiti e�trutturati. L'esem

pio di Santo Spirito è eloquente per la capacità delle associazioni di struttu

rarsi e di organizzarsi al proprio interno e nell'ambito cittadino. Un esempio
del loro carattere di controllo consiste nella scelta di accogliere soltanto
sacerdoti chiamati al servizio pastorale parrocchiale, mentre pochissime o

nulle sono le attestazioni di chierici non incardinati o altaristi. Secondo l'Au

tore, questo era dovuto alla scelta del clero beneficiato di concentrare la

gestione del sistema parrocchiale nell'ambito delle associazioni clericali. La
netta prevalenza della componente sacerdotale aveva, d'altronde, anche un

interessante riflesso nelle procedure: quelle per l'affiliazione, infatti, erano

mutuate da quelle praticate dai notai o dai giudici, col carattere di un formale
atto giuridico. In questo si riconosce il fortissimo legame sociale tra i membri
del clero beneficiato e in cura d'anime e i membri del notariato o del giudica
to. Una serrata ricognizione paleografica del testimone del liber di Santo
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Spirito dimostra proprio come al centro dell'interesse dei vertici dell'asso
ciazione ci sia la chiarezza formale nelle procedure di adesione descritte
accuratamente nei formulari e riprodotte in alcune miniature piuttosto ricche
di dettagli e particolari nei codici fatti produrre ad hoc.

Il terzo punto è dato dalle trasformazioni sociali e devozionali. La natura

essenzialmente sacerdotale di tali associazioni non implicava come naturale

conseguenza l'esclusione dellaicato dall'affratellamento. Sin dai primi anni
si attesta la pratica degli affratellamenti di laici, i quali si legavano a queste
associazioni per partecipare delle messe tenute dai sacerdoti aderenti. La

pratica aveva particolare valore perché stringeva i legami tra il parroco e i
fedeli del seppur ristretto ambito parrocchiale. La diffusione del dogma del

Purgatorio e delle pie pratiche verso i defunti (soprattutto la sepoltura can

tata e le messe di suffragio) accelerarono il processo di diffusione delle

opere in favore delle anime purganti, le quali si mettevano in diretta concor

renza con le preghiere per i vivi fino al punto da sostituirle quasi completa
mente. La mutazione di paradigma nel rapporto coi defunti ebbe come con

seguenza un vistoso allargamento del numero di obiti, i quali superarono
molto presto il numero di sacerdoti affratellati, causando una vera a propria
rivoluzione nella concezione stessa della funzione della fraternità: Araldi,
infatti, sostiene che il rapporto tra il clero e i laici assunse la fisionomia di
una relazione funzionariale, nella quale i laici partecipavano del lavoro del
clero officiante piuttosto che della loro vita di santificazione.

Il quarto punto consiste nell'inquadramento parrocchiale e nella fun
zione dell' associazionismo chiericale a Benevento. L'Autore sostiene che
la scelta del clero in cura d'anima di associarsi rispondeva anche alla ne

cessità di costruire attorno agli aderenti una sorta di rete di protezione
sociale, la quale avesse come priorità la salvaguardia del decoro dei

confratres. L'altissimo numero di chiese presenti nel reticolato urbano
aveva come implicita conseguenza l' esiguità delle entrate per ciascun sa

cerdote, i quali lamentavano continuamente il proprio stato d'indigenza.
Mettendo insieme le necessità dei singoli e facendosi carico di un servizio

devozionale rivolto a un elevato numero di affratellati, la fraternità offriva

un valido sostegno in termini di offerte, di pasti e di accoglienza per tutti i

consacrati aderenti. Accanto al mutuo soccorso, Araldi individua

nell'autogoverno del clero un ulteriore elemento di novità rispetto al qua
dro quasi sconosciuto del clero in cura d'anime del Mezzogiorno. Parten

do dal presupposto che non ci furono interventi di rilievo da parte dell' or

dinario diocesano almeno per quasi tutto il Duecento, l'auto;e punta a

dimostrare che le fraternità svolsero un ruolo fondamentale nella costru

zione del ceto sacerdotale in cura d'anime almeno fino all'annessione sveva
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della città. In quegli anni, il clero associato si premurò di ordinare nel

miglior modo possibile l'organismo parrocchiale e, soprattutto, di sopperi
re al vuoto di interventi degli arcivescovi in merito al sostentamento del

, clero. Soltanto a partire dagli ultimi anni del XIII secolo le profonde tra

sformazioni devozionali e sociali spinsero gli arcivescovi beneventani a

mettere mano alle fraternitates con azioni di restaurazione della condotta
morale degli aderenti e con sempre più incisive azioni di controllo sulle
modalità di adesione. Elementi questi che, stando all'autore, erano sinto
mo della crisi di questa tipologia associativa, indebolita e falcidiata dal

l'esplosiva espansione degli ordini mendicanti e dalle trasformazioni so

ciali che coinvolsero la città nella prima metà del Trecento, e risultato della
necessità sempre più stringente di riorganizzazione che portò alla trasfor
mazione in collegiata delle due fraternità superstiti, S. Spirito e S. Bartolomeo.

La monografia, dunque, mette insieme un quadro piuttosto dettagliato
della situazione del clero diocesano beneventano del Duecento. L'innova
zione nell' approccio all'argomento sta nell'applicazione di metodi d' inda

gine nuovi rispetto alla letteratura tradizionale, ossia ne'l connubio tra l' ana

lisi dell'organizzazione istituzionale e formale dell'associazione e l'appro
fondimento prosopografico di alcune figure di rilievo delle tre associazio
ni. Questo metodo ha portato a nuovi approcci su questioni ritenute risol

te, come la fondazione dellefraternitates e la disposizione delle chiese nel
reticolato urbano. Le ipotesi innovative proposte si dimostrano credibili

perché risultato di un sistematico l�voro di corroborazione sulla documen
tazione superstite da parte dell' autore, il quale lavora per chiarire le ragio
ni e tutti i risvolti delle sue proposte di lavoro.

A ciò si deve aggiungere un chiaro intento critico nei confronti della

storiografia pregressa a partire dalla loro base, i documenti normativi,
ripresentati in appendice con una nuova edizione. Ttitto quanto è stato

scritto sull' argomento viene ripensato e riconsiderato sulla scorta di un

lavoro di approfondimento non indifferente, attento e puntuale nel trac

ciare le ultime novità o le più recenti acquisizioni in ambito locale. Que
st'attenzione alle riflessioni locali, del resto, non si riduce a una cataloga
zione di diatribe tra storici locali, ma si sforza di delineare profili critici
credibili contro le ipotesi meno credibili o più fantasiose.

Ci si trova così di fronte a un lavoro che sia per la qualità dei contenuti
sia per l'impianto metodologico si dimostra fondamentale per continuare
su un percorso ancora lungo, come lo stesso autore tiene a evidenziare,
richiamando a più riprese futuri lavori di approfondimento su singoli temi.

ANTONIO ANTONETTI
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RAFFAELE IULA, Introduzione alla numismatica salernitana, Cassino,
Libreria Classica Editrice Diana, (Nummus et Historia, XXX) 2016, pp. 111.

Nell'ambito delle ricerche numismatiche, l'ultimo lavoro di Raffaele Iula
- già autore di articoli divulgativi su temi monetari di varia natura - appro
fondisce tematiche legate alla produzione di moneta della zecca di Salerno,
la cui attività si colloca in un arco temporale che va dall' 839 circa al 1197.
Come ampiamente dimostrato dagli studi condotti a partire dalla seconda
metà del secolo scorso, attraverso queste monete è possibile comprendere
la portata di eventi economici, bellici e storici che interessarono non solo la
città di Salerno, ma anche le realtà con le quali questa venne in contatto.

Il volumetto è articolato in quattro capitoli, preceduti da una esemplifi
cativa "Presentazione" (pp. 5-6) da cui si evince come la trattazione sia stata

impostata per favorire l'approccio al lettore che non ha familiarità con temi di

questo genere, finora affrontati o in modo generalista o per singoli ambiti,
un volume dunque « ...nato dall'esigenza sentita di avere un punto di riferi
mento pratico, sintetico e di facile consultazione ... » (p. 6).

A questa, fa seguito il Capitolo I dal titolo Gli studi numismatici in

torno alla zecca di Salerno: dagli albori ai giorni nostri (pp. 7-18) quale
valida rassegna degli studi. L'analisi prende avvio dagli studi dell'erudito
Cesare Antonio Vergara, che nel XVIII secolo si cimentò nell' attribuzione
di esemplari salernitani, e prosegue approfondendo le figure maggiormen
te legate alle ricerche sul tema. Tra questi il benedettino Gaetano Foresio
autore della prima opera monografica sulla monetazione di Salerno -, il

collezionista e commerciante Arturo Sambon e l'avvocato Memmo Cagiati.
Ma il passaggio ad un approccio prettamente scientifico si ebbe soltanto
con gli studi di Philip Grierson, a cui va il merito di aver dettagliato con

rigore le fasi meno chiare di questa monetazione. Lavoro poi proseguito e

integrato dagli studi di Lucia Travaini e Giuseppe Libero Mangieri, e dagli
esponenti dalla Scuola dei medievisti salernitani formata da Paolo Peduto,
Paolo Delogu e Alfredo Maria Santoro.

Non mancano i nomi di tanti cultori, tra quali Remo Cappelli e Lucio

Bellizia, e semplici .appassionati che hanno dato il loro contribuito alla

divulgazione di temi legati alle monete di Salerno, spesso rivolti alla vasta

platea composta da cultori o collezionisti.

Questa parte risulta utile anche per inquadrare la temperie culturale in
cui sono state avanzate ipotesi riguardanti le tecniche di coniazione utiliz
zate dalla zecca dì Salerno, ben dettagliate nel Capitolo II (Note� tecniche
circa la coniazione delle monete medievali a Salerno, pp. 19-26). Vengo
no qui fomite informazioni tecniche sulla lavorazione dei tondelli e sulla
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gestione dei sistemi di coniazione. Ma è bene sottolineare come l'argo
mento sia spinoso e che, al pari di molti altri casi, è del tutto ignota l'orga
nizzazione dell'officina salernitana e risulta impossibile anche solo ipotiz
zare una ricostruzione o collocazione.

Il Capitolo III, dal titolo Alcuni aspetti artistici nella monetazione

salernitana (pp. 27-76), approfondisce gli aspetti iconografici dellamone

ta salernitana, a partire dalle emissioni di Siconolfo, coniate avendo come

modello gli esemplari beneventani. La produzione dei successori si distin

gue per la presenza di monogrammi o di leggende nel campo e l'autore ben

sottolinea come il cambiamento dei tipi sia influenzato dalla diffusione dei

modelli bizantini. Inoltre, con Gisulfo II vengono riprodotte su moneta tipi
riconducibili a strutture architettoniche legate alla città, elemento che ver

rà riproposto durante il governo di Roberto il Guiscardo. Da questo mo

mento si notano variazioni anche nel ritratto del sovrano che inizia a pre
sentare modelli iconografici e simboli - quali la corona e lo scettro - che

compariranno anche sulle monete dei-successori. Una variazione sultema

dovette aversi con il Duca Guglielmo sotto il quale furono prodotte mone

te sia con il ritratto canonico che con quello equestre, ossia del Duca

rappresentato a cavallo con le armi. Segue l'analisi dei tipi che caratterizza
no le piccole frazioni, l'iconografia di San Matteo e la presenza di motivi

puramente decorativi che l'autore attribuisce all'influenza della cultura
araba. In merito a quest'ultimo aspetto, si rimanda agli eventi storici che
misero in contatto la città di Salerno con le realtà di matrice islamica.

La comprensione e la portata di questi contatti è affrontata nel Capito
lo IV, (Tipologie monetarie nella Salerno longobarda e normanna, per
corsi di sviluppo numismatico, pp. 77-104), attraverso l'analisi delle

tipologie monetarie presenti a Salerno in età longobarda e normanna.

Il primo paragrafo, dal titolo La moneta straniera 'nell 'Italia Meridio
nale: il circolante bizantino e arabo (pp. 77-82), approfondisce le
attestazioni riguardanti 1<1: circolazione di monete bizantine ed arabe e, dopo
un inquadramento storico, vengono dettagliati i nominali in uso in quel
tempo. È il caso dei tarì, prodotti a Salerno nel corso dell'XI secolo come

fedele imitazione di quelli arabi, sia nella percentuale di fino del metallo

prezioso che nella riproduzione della leggenda in caratteri cufici. Queste
monete, insieme a quelle amalfitane, andarono a sostituire nella circolazio
ne i solidi bizantini e si diffusero anche al di fuori dei territori salernitani,
almeno fino a quando venne meno la buona qualità della produzione.

Il secondo paragrafo (Laproduzione monetale a Salerno, pp. 83-100)
dettaglia alcuni aspetti del funzionamento della zecca e in particolare ap
profondisce due periodi: il primo va dal Principato di Siconolfo (851) alla
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caduta di Gisulfo II '( l 077), e il secondo è compreso dalla conquista di
Salerno da parte di Roberto il Guiscardo (1077) alla formazione del Regno
di Sicilia (1130). L'autore si addentra nell'ostica questione legata all'attri
buzione di una serie di tarì con il nome della città in latino variamente
abbreviato in SAL, SALRA, SALRN o SALRNO. Iula si trova in disaccor
do con la proposta di Lucia Travaini che assegna queste monete alla zecca

di Amalfi quando questa è sotto il controllo di Roberto il Guiscardo; l'au

tore reputa maggiormente pertinente l'attribuzione di questi pezzi alla zec

ca di Salerno nella sua fase longobarda (p. 86).
Segue una chiara sintesi del sistema delle ribattiture, un fenomeno

largamente attestato sulle monete di Salerno, che ha fornito agli studiosi
elementi di cronologia relativa. La "catena delle ribattiture" (p. 93) è qui
dettagliata cronologicamente e legata alla vexata quaestio delle romesinas

e ramesinas, monete di piccolo modulo messe in rapporto alla riforma mo

netaria del 1119 che aveva come intento principale quello di uniformare i
nominali in circolazione.

Chiude il capitolo il paragrafo Il declino e la chiusura della Zecca di
Salerno (pp. 101-104). Vengono qui ripercorse le vicende storiche della
città fino alla morte di Enrico V - avvenuta nel 1197 - a nome del quale,
durante il suo breve regno, l'officina di Salerno coniò un sola frazione di
follaro recante al dritto la sua effige. Fu così che sul tramonto del XII
secolo giunse inesorabile la chiusura della zecca salernitana.

A chiusura del lavoro vi è la "Bibliografia" (pp. 105-110), che raccoglie
testi a stampa e documenti manoscritti. Manca un indice dei nomi che
avrebbe reso più agevole al lettore il reperimento di informazioni nel testo.

Discreto è l'apparato di immagini che accompagna il testo, ma è bene sot

tolineare che se la documentazione fotografia non è omogenea, è eviden
temente dovuto alla sporadicità e alla scarsa qualità degli esemplari, di cui

_ molte emissioni sono note solo grazie a vecchi listini di vendita o catalo

ghi di collezioni.
Mi preme sottolineare che il volumetto di Iula rappresenta un lodevole

sforzo di mettere insieme informazioni di vari livelli, che raggiunge piena
mente lo scopo dellautore ponendosi come un'utile guida per chi è inte
ressato ai terni della numismatica salernitana. Inoltre, l'impostazione
manualistica rende piacevole la lettura a chi si affaccia per la prima volta
tra questi argomenti, fornendo le informazioni necessarie per assimilare

aspetti tecnici e iconografici utili per comprendere l'evoluzione stilistica e

gli espedienti adottati nella produzione di moneta.

In conclusione, sarebbe stata apprezzabile un rafforzamento dei dati
storici anche con la documentazione archeologica, almeno per integrare le
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notizie edite riguardanti la circolazione e la tesaurizzazione di moneta

salernitana. Si auspica, quindi, che questo promettente studio rappresenti
non un punto di arrivo ma anzi l'avvio di più articolate ricerche su questo

,

tema che puntualmente dimostra di avere un ampio potenziale di informa
zioni.

FEDERICO CARBONE
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INGRID BAUMGARTNER-MIRKO VAGNONI-MEGAN WELTON (a cura di),
Representations ofPower at the Mediterranean Borders ojEurope (LZ'"»
14lh Centuries), SISMEL, Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2014 (mediEVI, 6),
pp. V-IX, 169.

Il volume pubblica otto delle dieci relazioni tenutesi al workshop in
ternazionale organizzato dall'Università di Kassel (Germania) con il soste

gno del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) e i finanzia
menti del programma Hochschuldialog mi! Siideuropa 2013, volti a in
centivare il dialogo scientifico tra il mondo accademico tedesco e i colle

ghi dell'Europa meridionale. Scopo dell'incontro è stato quello di riunire
ricercatori di discipline diverse e di diversi paesi appartenenti all 'Europa
centrale e meridionale, per discutere premesse e condizionamenti culturali
nelle rappresentazioni del potere nei regni ai confini mediterranei dell 'Eu

ropa tra il XII e il XIV secolo.
Come precisato nella "Prefazione" (pp. VII-IX) e nell'''Introdùzione''

(pp. 3-12) - rispettivamente, di Mirko Vagnoni e Ingrid Baumgartner -, i

vari saggi analizzano le rappresentazioni del potere di quei sovrani gene
ralmente classificati come "europei" e caratterizzati da un'identità latino

occidentale, ma che tuttavia governarono su società fortemente segnate
da elementi culturali greci e arabi. L'approccio multidisciplinare e il diverso

quadro geografico-temporale sono tenuti insieme dall' analisi dei mezzi e

dei simboli con i quali i sovrani medievali dei regni al confine mediterraneo

dell'Europa rappresentarono il loro potere e manifestarono «la propria
autorità a un pubblico colto e meno colto, letterato e illetterato, in un

ambiente in cui si incrociavano diverse culture per formazione ed espe
rienze eterogenee» (p. 3). In che maniera (o maniere) e per quale scopo (o
scopi) questi sovrani si appropriarono d! elementi latini, greci e arabi nel

t'espressione della propria sovranità sono le domande comuni a cui cia
scun autore ha cercato di rispondere in accordo col proprio quadro di
riferimento.

Il volume si compone di tre sezioni, ognuna delle quali focalizza la

propria attenzione su tre diverse aree geopolitiche del Mediterraneo: il

Regno di Sicilia durante il periodo svevo nella penisola italiana, il Regno
d'Aragona è di Castiglia nella penisola iberica, il Regno di Cipro e il Prin

cipato di Antiochia nel Vicino Oriente. Aree - queste - non solo liminali,
ma anche di conquista e di riconquista, in cui le tradizioni, il sapere e le
istituzioni della civiltà latina, greca e araba influenzarono politicamente,
culturalmente e socialmente i linguaggi del potere, connotandoli di ele
menti dalle valenze e dai significati transculturali.
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La prima sezione - Forms of.Representation: Rulership in South ftaly
si compone di tre saggi che analizzano tre diversi aspetti della simbologia
del potere dei sovrani normanno-svevi. Nella fattispecie, il saggio di Fulvio
-Delle Donne, Culture as a Symbol oj Power in the Kingdom oj Sicily
during the Swabian Period (pp. 15-28), mostra la rilevanza che ebbe la
retorica e la letteratura presso gli Hohenstaujen. Lo studio sottolinea il
ruolo della parola scritta nel processo di legittimazione del potere messo in
atto dall'imperatore Federico II attraverso una consapevole strumentaliz
zazione della lingua, quale quella che si evince nelle cronache di Nicola
della Tuccia, Saba Malaspina, Nicola di Jamsilla e dalle epistole di Pier
della Vigna. Retorica e letteratura non furono dunque astratte espressioni
della cultura o strumenti per proclamare la magnificenza del signore e del

l'impero, ma vennero impiegate concretamente per asserire il potere regio
e tradotte in gesti e azioni visibili, udibili e tangibili. Delle Donne propone
pertanto un ampliamento dei tradizionali confini del simbolismo e l'inclu
sione della retorica e della letteratura -tra i segni e i simboli dell' autorità

regia (Herrschaflszeichen).
Il saggio di Kristjan Toomaspoeg, Frontiers and Their Crossing as

Representation ofAuthority in the Kingdom ofSicily (I2th_14th Centuries)
(pp. 29-49), analizza la funzione e il significato di frontiera, di limite e di
confine nel Regno di Sicilia dall'età sveva alla prima età angioina, nella

specifica accezione di elementi di' demarcazione borderline tra il Regno
meridionale e le terre sotto l'autorità papale. Sulla base di vari esempi,
come il ponte di Ceprano, i castelli e le torri di confine di Capua e di Fondi
o i-nuovi insediamenti liminali patrocinati dall'imperatore Federico II, vie
ne descritto il ruolo fondamentale delle demarcazioni naturali e artificiali,
ma soprattutto il valore simbolico che ebbero ponti, porte d'ingresso al

Regnum, colonne, termini di confine, torri e castelli, situati nell' area di
frontiera prossimale al limes. Il contributo pone in rilievo come la loro

materializzazione, la terminologia indicata per indicarli e il modo con cui i

contemporanei percepirono la loro esistenza non fu sempre la stessa: il

Papato intese infatti in maniera sempre molto debole la frontiera esistente
tra le proprie terre e il Regno di Sicilia, poiché considerò sempre quest'ul
timo parte dei propri possedimenti; i sovrani normanno-svevi fecero inve
ce del confine il simbolo della propria autorità e l'elemento di demarcazione

rispetto alle terre papali. Toomaspoeg evidenzia pertanto come i confini
del Regno meridionale fossero già nel Medioevo espressione significativa
della monarchia siciliana e attributo dell' autorità regia.

Conclude la sezione lo studio di Errico Cuozzo, fslamic Crosspollina
tions. Falconry at the Norman Court ojSicily (pp. 51-61), che analizza gli
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influssi musulmani sulla percezione e la pratica della falconeria da parte
dei primi sovrani normanni. Il saggio sottolinea come questi ultimi faces
sero ricorso alla tradizione araba della caccia col falcone per perfezionare,
migliorandola, un'attività Iudica di corte, ritenuta l'unica degna del sovra

no e delle élite nobiliari. La pratica e la teoria della falconeria alla corte

normanna si sviluppò pertanto come una conseguenza della crosspollina
Non - vale a dire, dell 'impollinazione e intersezione culturale - esercitata
dal sapere arabo su molti aspetti della civiltà normanna meridionale. Ciò

permise una trasformazione radicale del senso della caccia col falcone, che
diventò così parte di una più ampia concezione della regalità, nella misura
in cui grazie alla cultura araba poté attuarsi lo slittamento che fece di un

originario esercizio e allenamento militare, da praticarsi in tempo di pace,
un simbolo dell' esercizio del potere mediante il controllo della natura da

parte degli uomini.
La seconda sezione - Symbols ofpower in the Iberian Peninsula -

raccoglie altri tre saggi che analizzano tre diversi aspetti della simbologia
del potere dei sovrani d'Aragona e di Castiglia. In particolare, il saggio di
Jaume Aurell, Auto-incoronazioni in Castiglia e Aragona (secolo XIV):
il decisivo scontro tra temporale e spirituale (pp. 65-81), prende in esame

l'infittirsi di auto-incoronazioni dei re aragonesi (Alfonso il Benigno e

Pietro il Cerimonioso) e castigliani (Alfonso XI) nel XIV secolo. Queste
ultime - secondo Aurell- non rappresentarono solamente la cifra sintoma
tica dello scontro tra potere temporale e spirituale nella penisola iberica e

l'espressione dell' autonomia dei sovrani rispetto alla gerarchia ecclesia

stica, ma furono soprattutto il tentativo di esplicitare la distinzione tra la
sfera spirituale e quella temporale del potere. Ciò fu possibile - spiega
ancoraAurell- sia col fatto che né il Regno d'Aragona né quello di Casti

glia avevano tradizioni d'incoron�zioni molto consolidate difficili a

scardinarsi, sia come effetto dell'influsso della signoria araba, dove più
chiara e manifesta era la differenziazione tra la sfera terrena e quella
ultraterrena. Le incoronazioni mediante auto-investitura dell'erede al tro

no vennero pertanto intese come gesto politico simbolico della manifesta
zione dell' autorità del re e come caratterizzazione indipendente del proprio
potere (monarchia sacra), senza cioè la mediazione del potere spirituale
dei vescovi e del papa.

Il contributo di Joan Molina Figueras, Sotto il segno d'Oriente. La
monarchia catalano-aragonese e la ricerca del sacro nelle t.erre del Le
vante mediterraneo (pp. 83-102), prende invece in esame la ricerca del

sacro, delle reliquie e delle icone dei santi orientali da parte dei sovrani
della Corona d'Aragona nel corso della loro espansione militare e commer-
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ciale nel Mediterraneo orientale. Giacomo II d'Aragona e i suoi eredi non

lesinarono fatiche e denaro per ottenere reliquie dal Vicino Oriente e trat

teggiare il loro come un potere mediterraneo transculturale. L' ostentazio
.ne simbolica di reliquie di santi e di oggetti sacri o la loro donazione a

fondazioni monastiche e religiose, nella loro impareggiabile mescolanza di

prestigio, rarità ed esclusività, servirono a una consapevole esaltazione
sacrale della monarchia catalano-aragonese e alla legittimazione della di
nastia regnante anche mediante forme di auto-celebrazione. Tali scopi fe
cero sì che fosse riconosciuto alle reliquie e al culto dei santi orientali un

peso maggiore che in passato.
Chiude la sezione, il saggio di Rebekka Thissen-Lorenz, Space, Power,

Chart: The Catalan Atlas (ca. 13 75) (pp. 103-117), che illustra attraverso

l'Atlante Catalano del 1375 ca. come potevano essere rappresentati nella

cartografia medievale le opposte rivendicazioni di potere o le situazioni

geografiche sottoposte a mutamenti politici. Sulla scorta dell' analisi della

rappresentazione cartografica del Regno di Granada - città-roccaforte ara

ba, ma indicata sull'Atlante con una struttura sormontata da una croce

latina - o del Regno del Mali, in Africa occidentale, mediante il suo sultano
Mansa Musa (1312-1337) - raffigurato con le insegne regie dei re cristiani
occidentali (corona, scettro e globo imperiale) -, il contributo spiega la
costruzione di uno spazio che non fu mai solo cartografico, allo scopo
pratico di rappresentare, documentare e illustrare una realtà spazio-tempo
rale. Esso fu prima ancora una codificazione politica, culturale e percettiva
di visioni del mondo, basata su rappresentazioni visive. L'analisi della
Thissen-Lorenz mette dunque in rilievo come carte geografiche e mappe
fossero prodotti storico-sociali in grado di influenzare successive perce
zioni e descrizioni del mondo attraverso la pluridimensionalità della

cartografia medievale. Quest'ultima si qualificava infàtti come sintesi di

sapere enciclopedico, di tradizioni bibliche e religiose, di modelli cartografici,
come medium dell'esercizio del potere politico e come visualizzazione di
una pluralità di costruzioni nello spazio e nel tempo, in cui si potevano
riconoscere diverse concezioni del potere e dell' autorità dentro e oltre lo

spazio.
Infine, la terza sezione - Conquest and the Representation ofPower

in the Eastern Mediterranean, incentrata sul Regno di Cipro e il Principa
to di Antiochia - raccoglie gli ultimi due saggi del volume: rispettivamen
te, i contributi di Luigi Russo, La fine del!'espansione: i Normanni ad
Antiochia (1098-1130) (pp. 121-138), e di Michalis Olympios, Reminiscing
about the Crusader Levant: Royal Architecture and Memory in Lusignan
Cyprus (pp. 139-158). Nel suo saggio, Luigi Russo considera il Principato
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di Antiochia sotto la signoria normanna degli Altavilla nei primi tre decen
ni del XII secolo e la necessità dell' élite nobiliare normanna di tessere

legami e forme di cooperazione con la popolazione autoctona, nell' ottica
del pragmatismo politico e non dell' appartenenza etnica e religiosa. La
debole tradizione documentaria del Principato e quella un po' più corposa
del Regno gerosolimitano inducono infatti a sottolineare l'ambiente co

smopolita antiocheno e l'alto tasso d'ibridazione presente nel gruppo diri

gente sin dalle prime fasi di affermazione. Russo riconduce infatti lo sce

nario di conflitto militare restituitoci dalla documentazione alla penuria
documentale - particolarmente significativa per il Principato di Antiochia
e alla scarsa considerazione di cui hanno goduto quelle testimonianze che
indicavano forme di collaborazione tra i vari raggruppamenti e che sono

state prese in esame solo di recente dalla storiografia.
Michalis Olympios opera invece un confronto tra gli elementi architet

tonici del cosiddetto "appartamento reale" del castello di Sant'Ilario, nella

parte settentrionale dell'isola di Cipro. Sebbene non vi siano evidenze
documentali a riguardo in grado di confermarlo, questi ultimi richiamereb
bero per peculiarità e facies stilistiche quelli dell' architettura crociata in
Terra Santa, in particolare il Krac dei Cavalieri in Siria. Lo studio interpreta
pertanto l'architettura regia a Cipro come espressione di autoaffermazione,
di legittimazione e di memoria della signoria dei Lusignano, specie dopo la
caduta di Acri nel 1291. Nel momento infatti in cui Cipro rimase l'unica
roccaforte della cristianità latina di ciò che era stato l'Impero latino d'Orien
te si manifestò anche la necessità per la signoria al potere di realizzare
edifici di rappresentanza che si richiamassero in maniera consapevole al
l'architettura dei regni crociati di terraferma, anche per affermare ulterior
mente le rivendicazioni sulla corona di Gerusalemme.

In conclusione, le ricerche qui raccolte e condotte da storici dell'arte,
dell' architettura, delle istituzioni, della letteratura, della cultura e della

mentalità inseriscono il volume nel filone di ricerca volto a mettere in luce

i fenomeni culturali di cui le forme di manifestazione del potere sono

un'espressione. La raccolta schiude pertanto al lettore uno scenario per
una migliore e più completa comprensione della cultura dell' area mediter

ranea e nella prospettiva dell' approccio multidisciplinare considera il tema

del radicamento culturale e storico e della diversificazione regionale sotto

il segno dei simboli del potere.

RosANNA LAMBOGLIA
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AURÉLIE THOMAS, Jeux lombards. Alliances, parenté et politique en

ltalie méridionale de lafin du VIlle siècle à la conquéte normande, Roma,
École Française de Rome, 2016 (Collection de l'École Française de Rome,

,501), pp. 547.

Il volume di Aurélie Thomas, appena apparso al numero 50 l della

Collection de I 'École Française de Rome, rimarrà a lungo come un punto
di riferimento per gli studi sulle strutture del potere e, di conseguenza,
sulla realtà politica e sociale complessiva del Meridione longobardo.

Siamo abituati da diversi decenni ad apprezzare il contributo che gli
studiosi d'Oltralpe forniscono alle ricerche sul Medioevo italiano e in par
ticolare a quelle sull'Alto Medioevo, spaziando dalla storia alla storia del
l'arte e, in tempi più recenti, all'archeologia, e possiamo ben dire che la

bibliografia che essi hanno prodotto, attraverso studi ed edizioni di fonti,
ha contribuito in modo consistente al progresso della ricerca. Indubbia

mente, la presenza sul nostro territorio nazionale di un presidio della
rilevanza dell 'Éc�le Française ha reso ai colleghi transalpini il compito di
studiare la nostra 'storia (in tutte le sue fasi) spesso più agevole di quanto
non lo sia per gli italiani; ma bisogna dire che l'opportunità che essi hanno
avuto è stata frequentemente sfruttata in modo esemplare.

Di generazione in generazione, dai tempi di René Poupardin e Jules

Gay a quelli di Pierre Toubert e' quindi di François Ménant, Huguette
Taviani-Carozzi, Jean-Marie Martin e Jean-Claude Maire Vigueur (poi "pre
stato" all'università italiana), per arrivare ad un presente in cui spiccano
ad esempio le figure di Fançois Bougard e Laurent Feller (ma non dimenti
chiamo anche il loro coetaneo Étienne Hubert, poi voltosi a ricerche su

temi esterni al territorio italiano), l'École Française ha rappresentato il punto
di partenza e/o di confluenza di ricerche che poi hanno costituito la base di
fecondi percorsi di studio durati spesso un'intera vita.

Di recente, una nuova leva si è affacciata a rinnovare questa tradizio

ne, e il Meridione italiano sembra ancora una volta rappresentare il campo
principale d'interesse di studi e ricerche: basti ricordare in questo senso i
nomi di Anneliese Nef, Annick Peters-Custot e Vivien Prigent, ai quali è

però ora di diritto associare anche quello di Aurélie Thomas. Il suo percor
so si è avviato sotto la supervisione di due degli studiosi che ho prima
ricordato, e cioè Laurent FelIer e Jean-Marie Martin, dei quali Thomas
riconosce esplicitamente la funzionedi "maitres", grazie ai quali la ricerca
che qui si discute ha potuto indirizzarsi e consolidarsi. Ma non vi è dubbio
che i risultati ottenuti, oltre ad aver reso loro legittima soddisfazione, pos
sono al contempo certificare l'emergere di una figura di studiosa tanto
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rigorosa quanto originale, soprattutto se rapportata al quadro complessi
vo delle ricerche disponibili.

Lo studio della Longobardia meridionale o Minor fu intrapreso per
tempo - agli inizi del XX secolo - da studiosi d'indubbio rilievo (come i già
ricordati Poupardin e Gay, ma anche Schipa e Vehse), che ne hanno defini
to con esattezza il quadro degli eventi, spesso assai complicato da dipana
re. Successivamente, esso ha però sofferto per diversi decenni di una

sorta di eclissi, che ha lasciato questi territori ai margini degli sviluppi
conosciuti, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, da quelli sul

Regnum, che hanno aperto inediti campi d'indagine in ambito storico
economico e storico-sociale e che sono stati, non dimentichiamolo mai,
anche prodromici alla nascita di una "archeologia dei Longobardi", che
ancora oggi continua a proporre nuovi dati e ad alimentare nuove discus
sioni.

In questo "tempo sospeso" emergono, a partire dalla metà degli anni

'60, gli studi di Nicola Cilento, che riportano d'attùalità il tema degli Stati

longobardi meridionali (e in particolare di quello capuano), ma possiamo
dire che sia stato soprattutto il libro di Paolo Delogu, Mito di una città
meridionale. Salerno, secoli VIII - XI, apparso nel 1977, ad aprire le ricer
che su questo terreno a suggestioni fino ad allora sconosciute. Il lavoro di

Delogu permise infatti di scavalcare i recinti tradizionali degli studi di sto

ria politico-istituzionale, propri della tradizione del primo Novecento, apren
do ad analisi di storia sociale e di "histoire de la mentalité" attraverso le

quali esso giunse a proporre una lettura assai convincente ed affascinante
delle dinamiche del potere all'interno delle élites salernitane. Egli riuscì

quindi a spiegare in modo più persuasivo e penetrante limiti e carenze di

quei ceti dirigenti, che, pur avendo lanciato la città campana verso indubbi
successi politici e culturali, si dimostrarono però sempre sostanzialmente

incapaci di produrre coerenti progettidi egemonia politica all'interno della

Langobardia Minor nel suo insieme, e non furono poi in grado di fronteg
giare l'emergere dell' elemento normanno, dal quale furono travolti in po
chi decenni.

Se guardiamo al panorama degli studi su questi territori, non vi è dub
bio che il libro di Aurélie Thomas, nella chiave d'indagine scelta dall'Au

trice, abbia più di un debito verso quello di Delogu. Anche l'approccio
scelto dalla studiosa francese è stato infatti di analizzare il quadro politico
a partire dalla lettura degli equilibri interni ai gruppi familiari - con partico
lare attenzione a quelli capuani -, visti come vero perno intorno al quale
ruotavano tutte le vicende di composizione e scomposizione degli assetti
del potere politico ed economico. La scelta in questo senso è così decisa
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che tutta la prima parte del volume di Thomas (esattamente novanta pagi
ne, e cioè un quinto circa dell' intero volume) è dedicata all'analisi delle

strutture dei legami familiari, alla terminologia con cui essi sono definiti

nelle fonti, alle diverse declinazioni che essi assumono nei singoli ambiti

territoriali della Langobardia Minor.

Un così lungo "preambolo" produce all'inizio nel lettore quasi l'im

pressione che, in rapporto al titolo del volume, l'Autrice sia andata fuori

tema. In realtà, se si valuta l'opera nel suo insieme, si capisce ben presto
che, adottando tale indirizzo, ella - come anche aveva fatto Delogu quasi
quaranta anni fa - ha scelto una strada che permette di entrare nel cuore

dei processi strutturali di formazione delle decisioni politiche, condiziona
te in modo decisivo dalle dinamiche delle relazioni familiari. E, come già era

avvenuto per lo studio su Salerno (caso che pure Thomas riesamina con

molta attenzione), ci si accorge che, decrittando questi meccanismi, si può
superare con maggior cognizione di causa lo sgomento che la storia del
Meridione longobardo ha spesso provocato in molti osservatori, determi

nato dall'impressione di essere null'altro, se non una disordinata succes

sione di lotte fratricide e di guerre intestine senza costrutto, dalla quale
sarebbe stato assai arduo, se non impossibile, trarre un filo logico.

D'altra parte, che la costruzione di legami parentali in grado di costrui
re alleanze e, al contrario, di definire il campo occupato da avversari e

competitori, costituisse uno degli "assi portanti delle strategie politiche e

patrimoniali dei singoli gruppi aristocratici, non è certo di per sé una novi
tà. Per rimanere in un ambito territorialmente contiguo, gli studi di Feller
sull'Abruzzo - dei quali Thomas ha tenuto particolare conto - hanno di
mostrato molto bene quanto l'approfondimento di tale pista di ricerca sia
vitale per la comprensione degli equilibri geopolitici di un territorio. Ma è
altrettanto vero che per l'area "longobarda" questo tipo.di analisi era an

cora per molti versi assai carente, dato che anche il pur magistrale lavoro
di Delogu, oltre che approfondire il solo contesto salernitano, si era

soffermato soprattutto sul l 'analisi sociale e dei comportamenti degli ari
stocratici di quella città, lasciando in qualche misura sullo sfondo la rifles
sione sui rapporti fra gruppi familiari ed esercizio del potere sul territorio.

L'inchiesta di Aurélie Thomas è al contrario su questo punto partico
larmente meticolosa e si estende a tutto il quadro geografico della Lango
bardia Minor e per tutta la durata in vita delle entità politiche in cui esso

era suddiviso, corredando la narrazione (spesso faticosa da seguire, e ciò
non per demeriti dell' autrice, ma per il numero dei protagonisti che essa

coinvolge) con numerose tavole genealogiche, che, dopo quelle di Cilento
sulla dinastia capuana dei Landolfidi, permettono finalmente di orientarsi
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in modo sufficientemente chiaro fra persone, nessi parentali, tempi e luo

ghi.
Altrettanto rilevante è la mole d'informazioni che lo studio ha elabora

to, oltre che sulle sedi del potere sovrano (Benevento, Salerno e Capua) e

sui lignaggi che ne hanno detenuto il controllo, su diversi centri periferici,
come ad esempio le circoscrizioni gastaldali/comitali dell" attuale Lazio
meridionale (Sora, Atina, Vicalvi), quelle della valle del Volturno (Alife e

Telese) e, per il Molise, quella di Isernia. Vi sarebbero stati margini d'am

pliamento dell'inchiesta ad altre zone del Molise e del Lazio meridionale,
ma forse l'apparente marginalità di tali aree rispetto alle sfere d'interesse
diretto del raggruppamento familiare al potere nel principato capuano
beneventano a partire dall'inizio del X secolo ha suggerito all'Autrice di
non inoltrarsi su un terreno che avrebbe richiesto un'espansione eccessi
va degli obiettivi della propria ricerca.

Ma i fili s'intrecciano anche con entità politiche esterne alla sfera
territoriale propriamente longobarda. Se era inevitabile l'approfondimento
sulle relazioni intrattenute dai principati longobardi con gli "stati" bizantini
della costa tirrenica, tema peraltro già oggetto di riflessione in passato, del
tutto nuovo è quello delle relazioni fra i principati di Benevento-Capua e di
Salerno con i gruppi aristocratici regnicoli, con particolare riguardo per
quelli abruzzesi, coinvolti non solo alla metà del IX secolo nel corso della

"guerra civile" fra Siconolfo e Radelchi, ma soprattutto al tempo di Pandolfo

Capodiferro, in virtù dell'autorità su Spoleto e Camerino che gli fu confe
rita da Ottone L

Il libro si conclude con un'ultima parte che appare altrettanto rilevan

te, e cioè l'analisi dei processi di sostituzione dei lignaggi aristocratici

longobardi con quelli normanni. Se un difetto d'origine ha spesso sconta

to la pur cospicua produzione di studi sulla conquista normanna dell'Italia

meridionale, è stato quello di non aver sempre fatto i conti, con la debita

attenzione, con il tema delle componenti delle preesistenti compagini so

ciali e della loro resilienza (come si una dire oggi) all'espansione dei nuovi

conquistatori. In questo ambito, il libro della Thomas apporta invece un

contributo del massimo valore, esaminando" casi specifici, come ad esem

pio quello di conti di Teano, che potranno servire da utile riferimento per
future ricerche che vogliano procedere nella medesima direzione.

Per concludere, il testo di Aurélie Thomas è indubbiamente un prodot
to di alta qualità, che permette di avere finalmente un riferimento affidabile

su molti aspetti, letti da prospettive sinora poco percorse, della parabola
politica della Langobardia Minor. Aspetti che, a loro volta, s'intersecano
con altri che, per essere adeguatamente sviluppati, hanno bisogno proprio
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di "sponde" di questo tipo. Mi riferisco ad esempio allo studio del proble
ma - su cui in questo volume vi sono degli spunti interessanti - delfiscus
e della sua gestione, da cui dipesero per larga parte i destini tanto di
diversi gruppi aristocratici, quanto dei maggiori enti monastici. Ma anche
la storia dell'insediamento potrà trarre benefici dal confronto con le analisi
delle strategie e delle alleanze seguite nel corso del tempo dai diversi lignaggi
nella loro azione di radicamento sul territorio, permettendo quindi anche al

progresso delle indagini archeologiche e topografiche di avere in tale am

bito dei termini di confronto meno labili. In questo senso - ed è l'unica
critica che di primo acchito si può muovere a quest' opera - è veramente un

peccato che per un lavoro in cui sono così dense le interconnessioni fra

persone e territorio non sia stato previsto un indice dei luoghi: una man

canza, questa, che renderà purtroppo più faticosa la consultazione di un

dossier informativo di raro dettaglio.
Il Sud italiano è dunque ancora uno spazio virtuale in cui molto può

essere scoperto e acquisito per la ricostruzione storica globale dei secoli
dell'Alto Medioevo, e la comparsa di quest'opera, cpubblicata quasi in

contemporanea con l'edizione del Registro cassinese di Pietro Diacono

(nella cui edizione Aurélie Thomas è pure stata coinvolta), mostra che

permangono opportunità rilevanti per produrre contributi in grado - come

si suoI dire - di "smuovere le acque" e far discutere costruttivamente la
comunità scientifica.

FEDERICO MARAZZI
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LUTTI

Il 15 aprile 2016 si è spenta la socia Pina Boggi Cavallo, già
professore ordinario di Psicologia e direttore del Dipartimento e del
Corso di laurea in Scienze dell'Educazione dell'Università di Salerno,
e per anni componente del Consiglio di Amministrazione del Con
servatorio Statale di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno. Nel
l'eredità scientifica che lascia - oltre numerosi lavori pioneristici
nel panorama della psicologia generale, sociale, dello sviluppo e del
l'educazione - ricordiamo i suoi studi sulla figura di Trotula de

Ruggiero, la medichessa salernitana che, come lei, ha rappresentato
un modello di scienziata.

Il 24 aprile 2016 è morto a 95 anni il presidente emerito della
Società prof Italo Gallo, figura di intellettuale e studioso di rilievo
internazionale. Dopo gli esordi come insegnante nel Liceo "T. Tas
so" di Salerno, dal 1969 è stato professore di Papirologia nell' allora
nascente facoltà di Lettere dell'Università degli studi di Salerno,
divenendo poi ordinario di Letteratura greca e direttore del Diparti
mento di Scienze dell'Antichità. Alla sua attività si devono l'istitu
zione del Dottorato in Filologia classica e l'organizzazione di nume

rosi convegni nazionali e internazionali. Dal 1980 al 1984 ha inse-

_ gnato Letteratura greca presso l'Università degli studi "Federico
II'' di Napoli. Fino al 2005 Gallo ha rivestito la carica di Presidente
della Sezione italiana della IPS, International Plutarch society, pub
blicando 41 volumi nella collana del Corpus Plutarchi Moralium.

PUBBLICAZIONI

In occasione dell' assemblea generale dei soci del l o aprile 2016

presso l'Ente Provinciale del Turismo di Salerno, il direttore della
rivista Giovanni Vitolo ha presentato il volume n. 65 della «Rasse-
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gna Storica Salernitana». A seguire Vincenzo Aversano, Alfonso
Conte e Sebastiano Martelli hanno presentato il volume a cura di G.
Cacciatore e S. Cicenia degli atti del convegno "Antonio Genovesi
a trecento anni dalla nascita" svoltosi a Salerno il27 giugno 2013

(edito da LavegliaCarlone , 2016, 213 pp.).

MANIFESTAZIONI CULTURALI PATROCINATE

- 17 marzo, libreria Feltrinelli di Salerno
In collaborazione con l'Università degli studi di Salerno, Giusep

pe Cacciatore (Presidente Società Salernitana di Storia Patria), Luigi
Mascilli Migliorini (Università degli studi di Napoli "L'Orientale") e

Carmine Pinto (Università degli studi di Salerno) hanno presentato il
volume di Aurelio Musi Mito e realtà della nazione napoletana
(editore Guida, 2016, pp. 255).

- 13 giugno, Università degli studi di Salerno, aula "Vittorio Foa"
In collaborazione con l'Università degli studi di Salerno, la Se

conda Università di Napoli, il Lions Club Salerno Host e l'associa
zione culturale Sebetia-Ter è stato organizzato il seminario di studi

"Le élite e la città di Salerno tra Età moderna ed Età contempo
ranea". Dopo gli indirizzi di saluto di Adalgiso Amendola (presiden
te Lions Club Salerno Host), Pompeo Onesti (presidente Sebetia

Ter) e' Giuseppe Cacciatore (presidente Società Salernitana di Sto
ria Patria) si sono susseguiti nella prima sessione " Il (sistema

patrizio ': Salerno nel!'età moderna" gli interventi di Aurelio Musi,
Giuseppe Cirillo, Ugo della Monica, Maria Anna Noto, Giuseppe
Rescigno; nella seconda sessione "Tra Otto e Novecento. Politica
e potere" gli interventi di Luigi Rossi, Roberto Parrella, Alfonso

Conte, Guido Panico, Carmine Pinto.

- 8 luglio, Libreria Nuova Internazionale di Salerno
In collaborazione con la sezione salernitana della Società Filoso

fica Italiana, Manuela Sanna (Direttore ISPF -CNR), Fabrizio
Lomonaco (Università degli Studi di Napoli "Federico II'') Sebastiano
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Martelli e Enrico Nuzzo (Università degli Studi di Salerno) hanno

presentato il volume Giuseppe Cacciatore. In dialogo con Vico.

Ricerche, note, discussioni, a cura di M. Sanna, R. Diana, A.

Mascolo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015.

- 25 settembre, Padula, Aula Conferenze nella Certosa di San Lo
renzo

In collaborazione con il Comune di Padula, l'Università degli
studi di Salerno, il Rotary Club "Vallo di Diano, il "Circolo Sociale
Carlo Alberto 1886", il Centro Studi "Pietro Laveglia" è stato orga
nizzato il convegno di studi "Ricerca Scientifica e Cultura Locale
- Giornata in ricordo di Italo Gallo", con la partecipazione di
Carmine Pinto (Università degli studi di Salerno), Giuseppe Colitti

(Centro Studi "Vallo di Diano"), Concetta Restaino (Università Suor
Orsola Benincasa), e le conclusioni di Giuseppe Cacciatore (Presi
dente Società Salernitana di Storia Patria).

- 6 ottobre 2016, Libreria Feltrinelli di Salerno
In collaborazione con l'Università degli studi di Salerno, Giovan

ni Vitolo (Università degli studi di Napoli Federico II), Gerardo

Sangermano e Maria Galante (Università degli studi di Salerno) hanno

presentato il volume di Amalia Galdi Benedetto (Il Mulino, 2016, pp.
167)

- 9-10 novembre, Università degli studi di Salerno, aula "Gabriele
De Rosa"

All'interno delle iniziative promosse dal Comitato provinciale per
le celebrazioni del Primo Centenario della guerra 1914-1918 presso
il Comune di Salerno, è stato organizzato un incontro di studio inter

disciplinare sulla Grande Guerra, dal titolo: "Italiani e Italiane in

guerra. 1916: mobilitazione, crisi e vita quotidiana". L'incontro
ha previsto tre sezioni: Scenari (presiede Giuseppe Cacciatore,
interventi: Luigino Rossi, Maria Rosaria Pelizzari, Roberto Parrella,
Alfonso Conte, Jean-Yves Frètigné), Immaginario (presiede Seba
stiano Martelli interventi Maria Teresa Chialant, Alfonso Amendola,
Annamaria Sapienza, Rosa Giulio, Ugo Della Monica, Maria Rosaria
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Califano), Rappresentazioni (presiede Stefano De Matteis, interventi:
Vanessa Roghi, Pasquale laccio, Anna Grimaldi, Antonia Lezza).

- 9 dicembre, Amministrazione Provinciale di Salerno, sala "G.

Bottiglieri"
In collaborazione con il presidio salernitano dell' associazione

"Libera" il senatore Alfonso Andria, Vittorio Salemme (Società
Salernitana di Storia Patria), Gigi di Fiore (inviato de "Il Mattino")
e Alfonso Conte (Università degli studi di Salerno) hanno presenta
to il libro di Marcello Ravveduto Il sindaco gentile. Gli appalti, la
camorra e un uomo onesto. La storia di Marcello Torre

(Melampo Editore 2015, pp. 287)

- 15 dicembre, presso l'Archivio diStato di Salerno
In collaborazione con l'Università degli studi di Salerno e l'Edi

trice Gaia, Giuseppe Cacciatore (Presidente Società Salernitana di
Storia Patria), Alfonso Conte (Università degli studi di Salerno) e

Giuseppe D'Antonio (Liceo scientifico "A.Genoino" di Cava de'

Tirreni) hanno presentato il libro di Luigi Rossi Storia contempora
nea. Per una ricerca di senso neJlapost-modernità (Editrice Gaia,
2016, v.1 pp. 394, v.2 pp. 598)

ATTIVITÀ
-.

Anche nel 20 16, come negli anni precedenti, è proseguita l'atti-
vità di collaborazione con la Prefettura di Salerno in materia di

toponomastica, intitolazione di edifici pubblici, istituti scolastici e

monumenti, ai sensi della legge 23 giugno 1927 n. 1188. Nel corso

dell'anno, il consigliere Vittorio Salemme, espressamente a ciò de

legato dal Presidente, ha fornito pareri in merito a n. 46 atti delibe
rativi adottati in proposito dalle amministrazioni comunali e dai consigli
d'istituto della provincia.

Grazie alla collaborazione tra il Sodalizio e l'Ateneo salernitano,
è proseguita la digitalizzazione della Rassegna Storica Salernitana
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nel sito ELEA dell 'Università degli Studi di Salerno per le annate

1937-1983, consultabile all'indirizzo

http://elea. unisa.it: 808 O/j spui/handle/1 0556/11801

browse?type=dateissued&submit browse=Issue+Date

Separatamente è integralmente pubblicato anche 1"'Archivio
storico della Provincia di Salerno":

http://elea. unisa. i t: 8 O 8 O/j spui/handlel 10 556/455 I

browse?type=dateissued&submit browse=Issue+Date

Nel20 16 dal Consiglio direttivo della Società è stata autorizzata
la riproduzione in formato digitale per la consultazione pubblica open
access dei volumi della Rassegna Storica Salernitana per le annate

dal 1983 al201 O. L'attività rientra nel progetto DATABENC (Di
stretto ad Alta tecnologia per i beni culturali - POR Campania 2007-
2013 - Progetti CHIS. Cultural Heritage InformationSystem
e SNECS Social Network delle Entità dei Centri Storici).

In ultimo, su iniziativa del consigliere Amalia Galdi, il Consiglio
Direttivo della Società ha aderito - con lo scopo precipuo di pro
muovere la ricerca scientifica sulla storia di Salerno e della sua pro
vincia, la divulgazione dei risultati conseguiti presso il più vasto pubbli
co e l'attività didattica in collaborazione con le università e le scuole
di ogni ordine e grado - al progetto nazionale RETE FEDERICIA
NA.
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