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SAGGI

RIASSUNTI/ ABSTRACTS

JOAN MOLINA FIGUERAS, Un trono in fiamme per il

fosi

cavalleresca di

Alfonso

il

Il discorso sull'uso della divisa sedia

alcuni

re.

La metamor

Magnanimo

perigliosa ci permette di
d'Aragona e situarlo

della cultura di Alfonso

scoprire
aspetti
personaggio del suo tempo. Lungi dal risultare anacronistica, la
scelta dell' emblema arturico corrisponde agli usi e alle abitudini di un

come

momento di
con

quelli

bienti del

crisi, in cui le formule

e

i simboli del passato convivono

che annunciano il futuro. Altrettanto accadeva
suo

suolo natio

ispano

e

anche,

ne, nelle corti italiane del Rinascimento

durante la

sua

età adulta.

con

altri mezzi di

le

con

quali

Però, più che costituire

le, la scelta della sedia perigliosa trova la

sua

volle

una

ragione

negli am
espressio
concorrere

traccia cultura

d'essere nell'in

glorificazione personale promossa da Alfonso sin
dalla sua giovinezza. Una campagna disegnata con prodotti molto di
versi, da quelli più elitistici e cortigiani, come gli encomiastici testi ad
maiorem gloriam del monarca, scritti dagli umanisti della corte napo
letana, fino ad altri più espliciti e pubblici, com'è il caso di una serie di
immagini pubbliche, dalle opere di devozione fino alle entrate reali. La
divisa arturica appartiene a questo secondo gruppo e non v'è dubbio
che contribuì a progettare un' immagine retorica del monarca trastamara
davanti a spettatori di ogni tipo. L'obiettivo ultimo era ottenere una
vera e propria metamorfosi arturica. Così, sotto il fasto di corte, gra
zie alla forza delle immagini e i simboli, Alfonso il Magnanimo, re di
Aragona, Valencia, Sicilia e Napoli, conte di Barcellona, sarebbe ap
parso davanti ai suoi sudditi come il più perfetto dei cavalieri ed il più
glorioso dei monarchi.
tensa campagna di

The discourse
some

on

the

use

of the

siège perilleux

emblem reveals

aspects of Alfonso of Aragon's culture, and places him

character of his time. The choice of

arthuric emblem

as

a

corresponds
symbols of past
coexist with those that herald the future. However, beyond constituting
a cultural trait of the Renaissance, the choice of the siège perilleux is
part of the intense self-glorification promoted by Alfonso since his
to the habits of

a

time of crisis and

an

change,

in which

Riassunti/abstracts

8

youth.
more

A

campaign designed

elitist and

with very different

courtiers, such

humanist of the

court, to those

products,

from those

texts written

laudatory

as

by the
public,

and

Neapolitan
explicit
ofpublished images, from devotional works
to spectacles such as the royal entries. The arthuric emblem belongs
to this second group and contributed to project a rhetoric image of
the monarch to alI kind of viewers. The goal was clear: to propose an
arthuric metamorphosis of the king. Thus through the power of images
and symbols, Alfonso the Magnanimous was able to appear before his
subjects as the most perfect knight and the most glorious of kings.
as

in the

case

of a number

ANTONELLO RICCO, 1

problemi

di

"Vittorio Emanuele Il" di Salerno

Il

saggio

illustra i

gestione del Museo Provinciale

(1929-1933)

primi regolamenti

Museo Provinciale "Vittorio Emanuele

nio Marzullo all'indomani della
sulta

more

sua

di

gestione

ad

oggi

noti del

II'', redatti dal direttore Anto

istituzione

(1927).

La vicenda ri

civico
alquanto singolare perché illustra
del Mezzogiorno, già nel periodo fascista, si preoccupasse di definire
proprie regole di funzionamento, sia pure riguardanti solamente l'en
trata, gli ingressi gratuiti, la funzione del custode (unica figura pro
fessionale menzionata). Questo episodio della vita del Museo evidenzia
la vitalità della classe intellettuale salernitana, che in quegli anni discu
teva di un argomento che sarà centrale nella futura politica italiana dei
beni culturali, ovvero la gestione. E di gestione si parlava sempre con
uno sguardo rivolto al Paese, trent' anni prima che la L. 1080/1960
riconoscesse personalità giuridica ai musei non statali e attribuisse
obbligatorietà al regolamento di gestione.
essere

come un museo

The essay describes the first management regulations of the
Provincial Museum "Vittorio Emanuele II'', written by the director
Antonio Marzullo

(1927). The episode

turns out to be

because it illustrates how the director in the Italian

already

in the fascist

period,

was

quite unique
Mezzogiorno,

anxious to define the rules about the

entrance, and the free entry, the function of the attendant. This episode
in the life ofthe Museum highlights the vitality ofthe intellectual class
of

Salerno, which in those

years

was

discussing

a

subject

that will be

9

Riassunti/abstracts

central in the future italian

policy

of cultural

heritage,

that is manage

ment.

ELIO

Il

D'AuRIA, L'avvento del Fascismo

saggio ricostruisce,

vento del fascismo

Salerno

sulla base di documentazione

Salerno

che,

per

un

inedita, l'av

s'inquadra nel feno
Mezzogiorno, tranne al

verso,

quasi tutto l'intero
eccezioni,
conquista violenta delle amministrazioni locali, e,
un
altro, rappresenta delle specificità che ne fecero, in quelle tra
per
giche circostanze, una sorta di laboratorio politico. Salerno, infatti,
meno

che

a

a

aveva

città

investito

di

cune

liberale, che

aveva

nel succedersi delle
a

perpetuato la tradizione democratica di Nicotera

varie rappresentanze sia a livello nazionale sia
deputazione provinciale e del comune, era diven

sue

livello locale della

primo dopoguerra, il collegio elettorale di Giovanni Amendola,
di colui cioè che si era rapidamente imposto come leader nazionale
sino ad assurgere a capo dell'antifascismo legale. Per tal ragione la
lotta politica cittadina e provinciale fu costellata di violenze e sopraf
fazioni da parte delle organizzazioni fasciste con il consenso delle au
torità contro le amministrazioni fedeli ad Amendola sino a costringerle
a dimettersi. Tipico fu il caso
della città di Salerno dove l'ammini
strazione liberale cittadina, a dispetto di ogni minimo rispetto delle
regole di civiltà giuridica e di corretto comportamento politico, resi
tata, nel

stette sino al limite della violenza fisica sul sindaco e sui suoi assessori

fino alle

dimissioni, aprendo la strada alla conquista del municipio da

parte dei fascisti locali.
The essay deals with the advent of Fascism in Salerno,

a

Liberal

town which had followed the democratic tradition of Nicotera and

had become, in the First Post World War, the

political district of Giovan
provincial political turmoil was studded
overwhelming organized by the Fascist organizations

ni Amendola. F or this

by

violence and

with the

consensus

to Amendola.

reason

the

of the authorities

versus

the administrations close

UN TRONO IN FIAMME PER IL RE.
LA METAMORFOSI CAVALLERESCA
DI ALFONSO IL MAGNANIMO*

Lungo tutto il suo regno, Alfonso il Magnanimo dovette far fron
una attiva e insidiosa opposizione interna che gli contestava
l'autorità e il diritto ad esercitare il potere sui vari regni dei quali
cingeva la corona. Sin dall'inizio del suo governo si trovò in difficol
tà con i sudditi aragonesi, catalani e valenzani, che non lo accetta
te ad

per la sua appartenenza ad una dinastia straniera, i Trastamara,
salita al trono dopo il controverso compromesso di Caspe. Più tardi,

vano

partire dal 1442, i membri della ribelle nobiltà napoletana pro
angioina aprirono un nuovo fronte di malcontento, non riconoscendo
come legittima la sua salita al trono, avvenuta con le armi l. Il sovra
no fu certamente consapevole di questo sentimento di ostilità di una
parte dei suoi sudditi. A nessuno sfugge che, quando salì al trono
napoletano era ormai un uomo di grande esperienza e capacità poli
tica, per cui non poteva ignorare l'esistenza di una forte opposizione
al suo potere. Sappiamo inoltre che contava su informazioni fornite
gli dai suoi fedeli cortigiani e da alcuni perspicaci alleati politici. Fra
questi c'era Borso d'Este, il quale dopo un soggiorno nella città
partenopea nel 1445 gli scrisse una lunga lettera, offrendogli una
a

•

È doveroso ringraziare per i consigli e suggerimenti ricevuti Philine
Helas, Alessandra Perriccioli Saggese, Serena Romano e Giovanni Vitolo.
Questo studio s'inserisce nel progetto di ricerca "Artistas, patronos y
pùblico: Catalufia y el Mediterraneo (XI-XV)" -HAR2011-23015- finanzia
to dal Ministerio de Ciencia
l

Sulle difficoltà

durante il

suo

e

e

Innovaciòn.

sulle ostilità che dovette

fronteggiare

il

Magnanimo

regno, cfr.

gli studi ormai classici di A. RYDER, Alfonso the
Aragon, Naples and Sicily, 1396-1458, Oxford

Magnanimous King of
1990 e The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous, Oxford
1976. A questi possiamo aggiungere la visione sintetica di E. DuRAN, La
imatge del rei Alfons, in La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il
Magnanimo, ed. Guido d'Agostino & G. Buffardi (XVI Congresso Interna
zionale di Storia della Corona d'Aragona, Napoli 1997), II, Napoli 2000, pp.
1401-1418.

Joan Molina

12

Figueras

schietta valutazione dello stato d'animo dei
fronti. «E forse Vostra Maestà

non

sente

napoletani nei suoi con
quello che sentiamo noi di

questo fatto, come a noi è chiaramente mostrato: che Vostra Mae
stà in questo Reame non è amata per niente, anzi e più tosto odia
ta»:', Difficile trovare un giudizio
Per far fronte
atto diverse

a

più lapidario e inappellabile.

questa situazione di malessere furono

strategie:

messe

in

dall'adozione di misure politiche ed economi

gli interessi dei gruppi di opposizione al
ricorso a quello che oggi giorno definiamo propaganda, cioè, ad una
serie di manifestazioni scritte e visuali concepite per l'esaltazione
del monarca davanti a auditori e pubblici diversi, di mezzi di espres
sione destinati a costruire un'immagine idealizzata del monarca che
ne evocasse la grandezza senza paragone e la sua legittimazione a
che indirizzate

a

soddisfare

governare le terre che erano sotto la sua autorità'.
Necessità o caso, fatto sta che dalla sua salita al trono il

Alfonso mise in atto

re

propria campagna di autopromozione
senza precedenti nella storia
della Corona d'Aragona, a eccezione del periodo di Pietro il Ceri
monioso. Ne sono una testimonianza le fastose cerimonie pubbliche
(entrate reali, feste, funerali, ricevimenti) e la lunga serie di biogra
fie, panegirici, ritratti ed altre opere ad maiorem gloriam del mo
retorica

e

una vera e

vi si dedicò

con

un' intensità

narca". Pezzi ed opere creati sui modelli della tradizione catalano2

C. FOUCARD,

Napoli (1445),
pp. 689-763:p.

Proposta fatta dalla

Alfonso I re di
Napoletane» IV (1879),

corte estense

in «Archivio Storico per le Provincie
714.

ad

3

J. V. GARCiA MARSILLA, Le immagini del potere e il potere delle
immagini. I mezzi iconici al servizio della monarchia aragonese nel Bas
so Medioevo, in «Rivista Storica Italiana» CXII (2000), pp. 569-602.
4

Tra le edizioni critiche

e gli studi più interessanti pubblicati negli
quattrocenteschi dedicati ad Alfonso, cfr. A. BECCADELLI,
(Il Panormita), Dels fets e dits del gran rey Alfonso (versione catalana del
secolo XV di Jordi Centelles), ed. E. DURA.N (testo latino a cura di M.
Vilallonga), Barcellona 1990; B. FACIo, Rerum gestarum Alfonsi regis libri,

ultimi anni sui testi

ed.

di DANIELA PIETRAGALLA, Alessandria 2004; G. PELLEGRINO,
Alphonsi primis regis, ed. a cura di FULVIO DELLE DONNE, Firenze
2008. F. DELLE DONNE, Letteratura elogiativa e ricezione dei Panegyrici
a

cura

Historia

Latini nella

Napoli

del 1443: il

panegirico di Angelo de Grassis

in

onore

Un trono in fiamme per il

13

re

aragonese o secondo i nuovi precetti de 11 'umanesimo, frutto di una
sorta di mescolanza propria di momenti storici in cui coesistono lin

guaggi del passato e del futuro, nutrendosi a vicenda. Ricordiamo,
ad esempio, l'eterogeneità dei linguaggi artistici utilizzati nella co
struzione del Castelnuovo di Napoli, dove troviamo da elementi
tardogotici dominanti negli interventi architettonici, fino agli spunti
rinascimentali che definiscono la decorazione del grande arco d' in
gresso". Formule che, oltre a qualsiasi valutazione stilistica, furono
scopo: la trasformazione di uno dei monu
emblematici del potere angioino in una delle manifestazio

usate innanzitutto ad

menti più

uno

ni del trionfo di Alfonso, della

sua

legittima ascesa al trono napoleta-

Magnanimo, in «Bullettino dell 'Istituto Storico per il Medio
(2007), pp. 327-349. Per quanto riguarda la cerimonia pubblica
più spettacolare, l'entrata trionfale a Napoli celebrata nel 1443, cfr. F. MASSIP,
De ritu social a espectacle del Poder: l 'Entrada triomfal d'Alfons el
Magnànim a Nàpols (1443), entre la tradicio catalana i la innovacio
humanistica in La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo,
cit., II, pp. 1859-1892; A. PINELLI, Fatti, parole, immagini. Resoconti scrit
ti e rappresentazioni visive del trionfo napoletano di Alfonso d'Aragona
in G. ALISIO, S. BERTELLI e A. PINELLI, Arte e politica tra Napoli e Firenze.
Un cassone per il trionfo di Alfonso d'Aragona, Modena 2006, pp. 33-75;
di

Alfonso

il

Evo» 109/2

HELAS, Lebende Bilder in der italienischen Festkultur des 15. Jahrhun
derts, Berlin 1999, pp. 61-86; ID., Der Triumph von Alfonso d'Aragona
1443 in Neapel. Zu den Darstellungen herrscherlicher Einziige zwischen
Mittelalter und Renaissance, in Adventus
Studien. Zum herrscherlichen
in
die
ed.
Peter
Stadt,
Johanek, Koln/Weimar/Wien 2009, pp.
by.
Einzug
The
133-228; ID.,
Triumph of Alfonso d'Aragona in Naples 1443: From
to
Pictorical
Pictures
Representations in The Triumph of Marriage:
Living
A Symposium of Renaissance Cassoni (in corso di stampa). Il mio più
P.

-

sincero

ringraziamento

scritto del
5

R.

suo

a

Philine Helas per avermi facilitato il testo

mano

articolo.

FILANGERI, Castel Nuovo. Reggia angioina ed aragonese di
1964 (1934), pp. 39ss.; A. SERRA, È cosa catalana: la

Napoli, Napoli,

Gran Sala de Castel Nuovo

Architettura»,
Ideai in

en

el contexto

mediterraneo,

«Annali di

(2000) pp. 7-16; ID., Classical Legacy and Imperial
Renaissance: the artistic patronage of Alfonso V the

12

Early
Magnanimous, in M. N.
Pisa 2008, pp. 17-29.

HARRIS & C. LÉVAL

(eds.), Europe

and its

Empires,

Joan Molina

14

Figueras

no". Insomma, ancora una testimonianza di come alla corte di Alfonso
le arti e le lettere facessero parte di un vasto programma di esalta
zione

personale di un monarca che volle e pretese far patente

potere

a

il

suo

tutti i suoi sudditi.

La divisa della sedia

perigliosa

proposito è quello di trattare un aspetto che potrebbe sem
ma che è, in verità, molto significativo nei con
fronti della creazione di una specifica immagine del re: mi riferisco
all'adozione e promozione visuale dei suoi emblemi o divise perso
nali e, specialmente, di quella conosciuta come la sedia perigliosa.
È ben noto che sia facendo pendant con le sue armi o con gli em
blemi di ordini di cavalleria ai quali apparteneva, sia in maniera iso
lata, il monarca trastamara adoperò diverse divise come simboli di
identificazione personale. Tra i più comuni troviamo il miglio e il
libro, con i quali si volle evocare due delle qualità del re: con il primo,
la generosità e l'abbondanza che distinguevano il suo governo; con
il secondo, gli interessi letterari che gli fecero radunare intorno a sé
Il mio

brare aneddotico

una

vasta cerchia di umanisti

6

Sulla metamorfosi

e

angioina

uomini di cultura',

del

palazzo-fortezza napoletano,

cfr. R.

FILANGERI, Rassegna critica delle fonti per la storia di Castel Nuovo, I,
Napoli 1936, pp. 1-78; ID., Castel Nuovo cit. pp. 8ss.; P. L. LEONE DE CASTRIS,
Giotto a Napoli, Napoli 2006, pp. 168-233. Alcuni appunti sulla politica di

sovrapposizione visuale intrapresa da Alfonso in monumenti fortemente
legati alla memoria angioina in S. ROMANO, Alfonso d'Aragona e Napoli in
L. PISTILLI et alii (eds.), Napoli è tutto il mondo. Neapolitan art and
culture from Humanism to the Enlightenment (International Conference,
Rome, 2003), Pisa-Roma 2008, pp. 37-56, e F. ACETO, Le memorie angioine
di San Lorenzo in S. ROMANO & N. BOCK (a cura di), Le chiese di san
Lorenzo e San Domenico. Gli ordini mendicanti a Napoli (Études Lausan
noises d'histoire de l'art, 3), Napoli 2005, pp. 67-94. La mia sincera ricono
scenza a Serena Romano per il suo suggerimento di questi e altri testi
utilizzati nel presente saggio.
7
J. DE G. OSMA, Apuntes sobre la ceramica morisca. VoI. III: Las divisas
del rey en los pavimentos de "obra de Manises" del Castillo de Nàpoles

Un trono in fiamme per il

Ma

15

re

fu data alla divisa oggetto di
citata nei documenti con nomi diversi (catalani,

maggior importanza

ancora

questo saggio,

castigliani, napoletani) come Siti peligroso, Siti perillos, silla
fogosa, sedia perigliosa, segia de foca, segia col foca. Sotto
la forma di un trono in fiamme lo si trova in diversi oggetti del
monarca realizzati durante gli anni venti, cioè all'inizio del suo re
gno. Così lo confermano i documenti che descrivono la decorazio
ne di un'arpa datata al 1426 o di una tenda di parata confezionata

nel 14298• Altrettanto

esplicita è un'immagine realizzata in quegli
stessi anni che, per fortuna, si è conservata fino al giorno d'oggi: la
miniatura che illustra uno degli ultimi fogli del Breviario di Martino
l'Umano, commissionato da Alfonso tra il 1420 e il 1430, e dove la
sedia perigliosa appare rappresentata insieme al miglio e il libro
(fig. 1)9. Da allora, le notizie della presenza di questo iconogramma
in ogni sorta di oggetti o scenari si susseguono in continuazione,
dimostrando, come già notò Osma un secolo fa, che si trattava di
uno

dei simboli talismano del monarca". Conferma

sua

raffigurazione

su una

ampia

serie di

quest'idea la
libri!' (fig. 2), vestiti"

(1446-1458), Madrid 1909, pp. 21-37; 70-86; pp. 21-22; V. M. ALGARRA,
Azulejeria gotica valenciana. Canal de mensajes de identificacion social
(es ti/o, espacios y usuarios), in «Monografies d'Arqueologia Medieval i
Postmedieval»,4 (1998), pp. 145-163: 146-148.
8
Cfr. J. V. GARciA MARSILLA, La cort d'Alfons el Magnànim i l 'univers
artistic de la primera meitat del quatre-cents, in «Seu Vella» 3 (2001), pp.
l3-53; p. 22.
9

io

Parigi, BnF,
Non esitò

principal

o

preferida

entre

sobre la ceramica morisca cit. p. 77).
Oltre all 'illustrazione del breviario di Martino l'Umano, la sedia

las divisas del
11

Rothschild 2529, fol. 444v.
qualificarla come "la divisa

a

perigliosa

si

Rey" (Apuntes

può

osservare

in

fogli

di

presentazione

di altri manoscritti

della biblioteca del re, e quasi sempre insieme a divise personali del mo
narca. È il caso del Codice de Santa Marta, Archivio di Stato, Napoli, Ms.

99, CI, fol. 9; di

Justino-Parigi, BnF, Ms. Latin 4956, fol. 9 (cfr.
Napoli al tempo della dinastia aragonese, a cura
di G. TOSCANO, Valenza 1998, p. 505, 531) o nella splendida rilegatura di un
ricco Libro di Ore (Osma, Apuntes sobre la ceramica morisca cit. p. 75).
12
Dalla lunga lista di capi di abbigliamento documentati segnaliamo la
un

Giustino

La -biblioteca Reale di

sua

presenza nei vestiti che il

monarca

indossava nel 1427, ricamati

con

16
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Fig. l. San Giorgio e Alfonso. Breviario di Martino l'Umano.
Rothschild 2529, fol. 444v.

Figueras

Parigi, BNF,

Un

Fig.

trono in

fiamme per

2. Alfonso

e

Archivio di Stato,

il

re

lo stemma aragonese. Codice di Santa Marta.
99. C. 1., fol. 9r.

ms.

17

Napoli,

Joan Molina
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(fig. 3), stendardi di corte!' e armi di guerra!", l'uso del nome di siti
perillos per definire spazi di alto valore simbolico, come il promon
torio di Pizzofalcone", o l'uso dell'iconogramma del trono in fiam
me per contrassegnare due delle sezioni del fastoso trionfo organiz"XXII cadires

apellades

lo Siri Perillos"

(J.

V. GARCIA MARSILLA, El

poder

visible. Demanda y funciones del arte en la corte de Alfonso el Magna
nimo, in «Ars Longa», 7-8, 1996-1997, p. 39). Questi indumenti dovevano
somigliare al «giubbone snello di velluto o damasco di sobrio o vivace
colore

con

il siti

perillos»,

con

ogni

cura

ricamato

che, alcuni anni dopo,

napoletani. Cfr. L.
MONTALTO,
Alfonso
Aragona:
gale, Napoli 1922, p.
86, 88. Come segno di identificazione del monarca, la divisa fu incorporata
ai vestiti di un paggio nominato appunto Siti Perillos (OSMA, Apuntes
sobre la ceramica morisca cit. p. 85) e, perfino, dei membri dell'esercito
del re. Per questi furono incaricati, nel 1429, 915 completi de drap blanch,
cadascuna de quatre Sitis Perillos (Cfr. GARCIA MARSILLA, El poder visible
cit, p. 39). Memoria visuale di questo uso collettivo della divisa sono le
figure dei soldati raffigurati nei rilievi bassi dell'arco del Castelnuovo. Cfr.
indossò in diverse occasioni durante i ricevimenti
La corte di

F.

BOLOGNA, Un

l'Arco

I di

vesti

e

passo del Libro de Architettura di Antonio Filarete

di

e

in «Rivista dell'Istituto

Alfonso d'Aragona
Napoli,
trionfale
d'Archeologia e Storia dell'Arte», Serie III, XVIII, 1994, pp. 191222;p.197.
13
Perfino la nave del re era presieduta da un drap de lana brodat de
les armes reals d'Arago e de Sicilia, e de les divises dels Mills e dels Sitis
Perillosos (GARdA MARSILLA, El poder visible cit. p. 39). Di certo lo vide
il Marqués de Santillana, giacché nella sua Comedieta de Ponza, compo
sta poco dopo il 1435, osserva che tutti gli uomini del re presenti -nella
nave durante la battaglia guardavan el noble pend6n, do era pintada la
fogosa silla. MARQUÉS DE SANTILLANA, Poesias completas, M. P. KERKHOF
& A. MORENO (eds.), Madrid 2003, p. 330.
14
Mi riferisco alla bombarda presente fra i disegni "napoletani" di
Pisanello, dove appare insieme alle divise del miglio, il libro ed il nudo, gli
scudi di armi di Aragona e un'aquila di evocazione imperiale. Cfr. OSMA,
Apuntes sobre ceramica morisca cit., p. 84. Sui disegni del Codex Vallardi,
Parigi, Musée du Louvre, inv. 2293.
15
«Questo luogo di Pizzofalcone qui si chiama del Siti Perillés». C.
MINIERI RICCIO, Alcuni fatti di Alfonso I de Aragon, «Archivio Storico per
le Provincie Napoletane», 6 (1881), p. 32. Pizzofalcone, nei dintorni di Na
poli, fu l'insediamento scelto nel 1442 per organizzare l'attacco finale del
seggio di Napoli.
Nazionale

a

Un trono in fiamme per il

Fig.

3. Soldati

19

re

aragonesi. Napoli, Arco

del Castelnuovo.

conquista di Napoli". Segnaliamo inoltre la
rappresentazione quasi ossessiva della divisa in centinaia di matto
nelle che adornarono a partire dagli anni quaranta molte sale del
palazzo reale di Valenza, il Castelnuovo di Napoli e la fortezza di
Gaeta!': spazi aulici dove la sedia perigliosa appariva ancora in
sieme al miglio e il libro e dove erano visibili mattonelle contenenti
zato per celebrare la

una

serie di sofisticate scritte

"Seguidores

"Virtut apurar no' m fretura sola",
vencen" "In dextera tua, salus mea, Domine" e,
come

sopratutto, "Dominus mihi adjuntor et ego despiciam meos",
16
17

conce-

Vd.

infra n. 50.
OSMA, Apuntes

sobre la ceramica morisca cito pp. 21-22, 36-37; J.
La
ceramica
valenciana. Notas para su estudio medieval,
SIVERA,
in «Boletin de la real Academia de la Historia», 88 (1926) pp. 638-661; V. M.
ALGARRA, Espacios de poder. Pavimentos ceramicos y escritura en el
SANCHIS

Real de Valencia

en

época de Alfonso el Magnànimo, in XV Congreso de
Aragon, Tomo I-voI. 3, Jaea 1996, pp. 271-289.
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pite anche
(fig. 4)18.

per la

glorificazione

del

monarca e

delle

sue

Figueras

imprese

grande successo ottenuto dal motivo di cui
sua applicazione in certi spazi promossi
specialmente la continuità del suo uso dai suoi

Per farci un'idea del

basti ricordare la

parliamo
dalla regina Maria e

successori sul trono partenopeo, Ferrante ed Alfonso II, una circo
stanza che fece diventare la divisa della sedia perigliosa il simbolo

lignaggio". Ad ogni modo, va sottolineato che per Alfonso le
divise erano, innanzi tutto simboli di una visione individualistica del
potere del monarca". In effetti, al contrario degli scudi di armi, che
del

,

legittimavano il monarca per via del lignaggio, le sue divise vennero
concepite ex professo per evocare le sue virtù personali, quelle che
si supponeva lo rendessero capace di esercitare il potere e giustifi18

cosa

OSMA, Apuntes sobre la ceramica morisca cito p. 20-21; SERRA, È
cit., p. 13. Difficile da precisare il senso di questi lemmi,

catalana

oltre alla

poetica

esaltazione della

di citazioni della Bibbia
molte altre
XV

e

o

figura

del

monarca

attraverso

una

di sentenze morali. Come succede nel

serie

caso

di

ed invenzioni gestate nelle corti europee dei secoli
XVI il tono simbolico, celato, era ricercato da coloro che concepiva

leggende

questo tipo di espressioni, generalmente di

carattere politico, amoroso
variegata semantica delle ceramiche di pa
vimento decorate con emblemi e divise, cfr. C. DE MÉRINDOL, Emblematique
et carreaux de pavement à l'èpoque médiévale, in «Revue Française d'He
raldique et de Sigillographie», 76 (2006), pp. 29-52.
19
Indizio di ciò è la sua presenza in fogli di presentazione di diversi
libri della biblioteca napoletana incaricati da Ferrante e Alfonso di Calabria,
come le Epistole di Cicerone (Parigi, BnF, Ms. Latin 8533, fol 5); un' Etica
di Aristotele (Parigi, BnF, Ms. Latin 6309, fol. 1); un Super secundo sen
tentiarum quaestiones di Giovanni Scoto (Parigi, BnF, Ms. Latin 3063) o
una Geometria di Tolomeo (Parigi, Ms. Latin 4802, fol. 2) e una di Thomas
Bradwardirne (Valenza, Biblioteca Universitaria, Ms. 50), OSMA, Apuntes
sobre la ceramica morisca cit., pp. 78-19, ID., La Biblioteca Real cit., p.
571, 565,625. Nello stesso modo si rappresenta in monete coniate nei regni
di questi monarchi. MONTALTO, La corte di Alfonso I di Aragona cit., p. 88.
20
R. BELTRAN, Invenciones poéticas en Tirant lo Blanc y escritura
emblematica en la ceramica de Alfonso el Magnanimo, in CACHO BLECUA,
J. M. (coord.) De la literatura cavalleresca al Quijote, Saragozza 2007,
no
o

famigliare.

Sulla

pp. 59-93: 63-64.

complessa

e

Un trono in fiamme per il

Fig.

21

re

4. Mattonella di ceramica

con

la divisa della sedia perigliosa.

Valencia,

Museo di Ceramica.

gloria di un monarca che,
appoggiandosi sulla tradizione dinastica catalano-aragonese, aveva
tenacemente disegnato un'ambiziosa politica espansionistica che lo
rendesse degno di meritare un grande impero, un trono universale.
Più che nella prosapia, il potere risiedeva nelle qualità del re". Un'idea
che si adatta bene al profilo del nuovo principe moderno e che pochi
cassero

21

A.

tutti i suoi desideri di

SERRA, Ab

La

de grans gestes. Sobre les imatges de la història
pintura gòtica de la Corona d'Arag6, in «Afers»,

recont

i de la

la

41

pp. 20-21.

llegenda en
(2002) pp. 15-35;

gloria.
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spiegarono meglio che il Panormita, il quale nella sua
biografia del Magnanimo scrisse che Sa Magestat acostumava a
respondre que res no tenia en menys estima que la gloria e la
lahor del linatge. Car la lahor aquella no era sua, mas de sos
collaboratori

antecessors;

e ancora:

atènyer gloria

Alfonso

e

y

no

rey deu procurar per si mateix

cascun

per virtut dels

seus

antecessors+.

la cultura cavalleresca nella corte dei Trastàmara

Com'è noto, la divisa di cui parliamo si ispira ad un brano della
Queste du Graal, una delle parti della compilazione di testi arturiani

conosciuti

questo

come

romanzo

la Ta ola

la Vulgata, raccolta intorno al 123()23. AH' inizi o di
si parla della presenza di una sedia meravigli osa nel

Rotonda, sulla quale nessuno, tranne che il Ca aliere Elet

castigo terribile. Questo ammoni
mento non basta per fermare la superbia di Brumante l'Orgoglioso il
quale, facendo mostra della sua gagliarda personalità, si siede nel
luogo proibito, rimanendo immediatamente ridotto in cenere. Sia per il
timore di soffrire la stessa sorte, sia forse per la minor vanità degli
to,

potrà

sedersi

senza

rice

ere un

altri nobili bretoni, certo è che nessuno di loro tenterà di occupare il
seggio fino a che un giorno, mentre Arturo e i suoi cavalieri erano a
un

banchetto, succede qualcosa di straordinario. All'improvviso le

porte

e

le finestre della sala si chiudono

per un incantesimo e,
che sull 'uscio principale appare
come

dopo alcuni istanti di incertezza, ecco
anziano portando per mano un giovane cavaliere sconosciuto, ve
stito con rossa armatura, senza spada né scudo. Parla l'anziano: Rois
Artus, je t'ameign le Chevalier Desiré, celui qui est estraiz dou
haut lignage le Roi David et del parenté Joseph d'Arimacie, celui
un

22

BECCADELLI, Dels jets e dits cit., p. 161.
Queste del Saint Graal, ed. A. PAUPHILET, Parigi 1984; La demanda
de Santo Graal, ed. CARLOS ALVAR, Madrid, 1984, pp. 9-19; Le Livre du
Graal, ed. D. POIRO (Col. Bibliothèque de La Pléiade), I, Parigi, 2001. Sul
senso della sedia periglios a, cfr. S. H. HOOKE, The Siege Perilous, in
«Folklore», 47 (1936), pp. 11-29; W. A. NIETZE, The Sedia perigliosa and
23

La

the Lia Fail

or

Stone

of Destiny,

in

«Speculum»,

31

(1956)

pp. 258-262.
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re

par cui les merveilles de cest pais

Dopo

des estranges remaindronr".

e

tale solenne evocazione della prosapia sacra del misterioso

una

cavaliere

e

del

suo

glorioso destino,

l'anziano si avvicina alla sedia

perigliosa alza il velo che la copre, scoprendo un'iscrizione che
dice: Ci est le siege de Galaad (Questo è il seggio di Galahad).
e

Dopo

la lettura

chevalier,

proclama

assez vos

ci,

a voce

alta

perché

tutti lo sentano: Sire

cist lex est vostres": E davanti allo

car

stupore generale il giovane cavaliere si siede
danno. Al momento, tutti i

senza

presenti riconoscono che

soffrire alcun

Galahad, figlio di

Lancillotto, un cavaliere senza pari, puro di cuore e coraggioso al
l'estremo, è giunto a Camelot per occupare il luogo che gli spetta. Ma
altro: la prova della sedia rivela che alloro cospetto si trova
l'eroe eletto quello che per volontà di ma è stato chiamato a compie
ancora

la mera

igliosa ricerca del Graal, una sacra e misteriosa missione
sono stati toccati da un dono soprannaturale.
Poiché le di ise fuorono il frutto di una scelta personale del
monarca e del suo entourage, possiamo dedurre che si ispirarono a
modelli culturali dominanti nella corte. A nessuno sfugge che un sim
bolo identificatore si definisce a partire dai gusti e dagli interessi del
monarca e quindi il suo background culturale diviene decisivo. Così,
nel tentativo di capire quando e come Alfonso conobbe la storia
della sedia perigliosa, va messo in rilievo il grande successo otte
re

riservata a coloro che

nuto, per lo meno dalla fine del Duecento, dalla letteratura arturiana
presso i circoli di corte e negli ambienti nobiliari catalano-aragonesi.
In

effetti, è ben noto che le opere del ciclo bretone, nella versione

originale o tradotte in lingua volgare,
dei monarchi del Trecento".

Inoltre,

fecero parte delle biblioteche

abbiamo notizia del

acquisto di arazzi di soggetto arturiano,
24
25
26

La

Queste
Ibid., p. 8.

del Saint Graal

Bretagne

de la Société Internationale

81-98: 82-88. Vanno sottolineate le

del

re

Jaime I

entrambi
sentiment

e

(Ibid.,

Galahad così
pp.

82-84).

cavalleresc, els

come

V.

frequente
ispirati direttamente

cit., p. 7

P. BOHIGAS, La Matiére de

bibliographique

alcuni

i

en

Catalogne,

in «Bulletin

Arturienne», 13 (1961), pp.

analogie tra la
parallelismi tra

concezione

leggendaria

il destino messianico di

MARTINES, Una cavalleria per als reis. El
medieval, in XV

reis i la literatura catalana

Joan Molina
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alle avventure dei cavalieri della Tavola Rotonda

e
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destinati ad ab

palazzi reali". Possiamo dunque affermare che il
pareti
mondo bretone faceva parte del background culturale della nobiltà
catalano-aragonese.
Lo stesso Alfonso ereditò, dalla sua prima giovinezza, una spic
cata preferenza nei confronti della cultura letteraria francese. Un
primo inventario dei suoi libri datato nel 1412 rivela già una dichiara
ta passione per le opere di tradizione medievale e romanza". Consi
derata questa preferenza è da supporre che dovette conoscere mol
ti dei testi che circolavano negli ambienti di corte, come nel caso
della traduzione catalana delle Queste del Saint Graal, eseguita da
G. Rexach nel 138029• Inoltre, non va dimenticato il grande influsso
dei

bellire le

Congreso de Historia de la Corona de Aragon, Jaca 1993, Tomo I, VoI. 3,
Saragozza, 1996, pp. 347-356. Per un'inquadramento dell'argomento nell'Eu
ropa medioevale, anche se senza alcun riferimento al mondo ispanico, cfr.
M-P. LAFFITTE, Les romans de la Table ronde dans les bibliothèques
médiévales et leur sort jusqu 'au XVIJJe siècle, in T. DELCOURT, La Légende
du Roi Arthur (catalogo della mostra), Parigi 2009, pp. 41-48.
27
Tra quelli appesi durante il regno del sempre irrequieto Pietro il
Ceremonioso, sottolineiamo due grandi pezzi di Arras, uno con la Istoria
militum Mense Rotunde

e

l'altro

con

la Istoria del Rei Artus. Cfr. M.

OLIVAR,

tapissos francesos del rei En Pere el Cerimonios, Barcellona 1986, pp.
16-25. D'altronde, Garda Marsilla (Le immagini del potere cit., pp. 579-

Els

riferisce

58),
zo

una

serie di arazzi di soggetto cavalleresco presenti nel Palaz
regina Maria. Ma l'abitudine veniva da

reale di Valencia alla morte della

lontano. Secondo
camere

sappiamo che i muri di una delle
Saragozza erano decorati con le storie di
BALAGUER, Vida espaiiola en la época gotica, Barcellona
un

documento del 1352

morische della

Jaufré. J. RUBIO

Aljaferia

di

1985, p. 96.
28

E. GONZÀLEZ HURTEBISBE, Inventario de los bienes muebles de

Alfonso
Aragon como infante y como rey (1412-1414), in «Anuari de l'Institut
d'Estudis Catalans», (1907) 148-188. A. PETRUCCI, Biblioteca, Libri, Scrit
ture nella Napoli Aragonese, in G. CAVALLO (ed.), Le biblioteche nel mon
do antico e medievale, Bari 1998, pp. 192-193.
29
La "Questa de Sant Grasal". La versio catalana de la Queste del
Saint Graal, Ed. V. MARTINEs, Barcellona; ID., Tiempo y esp acio en la
version catalana de la Queste del Saint Graal, in «Hispanic Review», 64
(1996), pp. 373-390: pp. 374-375.
V de
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re

su alcune delle migliori opere del
la letteratura catalana dell' epoca. In romanzi che "ritraggono" lo
spirito delle corti della fine del Medioevo, quando le immagini e usi

esercitato dalla materia arturiana

della

cavalleria, benché fosse una istituzione decadente, apportaro

scenografici di feste e cerimonie. Al
riguardo, basti citare i casi del Curial e Guelfa e de La Tragedia
de Lançalot, due opere composte nei circoli prossimi alla corte di
Alfonso, oppure quelli di Blandin de Cornualla e La Faula de
no una

buona parte di elementi

Guillem Torrella'".
Un

cenno

merita il Tirant lo

particolare

Blanc,

romanzo

caval

leresco per eccellenza, scritto poco dopo la conquista di Napoli. Nel
di Martorell l ammiccamento alla letteratura arturiana è
'

romanzo

costante, a volte in maniera assai palese per noi, come nel brano in
cui si descrivono i muri del Palazzo reale di Costantinopoli ornati
delle diverses històries de Boors

immagini

con

Galeàs,

compli

com

l'aventura del Siti

che

gli

una

un

tota

a

certo

en

regalato
ella

no

la

la

de

con

a un

pettine

scritta che diceva No ha

principessa
Qui la metafora ha un significato
e una

e

punto Tirant

divisa del Santo Graal nell' elmo insieme

aveva

virtut que

de Perceval

perill6s;

quista del Sanct Greal s'i demostrava",
Altrettanto significativo è il fatto che ad
ostenta

e

sia",

corti

giano poiché esprime le sofferenze dell' amante. Tuttavia, oltre a
questo, costituisce una nuova prova di come le storie arturiane e in

30
31

Cfr. BOHIGAS, La matière cit., pp. 92-93.
J. MARTORELL, Tirant lo Blane i altres eserits

Martorell
suo

verso

valore

la favolosa avventura di Galahad

esemplare

dalla

(M.

DE

RIQUER, ed.),

p. 378. Una prova del fascino che sentiva

Barcellona, 1990, cap. 119,

e

i suoi

della cavalleria

prospettiva
passaggi del

compagni, del
tardomedievale,

romanzo. Ibid. cap. 39, p. 182;
non
dimentichiamo
che in un passaggio della
607.
182,
Inoltre,
p.
cap.
storia, Tirant porta la divisa del miglio accompagnata dalla iscrizione Una
val mill e mill no valen una, cioè, una combinazione fra immagine e testo
simile a quelle composte nella corte di Alfonso. Cfr. BELTRAN, Inveneiones
poétieas cit., p. 70.
32
MARTORELL, Tirant lo Blane cit., cap. 189, p. 621; BELTRAN, Inveneio
nes poétieas cit., pp. 75-77.
sono

i cenni che

ne

fa in altri
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particolare l'avventura di Galahad e la sua ricerca del Santo Graal
godessero di grande considerazione fra i lettori degli ambienti di corte
catalano-aragonesi. E Alfonso, come abbiamo già visto, era uno di
essi. Tant'è vero che oserei perfino affermare che l'immagine spe
cifica della divisa della Sedia perigliosa un trono in fiamme fosse
elaborata a partire dalla conoscenza di alcuni manoscritti miniati della
Vulgata, da codici simili a quello conservato a Parigi che riproduce
in uno dei suoi fogli il castigo sofferto da Brumante (fig. 5)33. Di
fronte ai palesi paralleli iconografici e soprattutto concettuali fra
l'immagine del manoscritto francese e la divisa alfonsina, qualsiasi
commento è superfluo.
Un altro momento del Tirant lo Blane in cui si fa palese l'evo
cazione della letteratura arturiana è il brano nel quale l'imperatore
di Costantinopoli riceve gli ambasciatori del Sudan con un gioco, i
cui protagonisti sono il ré Arturo e la fata Morgana". Mi riferisco
ad esso perché in questo caso la finzione letteraria è perfettamente
-

correlata

con

cavallereschi

-

la realtà storica. Particolarmente

organizzati

da Alfonso il

con

alcuni tornei

Magnanimo, grande amante

di questo tipo di celebrazioni. Nel 1426, per esempio, la piazza del
Mercato di Valenza fu scenario di uno di questi spettacoli: in esso,
il ré

e

tre dei suoi

attacchi di

torri,

non a

invece di

si presero l'incarico di difendere dagli
rivale
un
gruppo
grande castello di legno con cinque
caso chiamato della Fata Morgana". In altri tornei,

cortigiani

un

scenografie di soggetto arturiana,

ratura brètone si trovano nel vestiario. Così

Alfonso indossò
sedia

33

una

perigliosa".

i riferimenti alla lette

avvenne a

suntuosa armatura ornata

Sebbene la documentazione

Parigi, BnF, Français 115,

con

non

Napoli,

dove

le divise della

dica nulla al ri-

fol. 539v.

34

MARTORELL, Tirant lo Blanc cit., cap. 190-192, pp. 633-635; BOHIGAS,
La matière cit., p. 93, parla anche di episodi simili nella Faula de Torrella e
nei

giochi rappresentati nelle feste di San Bartolomé e san Nicolas a
Igualada l'anno 1400.
35
MARSILLA, El poder visible cit., p. 38; ID., La cort d'Alfons el
Magnànim cit., p. 28.
36
MONTALTO, La corte di Alfonso cit. p. 16. Sui tornei nella Napoli di
Alfonso, cfr., GIULIO

DE

MONTEMAYOR, La Piazza della Sellaria. Una gio-
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Fig.

5. Punizione di Brumante.

guardo, probabilmente
che il

monarca

27

re

Parigi, BNF, Français 115,

si trattava di

commissionò alla

uno

fol. 539v.

dei diversi arnesi bianchi

famiglia Missaglia di Milano,

la

bottega più rinomata del momento, fornitrice di armature per la mag
gioranza dei principi italiani". Un noto disegno di elmo, opera di
a Napoli ai tempi di Alfonso
d'Aragona,
(1896),pp.17-23, 57-63,106-111,116-123.

stra
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L. SYSON & D.

Londra

2001,

in

GORDON, Pisanello. Painter

pp. 63-70.

«Napoli Nobilissima»,
to

the Renaissance

V

Court,
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Figueras

(Codex Vallardi, Parigi, Musèe du Louvre, inv. 2295 r.),
evoca parzialmente ancor oggi l'immagine di questo affascinante

Pisanello

vestiario del

monarca e

della presenza in

esso

del simbolo arturiano

(fig. 6).

Dal Santo Calice al

Pipistrello:

simboli di

una

monarchia uni

versale
Oltre allo studio del

background culturale

di Alfonso

e

della

predilezione per la letteratura bretone, nel cercar di capire i
motivi che lo spinsero a scegliere la sedia perigliosa, il simbolo di
sua

una

storia arturiana, come divisa personale sorprende che fino a ora
si sia accorto del fatto che una delle reliquie più preziose

nessuno

del Tesoro Reale fosse il Santo Calice dell 'ultima cena, il calser
cena de

hon Jesus Crist consagra lo sanguis lo dijous de la
scritto negli inventari della Cattedrale di Valenza".
N ella narrazione arturiana la ricerca del Graal

Galahad insieme
bensi

a

Perceval

e

Bores

non

è

una

intrapresa

da

vicenda mondana

Tuttavia nei romanzi di Chrétien de

Troyes si parla
con preci
già
oggetto meraviglioso
sione, come una sorta d'argenteria con cui Giuseppe d'Arimatea
avrebbe raccolto il sangue di Cristo. Più preciso è Robert de Boron
nel suo Roman de l 'Estoire du Graal, composto circa fra il 12101220. In esso identifica il Graal con un calice, prima usato nella
Ultima Cena per la celebrazione eucaristica e dopo sul Golgota per
raccogliere il sangue versato dal Figlio di Dio. Dato il suo legame
con due momenti così cruciali della Passione, il Graal diventa un'al
legoria del corpo glorioso di Cristo. Un testimonio materiale che il
medesimo Giuseppe d' Arimatea dovrà portare in Occidente e che,
prima di morire, donerà al Re Pescatore, responsabile di custodirlo

spirituale.

della ricerca di

38

loro

un

non

descritto

M.

NAVARRO, Pignora sanctorum, sulle reliquie, il loro culto e le
funzioni in J. J. GAVARA (ed.), Reliquie e reliquiari nell 'espansione

mediterranea della Corona

d'Aragona:

Valenza, Valencia 1998, pp. 93-133: 126.

il tesoro della cattedrale di
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nel

suo

29

re

castello di Avalon

fino all'arrivo del cavaliere
eletto

(ossia, Galahad)".

Secondo

una

diffusa cre

denza nella Corona d'Arago

questa reliquia cristolo

na,

gica finì nel monastero

ara

gonese di San Juan de la Pe
na dove fu per secoli custo

dita fino

a

che il devoto

Martino l'Umano

ne

ordinò

il trasloco,

prima al palazzo
Saragoza e, più tar
quello di Barcellona.

reale di

di, a
Tuttavia,

decidere la desti

a

nazione finale di

un

oggetto

così pregiato, fu proprio il

Alfonso. Nel 1424 lo
sé al

con

Valenza,

palazzo
e

re

portò

reale di

soltanto alcuni

Fig,

Disegni di Pisanello, Codice Val
Parigi, Musée du Louvre, Inv. 2295r.

6.

lardi.

nel 1437, lo
donò alla cattedrale della città, dove
anni

sto

più tardi,

con

ancor

grande venerazione (fig. 7)40. È

oggi è custodito ed espo

facile

osservare

che il tra

Valenza coincide nel tempo con le prime
notizie dell'uso figurativo della sedia perigliosa in alcuni oggetti
sloco del Santo Calice

a

che facevano parte del mobilio del re, come l'arpa e la tenda prima
citate. Inoltre, e ancora più importante, è la possibilità che il posses39

ROBERT DE BORON, Le Roman de l'Estoire dou Graal, ed. ALE
MICHA, Parigi 1995; Le Livre du Graal, ed. D. POIRON (Col. Biblio
thèque de La Pléiade), I, Parigi, 2001, pp. XVI, 56ss. Anche, T. DELCOURT,
La prose arturienne in ID. (ed.), La Légende du Roi Arthur, Parigi 2009,

Cfr.

XANDRE

pp. 108-123: 112-113.
40
Sulle vicende storiche del Santo Calice nella Corona

J. SANCHIS SIVERA, El Santo Càliz de la Cena

d'Aragona, cfr.
(Santo Grial) venerado en

Valencia, Valencia 1914; A. BELTRAN, Estudio sobre el Santo Càliz de la
Valencia, Valencia 1960, pp. 41-48.

catedral de
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del Santo Calice stimo

lasse l'idea di

concepire un

simbolo che presentasse Al
fonso

come un

emulo di Ga

lahad, come la rincamazione
del cavaliere

perfetto, puro,
libero dal peccato, il più de
gno possessore del Graal.
Con tutto ciò

di

pretendo
suggerire l'ipotesi che
non

Alfonso adottasse la divisa

giustificare la
proprietà di una reliquia
cristologica ma piuttosto che
il contatto con essa poté
anche ispirare a lui o a uno
dei suoi cortigiani più vicini,
arturiana per

Fig.

7. Santo Calice.

Valencia, Cattedrale.

nel momento di definire la

divisa personale più apprez
zata e ricreata durante il suo regno, quella che proiettava meglio
l'immagine del monarca ideale.
Ad

ogni modo, oltre a questa constatazione,

abbiamo altri indizi

per credere che l'adozione della sedia perigliosa fece parte di una
campagna concepita per presentare Alfonso sotto l'aspetto del ca

valiere perfetto, di

un essere

straordinario eletto per compiere le

alte missioni. Ci troviamo davanti

a una

più

divisa pensata per sottoline

i valori morali del monarca, cioè davanti ad una sorta di marchio
personale e intrasferibile adottato per caratterizzare qualcuno dota
are

to di

qualità eccezionali, ma che allo stesso tempo lo lega ad un
passato leggendario fornendogli una forte carica messianica. Da
questa ultima doppia prospettiva il simbolo arturiano si rifà ad alcu
ne delle tradizioni più antiche della nobiltà catalano-aragonese, messe
in relievo in maniera più o meno retorica a partire dal secolo XIII.
Una di esse, evocata nelle cronache reali e in altri testi biografici
panegirici, presenta il monarca come protagonista di ogni sorta di
gesta e conquiste militari frutto dello sforzo, dell'ingegno, della virtù
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personale". Un'altra, raccontata attraverso leggende e profezie, lo de
finisce come il privilegiato erede di una serie di personaggi biblici o mirici
o, in maniera altrettanto magniloquente, stabilisce un rapporto personale
con una serie di personaggi celesti. In un modo o in un altro, è evidente
che lo scopo principale fu quello di proiettare un'immagine quasi so
prannaturale di un monarca che, sia per nascita o per designazione divi
na' o per ambedue le cose, era stato chiamato a compiere una sacra
missione". Un così alto destino è quello riservato a colui che riceve una
speciale protezione da San Giorgio e ostenta per diritto di sangue l' em
blema profetico del pipistrello, due tradizioni ben radicate tra i monarchi
catalano-aragonesi che Alfonso adoperò in maniera molto personale e
incisiva. Due tradizioni che mantengono un notevole legame ideologico,
simbolico e programmatico con quello della divisa arturiana.
Sin dalla sua prima giovinezza, il re Trastamara diede segno di
una profonda devozione verso San Giorgio. La miniatura che fece
includere nel Breviario del

re

Martino

-

datata verso il 1420-1430

-

è

dei primi indizi di un

atteggiamento che con gli anni sarebbe au
luogo
catalogo di manifestazioni. Così, il
finanziamento di chiese e cappelle dedicati al santo guerriero o la
presenza costante della sua immagine in palazzi, stendardi e altri og
getti rappresentativi sono chiari testimoni dell' esistenza di una deter
minata politica di promozione religiosa", La volontà di identificazione
personale con il preclaro mi/es christi è perfino palese in un' altra
immagine appartenente ad un Libro di Ore del monarca (Londra, British
Library, Add. 28.962, fol. 78r.) nella quale Alfonso è rappresentato al
uno

mentato dando

41
42

ad un vasto

SERRA, Ab recont de grans gestes cit., pp. 21-23.
Cfr. P. BOHIGAS, Profecies catalanes dels segles XIV

bibliogràfic,

i Xv.

Assaig
Catalunya» (1920-22), pp. 24llegendes historiogràfiques de la Coro

in «Butlleti de la Biblioteca de

49; A. CORTADELLES, Repertori de
na d'Arago (s. XllI-XVllI), Barcellona-Abadia de Montserrat 200l.
43
N. JASPERT, Santos al sevicio de la Corona durante el reinado de
Alfonso el Magnanimo (1419-1458) in La Corona d'Aragona ai tempi di
Alfonso cit. VoI. 2, pp. 1846-1857; G. VITALE l santi del re: potere politico e

pratiche devozionali nella Napoli angioina ed aragonese in G. VITOLO (a
cura di), Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel
Mezzogiorno medievale,
Napoli 1999, pp. 93-128.
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posto del

santo in

iconografie più conosciute: quella del
condottiero vittorioso nella lotta contro gli infedeli (fig. 8). Allo stesso
modo, altri documenti ci parlano dell'invocazione a San Giorgio come
avvocato celeste nella lotta contro il Gran Turco e la desiderata (e,
chiaramente, utopica) conquista di Costantinopoli". Tutte queste sono
prove di come la promozione aulica del santo cavaliere si possa valu
tare come un' altra immagine del cavaliere ideale.
Mi sembra significativa la corrispondenza anche fra l'uso della
divisa della sedia perigliosa e quello dell' emb lema del pipistrello. I
monarchi catalano-aragonesi avevano ereditato questo simbolo
profetico dagli Hohenstaufen e con esso vollero esprimere illegittimo
una

delle

Figueras

sue

diritto al trono universale". Durante il regno di Alfonso questa pre
tesa assunse un nuovo vigore, sia per la notevole diffusione dell' em

blema, sia per la diffusione di nuove profezie di

carattere

messianico

centrate sulla

figura del monarca trastamara: profezie di apologisti
segnalarono come l'eletto per combattere la minaccia turca e
governare il mondo per volontà divina". Alfonso dispose così di uno
strumento perfetto per affermare la continuità dinastica e, allo stesso
tempo, giustificare le sue pretese imperialistiche, prima compiute con
la conquista del trono di Napoli, e dopo con il sogno di una crociata
contro i turchi che gli conferisse il primato universale": Infatti, sia
che lo

44

S. SOBREQUÉS, Sobre el ideaI de Cruzada en Alfonso V, «Hispania»
(1952), pp. 232-252: 243.
45
M. AURELL, Messianisme royal de la couronne d'Aragon (14e-15e
siècles), in «Histoire, Sciences Sociales», 52/1 1997, pp. 141-147; DURAN,
La imatge del rei cit., p. 1402.
46
M. AURELL, La fin du monde. L'Enfer et le roi, in «Revue Mabillon»
5 (1994), pp. 144-153: 144-145; D. BARCA, Alfonso il Magnanimo e la tradi
zione dell 'immaginario profetico catalano in G. ABBAMONTE et alii, La
Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso cit., VoI. 2, pp. 1283-1291: 12871289; J. MOLINA, Alfonso d'Aragona e la retorica visiva della crociata, in
La Battaglia nel Rinascimento meridionale. Moduli narrativi tra parole
e immagini, Roma 2011, pp. 97-110.
47
C. MARINESCU, La politique orientale d'Alfonse V d'Aragon, roi de
Naples (1416-1458), Barcellona 1994; A. M. ESPADALER, Politica i ideo
logia en la novel-la catalana del segle XV in La Corona d'Aragona ai
tempi di Alfonso cit., II, pp. 1419-1430.
12
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sconfigge i musulmani. Londra, British Library, Add. 28.962,

fol. 78r.

mediante la divisa della Sedia perigliosa che mediante l' emble

pipistrello, Alfonso dimostrò di essere perfettamente con
sapevole degli effetti retorici dell 'uso di simboli di carattere
profetico che le conferivano un'aura messianica.
ma

del

Le divise

e

il

suo

pubblico

Finalmente, è sempre interessante verificare la dimensione re
torica di una divisa, di un simbolo e, di conseguenza, la sua capacità
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di veicolare

l'immagine idealizzata del monarca finora descritta ad
un certo un numero di sudditi. A quanti? In quali ambienti? Fino a
che punto ne fu compreso il senso? I documenti ci informano che le
divise si rappresentavano ovunque nella corte: nell'abbigliamento
del

monarca e

getti personali

dei soldati,
come

libri,

negli

stendardi del

esercito, negli og
tende e, naturalmen
di promozione aulica. Se a

strumenti musicali

te, nell' arredamento di

suo

o

palazzi e spazi
questa ubiquità aggiungiamo la facile comprensione dell' origine e il
senso morale di simboli come la sedia perigliosa, almeno negli
ambienti di corte conoscitori della leggenda arturiana, è evidente
che ci troviamo davanti ad uno dei mezzi più efficaci per la promo
zione di un certa immagine del monarca. Una formula sicuramente
molto più universale, oppure molto meno elitaria, delle immagini let
terarie disegnate dal circolo di umanisti radunato da Alfonso, autori
di testi in latino indirizzati ai ridotti cenacoli di personaggi provvisti
di un certo livello culturale. Insomma, possiamo ben dire che le divi
se appaiono come uno dei più efficaci strumenti della retorica del
potere messa in atto da Alfonso il Magnanimo.
Fino a che punto la divisa arturiana avesse un significato elo
quente per un settore del pubblico lo dimostra la nota che Antoni
Vinyes introdusse nella sua descrizione dell' entrata trionfale de
Alfonso a Napoli, celebrata i126 febbraio 1443. In un brano della
narrazione, questo notaio barcellonese,
ci

parla

di

come una

della

uomo

di

una

certa

cultura,

della sedia perigliosa insieme

a

dai mercanti catalani

e

rappresentazione
quattro virtù nel carro teatrale organizzato
de les dites virtuts ab

veu

alta

significà

e

parlà

al

dit senyor (Alfonso) que la dita empresa del dit siti perillos
per la benaventurada conquesta havia son obtente, com algun
altre

Rey princep ne senyor no era stat digne de seure sobre
aquell siti, sino lo dit senyor que havia supeditat e obtengut
lo dit

48

reyalme":

L'idea subliminale di questa

interpretazione,

La lettera è datata il 28 febbraio 1443. J. M. MADURELL

Mensajeros

barceloneses

en

la corte de

Nàpoles

de

Alfonso

se-

MARIMON,

V de

Aragon

1435-1458, Barcellona 1963, p. 218. Tradotta, dice: «Una delle virtù parlò
ad alta

voce

al detto

signore

Alfonso che

l'impresa

del detto sito

pericolo-

Un trono in fiamme per il
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quale la divisa evocava il diritto di Alfonso a governare il
di
Napoli in maniera simile a come Galahad era stato eletto
regno
sedersi
sulla sedia della corte di re Artù, rivela non solo una
per
condo la

della

leggenda arturiana da parte di Vinyes, ma an
capacità per comprendere la costruzione di un' analogia

conoscenza

che la

sua

simbolica fra Galahad
monarca.

e

Alfonso al servizio dell' esaltazione del

Una simile visione dovettero

il

che

avere

i mercanti catalani

così fu

allegorico. Ma,
interpretato an
organizzarono
che da tutti gli spettatori che assistettero alla fastosa entrata, spe
cie i napoletani dei ceti popolari? No. Certamente. Benché le av
venture degli eroi arturiani fossero ampiamente diffuse durante il
carro

Basso Medioevo per trasmissione orale, sembra difficile che la
maggioranza degli spettatori riuscisse a capire il senso profondo

della divisa di Alfonso.

Malgrado

tutto

ciò, sia

attraverso i versi

recitati in questo tipo di entrate
molte volte a carico di alcuni
stessi
come
fu
degli
protagonisti,
qui il caso di una delle virtù sia
-

-

attraverso le
to

agli

delle

figure allegoriche,

è

cer

offerte informazioni che permettevano
quasi sempre
spettatori di interpretare il senso elementare delle rappresen
erano

tazioni. Nel
lo

proprie presentazioni

che

speciale

nostro, questo sembra ancora più evidente dato
protagonismo concesso alla sedia perigliosa nella
caso

celebrazione
sono

giunte,

napoletana.

Secondo le

numerose

descrizioni che ci

fu la sola divisa personale di Alfonso

particolar
raffigurata
sul predetto

resa

mente visibile durante la cerimonia trionfale essendo

sia sul
carro

del monarca, di fronte al suo trono, sia
9)49: una ripetizione, con la quale si volle fare enfasi al

carro

(fig.

valore morale della divisa ed al

suo senso

leggittimante per colui

che la deteneva.

so

per la benaventurata

principe né signore
signore che averva
49

Per

una

conquista era stata ottenuta, come alcun altro Ré
stato degno di sedere su quel sito, ma il detto

non era

sottomesso

e

ottenuto il detto

revisione critica dei testi

fale mi rifaccio

a

due

degli

studi

reame

...

».

interpretazioni dell' entrata trion
più suggestivi pubblicati negli ultimi anni:
e

HELAS, Lebende Bilder cit., pp. 61-86, 209-212; MASSIP, De ritu social
espectacle del Poder cit., pp. 1859-1892.

a
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Fig.

9. Alfonso sul

Ad

carro

trionfale.

Napoli,

Figueras

Arco del Castelnuovo.

ogni modo, bisogna considerare che fin a qui abbiamo parla
to dell 'uso della sedia perigliosa in un atto molto concreto: la cele
brazione della conquista della città partenopea. Con questo voglio
dire che dato il carattere del simbolo arturiano, nonché la sua capa
cità di trasmettere un messaggio di legittimazione molto generico,
non possiamo dimenticare la possibilità che fosse oggetto di altre
interpretazioni o usi in circostanze storiche diverse. Così, ad esem
pio, è facile supporre che quando cominciò ad essere usato a Valenza
negli anni venti, dovette essere considerato, più che altro, un simbo
lo per dare legittimazione alla discussa salita al trono della Corona di
Aragona del giovane Alfonso. Oppure, che a partire dagli anni cin
quanta, ebbe come funzione principale quella di rivendicare il diritto
del già anziano monarca a condurre una grande crociata contro gli
ottomani. In conclusione, bisogna essere consapevoli che si tratta di
un simbolo aperto; che ci troviamo di fronte ad un iconogramma il
cui vago messaggio di esaltazione e legittimazione era suscettibile di
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applicato secondo le necessità di ogni fatto storico, di ognuna
conquiste portate a termine o sognate da Alfonso il Magnani
Niente era impossibile, né si poteva nulla negare all'emulo di

essere

delle
mo.

Galahad,

chi ostentava il simbolo del cavaliere

a

ideale, all'eletto

per il trono universale. Più che qualunque altra divisa personale del
suo repertorio, la sedia perigliosa concedeva ad Alfonso una pre

minenza morale

mitica

qualsiasi altro principe del tempo. Un
sua capacità (o quella dei suoi consiglieri
messaggio
di
vicini)
configurare
un'immagine del potere assolutamente ec
più
e

su

che rivela la

cezionale.

Un

Galahad,

nuovo

N on

occorre

presentato

un

nuovo

ricordare fino

come un

paradigma

menti in favore c'è il

Cesare

che punto Alfonso sia stato spesso
del monarca umanista. Tra gli argo

a

suo amore verso

le

lettere, la frequente lettura

classici, la fondazione dell' Accademia nel 1447, la creazione
della ricca biblioteca del Castelnuovo e, soprattutto, la riunione nella
dei

napoletana di un notevole numero di umanisti, tra i quali
troviamo personaggi quali Lorenzo Valla, Antonio Beccadelli o
Bartolomeo Facio, per citarne alcuni 50. Tutto ciò è innegabile. Tut
tavia, non dovremmo dimenticare che la principale missione di que
sti intellettuali avant la lettre fu la stesura di biografie del monarca
trastamara e della sua stirpe; di opere letterarie che legittimassero
la nuova casa reale a partire da modelli classici; insomma, della
creazione del mito di Alfonso d'Aragona". Inoltre, dobbiamo anche
sua

corte

50

I libri

e

gli

classici studi di T.

umanisti di corte
DE

MARINIS,

sono

l'oggetto di analisi degli ormai
napoletana dei re d'Aragona,
di Napoli nel tempo della dina

La biblioteca

vol. I, Milano, 1947; La biblioteca reale
stia aragonese, (O. TOSCANO, ed.), Valencia 1998; A. SORIA, Las humanistas
en la corte de Alfonso el Magnanimo, Granada 1956; J. H. BENTLEY, The
Humanist Secretaries

of

the

Aragonese Kings of Naples

in Cancelleria

e

cultura nel Medio Evo, Città del Vaticano 1990, pp. 333-341.
51
La funzione politica e retorica dei testi prodotti dagli umanisti di

corte, specialmente di

quelli

di carattere

storiografico,

è analizzata in J. H.
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ricordare che, secondo il verosimile ritratto fatto da Petrucci,
Alfonso «[ ] era un uomo che parlava castigliano, che non cono
...

sceva

bene né l'italiano né il latino

e

che

aveva

alle

spalle un'educa

zione interamente iberica e romanzaa'", per cui la sua immagine di
principe colto, educato all'antica e grande lettore di libri classici è,
innanzi tutto

e

soprattutto, una creazione storiografica degli umanisti

di corte.
La promozione della sedia perigliosa

si

prova, aneddotica se
conti, di fino a che punto le

è

una

struirono

a

partire

vuole,

ma

come

molto

la divisa personale

significativa in fin dei

del potere del monarca si co
diverse, indizio di una cultura

immagini

da fonti molto

eclettica. In questo senso, una manifestazione paradigmatica è la
propria celebrazione de Il 'entrata trionfale del 144 3, nella quale, come
abbiamo

già visto,

il simbolo arturiano

Descritta da numerosi

occupò un posto importante.

apologeti di corte

e

cronisti dell' epoca, im

grande
(fig. lO), la solenne festa
fu ricreata sul piano letterario ed artistico come una traduzione
spettacolare degli ideali umanistici ispirati all' Antichità classica. Nella
sua biografia del re, Vespasiano da Bisticci ci parla di un Alfonso
che accede al trono napoletano "come triomfante, a modo degli
mortalata nel

arco

del Castelnuovo

antichi=", Da parte sua, l'umanista Porcellio
sentare il

monarca

catalano-aragonese

dubitò nel pre
nuovo Cesare e il

non

come un

BENTLEY, Politics and Culture in Renaissance Naples, Princeton 1987,
51-62, 222-241. Come suggerisce Rico, lungi dal sembrare disinteressa

pp.

ta e

filantropica,

la spesa provocata dalla riunione

e

manutenzione di

un

vasto gruppo di umanisti

ubbidisce, fondamentalmente, all' affanno di otte
nere nuovi mezzi di espressione della gloria del principe. F. RICO, El sueiio
del humanismo: de Petrarca a Erasmo, Madrid 1993, pp. 54-56. Appro
fondisce queste questioni F. DELLE DONNE, Storiografia e propaganda
alla corte aragonese. La descrizione del trionfo di Alfonso il Magna
nimo secondo Gaspare Pellegrino, in ID., Politica e letteratura nel Mez

zogiorno medievale, Salerno 200 l, pp. 147-177. V d. anche il saggio intro
duttivo di GASPARE PELLEGRINO, Historia Alphonsi Primi Regis, ed. F. DELLE
DONNE, Sismel 2008, pp. 16-29.
52
PETRUCCI, Biblioteca, Libri, Scritture cit., p. 194,
53
VESPASIANO DA BISTICCI, La vita del Re Alfonso di Napoli, in Le Vite
(A. GRECO, ed.), vol. I, Firenze 1976, p. 107.

Un trono in fiamme per il

Fig.

lO.

Napoli, Arco

regno di

V. NOCITI

p. XXv.

39

del Castelnuovo

Napoli come la rincamazione dell'Impero Romano".

tamente, tutti
54

re

e

due

(ed.),

avevano

Il

abbastanza motivi per vedere le

trionfo (. .)
.

cantato da

Cer
cose

Porcellio, Rossano 1895,
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da questo punto di vista: l'entrata napoletana offriva punti di contat
con il modello sacrale di adventus romano". Tuttavia, sembra

to

chiaro che tanto loro

come

gli altri umanisti che

trata trionfale presero il tutto per la

si riferirono all'en

parte. Infatti, sebbene sia evi

davanti ai suoi sudditi

come un erede
presentò
è
degli antichi imperatori romani, altrettanto vero che la doppia mo
stra della sedia perigliosa lo fece diventare per gli spettatori napo

dente che Alfonso si

circostanza che, inconsa
pevolmente o in maniera deliberata, fu sottovalutata dagli intelletuali
umanisti. Nei suoi testi il mito del principe umanista finì per cancel
letani

lare

una

reincamazione di Galahad:

una

qualunque traccia dell'immagine del cavaliere arturiano.
a questo particolare, l'analisi obiettiva degli elementi che

Oltre

concorsero

fonti di

all'entrata trionfale rivela che

una

buona parte delle

sue

ispirazione furono tradizioni e formule di lunga origine me

dioevale". Così, di fronte all'inserimento puntuale di alcune innova
zioni di segno umani sta, come per esempio la presenza di una

personificazione di Cesare nel corteo, ci troviamo di fronte ad una
enorme esposizione di motivi e "pezzi teatrali" che hanno i loro
referenti più immediati nelle feste reali e nelle processioni del Corpus
Domini celebrate da alcuni decenni dalla Corona di Aragona. È que
sto il caso delle allegorie del carro della Fortuna e delle virtù o quel
la che aveva come epicentro una torre abitata da altre virtù, ambe
due con chiari precedenti nelle messinscena organizzate per l' inco
ronazione di Ferdinando di Antequera (1414)57. Da parte sua, il car
ro dei cavalieri e dei turchi organizzato dai catalani aveva il suo
punto di partenza in uno dei giochi più popolari della festa di Corpus
Domini". Un fatto dunque è quello che venne rappresentato e un
55

Insiste

56

S. BERTELLI, La corte italiana del

Italia. Il

su

questo HELAS, Lebende Bilder cit., pp. 71-78.

Quattrocento

in La

pittura

in

Val. II, Torino

1986, pp. 497-506: 504-505.
Quattrocento
57
De
ritu
social
a
MASSIP,
espectacle del Poder cit, pp. 1863-64; ID.,
del
Imagen y espectàculo
poder real en la entronizacion de los Trastàmara

(1414), in I. FALCON (ed.), El Poder
XIV-XVI). Actas del XV Congreso de
3, pp. 371-386: 385-386.
58
MASSIP, De ritu social

a

Real

en

la Corona de

la Corona de

espectacle

Aragon (siglos
Arag6n (Jaca 1993), t. I,

del Poder

cit., pp. 1867-1874.
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re

altro molto diverso è il tono

intellettuali di corte
cora

o

adoperato nei panegirici scritti dagli
plastiche come quella che an

le realizzazioni

possiamo vedere nel Castelnuovo.

zioni letterarie

e

visuali

una

Grazie

a

queste manifesta

cerimonia fondamentalmente tradizio

nale, basata su vecchie pratiche e riti propri della monarchia del
tardo medioevo, fu trasformata in una magniloquente espressione di
nuove

idee

e

ambizioni. Il trionfo di Alfonso

era

diventato il trionfo

della propaganda umanistica".

L'immagine del re umanista elaborata dagli intellettuali di corte
fu, sostanzialmente, il frutto di un'operazione culturale molto con
creta, e perfino radicale. Lo dimostra l'arredamento di uno degli
spazi più emblematici del regno napoletano: la Sala dei Baroni del
Castelnuovo (fig. Il). In questo ambito di rappresentanza del potere
del monarca, armi e divise personali tra queste la sedia perigliosa-

Fig.

Il. Volta stellata della Sala dei Baroni.

59

Cfr. supra

n.

52.

Napoli,

Castelnuovo.

42

Joan Molina

Figueras

si trovavano rappresentate ovunque, dalla spettacolare volta stellata
pavimento in ceramica. La contemplazione di una tale

al sontuoso

fastosa ed emblematica decorazione

era

preceduta dall' ammirazio

delle sculture installate nella scala di accesso, in concreto i busti
di due imperatori ispani, Traiano e Adriano, e una statua di N ero

ne

ne'". Una messinscena che nel

suo

insieme rivela fino

Alfonso ricorse sia alla tradizione arturiana

classica nel

suo

obiettivo di offrire

e

a

che punto

che alla tradizione

un'immagine retorica di

se

stes

infine, di come la promozione perso
nale delle leggende bretoni non significò una contraddizione, anzi, fu
un complemento perfetto del revival all'antica. Così, come avven
ne nell'entrata trionfale del 1443, nella sala di ricevimento palatina
so.

Una mostra paradigmatica,

Alfonso volle

presentarsi davanti

ed un nuovo Galahad;
più perfetto dei cavalieri.
sare

come

ai suoi sudditi
il

più

illustre

come un nuovo

degli imperatori

Il bilinguismo culturale della corte alfonsina ed il

suo

Ce

ed il

influsso sui

programmi di retorica del potere si inquadrano in un' ampia cornice
geografica e temporale. Sebbene non venga sempre segnalato nelle
discussioni sul pensiero del Rinascimento italiano, il sistema di valori
della cultura cavalleresca svolse un ruolo basilare nella costruzione
del concetto del

principe delle corti del Quattrocento. L'amore ver
per l'immagine de 11 'eroe
puro che trionfa sui nemici ispirato alla castità dell' amore per la
dama o alla fede cristiana
spiega la frequente presenza di testi
arturiani nelle biblioteche dei signori potenti, come i Visconti, gli Este
o in Gonzaga". Principi che sceglievano nomi di eroi arturiani per i
loro figli e che organizzavano regolarmente tornei molto simili a quelli
prima citati; signori che si compiacevano nell' arredare i loro palazzi
so

il paradigma delle virtù cavalleresche

-

-

SERRA, È cosa catalana cit., p. 13.
Cfr. L. PUPPI, Humanisme et art courtois dans l' oeuvre de Pisanello
in Id. (coord.), Pisanello, Milano, 1996, pp. 10-41; SYSON & GORDON, Pisa
nello cit., pp. 43-85; S. CASTRONOVO, La Biblioteca dei conti di Savoia e la
pittura in area savoiarda (1285-1343), Torino 2002; M. MONTESANO, La
60
61

queste del Graal

l'Europa, (Atti
a cura

e

del I

l'ideologia cavalleresca in La civiltà cavalleresca e
Convegno Internazionali di Studi, San Gimignano 2006)

di F. CARDINI-I.

GAGLIARDI, Pisa 2007,

pp. 217-228.
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re

episodi tratti dai romanzi brètoni, come il grande murale dedica
to al torneo del re Brangorie che ancor oggi possiamo intravedere
nella residenza mantovana dei Gonzaga'", Come avvenne nel caso
di Alfonso, per tutti i principi italiani del tempo non vi fu una con
con

traddizione fra l'amore per la letteratura arturiana
interesse

lo studio della cultura classica

verso

e

le

e

il

sue

suo

crescente

diverse mani

festazioni'". Anzi, questo interesse bifronte fa si che il

suo mecena

la retorica visuale del potere, avesse un
cavalleresco
e umanistico.
doppio orientamento,
Il discorso sui fondamenti della divisa della sedia perigliosa ci

tismo artistico,

e con esso

ha permesso oltre che di
nale di Alfonso

scoprire alcuni aspetti della cultura perso
il Magnanimo, anche di collocarlo meglio nel suo

tempo. Lungi dal risultare anacronistica, la scelta dell'emblema
arturiano corrisponde agli usi e alle abitudini di un momento di crisi,
di cambiamento, in cui le formule e i simboli del passato convivono
con quelli che annunciano il futuro. Altrettanto accadeva negli am
suo suolo natio ispano e anche, con altri mezzi di espres
sione, nelle corti italiane del Rinascimento con le quali volle concor
rere durante la sua età adulta. Però, più che costituire una traccia
culturale, la scelta della sedia perigliosa trova la sua vera e pro

bienti del

pria ragione di essere nell' intensa campagna di glorificazione perso
nale promossa da Alfonso fin dalla sua giovinezza. Una campagna
disegnata con prodotti molto diversi, da quelli più elitari e cortigiani,

62

del

Il

dipinto,
Lancillotto, la

anni 1432

e

1442

conservato in

uno

stato

pessimo,

illustra

un

passaggio

parte della Vulgata. Fu realizzato da Pisanello tra gli
riassume perfettamente l'amore dei Gonzaga per il siste

terza
e

di valori cavalleresco. J. WooDs-MARSDEN, The Gonzaga of Mantua
and Pisanello 's Arthurian Frescoes, Princenton 1988. Un altro testimonio
ma

in E. CASTELNUOVO

coevo

rolo

e

l'immaginario

(ed.),

Le Stanze di Artù. Gli

cavalleresco nel!' autunno del

di Fruga
medioevo, Milano

affreschi

1999.
63

WooDs-MARSDEN, Art and Political Identity in Fifteenth-Century
Naples: Pisanello, Cristoforo di Geremia, and King Alfonso 's Imperial
J.

Fantasies in Art and Politics in Late Medieval and

Italy,

1250-1500

pp. 11-37: 15.

(CH. ROSENBERG, ed.), University

Early

Renaissance

ofNotre-Dame

(Ill.) 1990,
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gli encomiastici testi ad maiorem gloriam del monarca, scritti
dagli
napoletana, fino ad altri più espliciti e pub
blici, com' è il caso di una serie di immagini pubbliche, dalle opere di
devozione fino alle entrate reali. La divisa arturiana appartiene a
come

umanisti della corte

questo secondo gruppo

e non

v'è dubbio che contribuì

a

progettare

un'immagine retorica del monarca trastamara davanti a spettatori
di ogni tipo. L'obiettivo ultimo era ottenere una vera e propria meta
morfosi arturiana. Così, grazie alla forza delle immagini e dei simbo
li, Alfonso il Magnanimo, re di Aragona, Valenza, Sicilia e Napoli,
conte di

Barcellona, sarebbe apparso davanti ai suoi sudditi

più perfetto dei cavalieri ed il più glorioso

come

dei monarchi.

J OAN MOLINA FIGUERAS

il

I PROBLEMI DI GESTIONE DEL MUSEO PROVINCIALE

"VITTORIO EMANUELE II'' DI SALERNO

(1929-1933)*

Spinta dalla necessità di conferire adeguata sistemazione e ap
propriato ordinamento alla piccola raccolta provinciale (oggetti anti
chi, dipinti di età moderna, beni archivistici), presa coscienza
dell'inappropriata dispersione dei reperti archeologici salernitani sul
mercato antiquario, incoraggiata dal programma di ricerche (1926)
della Soprintendenza alle Antichità della Campania 1, nonché da al
cuni importanti rinvenimenti a Fratte (1927), la Provincia di Salerno
allora presieduta dalla Commissione Straordinaria Reale (192529)2 istituì nel capoluogo il Museo Provinciale "Vittorio Emanuele
-

-

II''

con

deliberazione

n.

567 del 5 mago 19273. La direzione fu affi

data ad Antonio Marzullo

*

(1898-1979)4.
personale

della

Direzione dei Musei Provinciali del Salernitano per la consultazione
atti conservati nell' Archivio Storico.

degli

l

Un

Per

particolare ringraziamento

una

dente Amedeo

va

ai

dirigenti

e

al

sintesi delle attività promosse nel salernitano dal soprinten
Maiuri, cfr. V. PANEBIANCO, In memoriam: Amedeo Maiuri

«Apollo», 3-4 (1963-1964), pp. 59-62.
Consiglio Provinciale di Salerno venne sciolto e il 22 giu.
venne insediata la Commissione Straordinaria Reale, dapprima presieduta
da U go Capialbi (1925-26), poi da Fabio Valente (1926-29); per una sintesi
della sua attività, che si concluse il 28 aprile 1929, cfr. I cento anni della
(1886-1963),
2

in

Nel 1925 il

Provincia di Salerno. 1861-1961,
le di Salerno, Salerno 1961, p. 53.
3

L'atto d'istituzione è

a cura

segnalato

dell'Amministrazione Provincia

in V. PANEBIANCO, Il Museo Provincia

le di Salerno, in A. ALLOCCA et alii (a cura di), I musei degli enti locali
della Campania, Napoli 1974, p. 132.
Il Museo del Duomo venne istituito nel 1935, cfr. A. CARUCCI, Salerno:
Museo del Duomo, in A. LEONE-G. VITOLO (a cura di), Guida alla storia di
sua provincia, voI. III, Salerno 1982, p. 809. Il progetto per
Archeologico Nazionale di Paestum risale al 1938, cfr. A.
ARDOVINO, Paestum: Museo archeologico nazionale, ivi, p. 833.
4
Sul personaggio cfr. Ricordo dettato da Venturino Panebianco, let
to durante una seduta del Consiglio Provinciale di Salerno tenutasi
dopo la scomparsa di Antonio Marzullo, in «Apollo», 5 (1965-1984), pp.

Salerno

e

il Museo

della

Antonello Ricco
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La prima collezione del

conferire

una

Museo, piuttosto eterogenea, tale da non

connotazione

precisa,

fu sistemata nei locali annessi

alla Biblioteca Provinciale in Palazzo Pinto

(sede dal191 O al 1960).

donazioni, acquisti campagne di scavo promosse
dalla stessa Provincia, la raccolta fu notevolmente implementata e
Poco

dopo,

e

con

probabilmente secondo il sistema del sovraffolla
a seconda del luogo di ritrova
mento e dell'accumulazione' -, «
mento
»6, in alcune sale di Palazzo del Governo (vi rimase fino al
1939): venne ufficialmente inaugurata e aperta al pubblico il28 otto
così fu ordinata

-

...

...

bre 19287•

7-8; B. MARZULLO, Antonio Marzullo. In memoria di un Padre, ivi, pp. 914; F. TESSITORE, G. CACCIATORE, G. ACOCELLA, Istituzioni ed élites cultura
li, in P. MACRY-P. VILLANI (a cura di), La Campania, Torino 1990, pp. 875877; L GALLO, Antonio Marzullo, in «Rass. St. Sal.», 33 (2000), pp. 245256; Voce Marzullo Antonio, in L GALLO-L. TROISI (a cura di), Dizionario
Storico Salernitano, Salerno 2002, p. 430.
5

Per il dibattito sui musei

e

per le

esperienze

italiane tra

gli

anni Venti

Trenta, cfr. M. DALAI EMILIANI, Per una critica della museografia del
Novecento in Italia. Il "saper mostrare" di Carlo Scarpa, Venezia 2009,
e

pp. 34-46.
6
A. MARZULLO, Il Museo

provinciale

di Salerno, in

«Salernum»,

1

p. 20.
Sul Museo salernitano cfr. MARZULLO, Il Museo

(1935),
7

provinciale cit., pp.
15-21; V. PANEBIANCO, Notizie: Il Museo Provinciale di Salerno, in «Apol
lo», 1 (1961), pp. 1 08-ll O; V. PANEBIANCO, Il Museo Archeologico Provin
ciale di Salerno nel restaurato Castelnuovo Reale di S. Benedetto, in
«Apollo», 3-4 (1963-64), pp. 185-189; E. B. DE FELICE, Un moderno restau
ro e il Museo Provinciale di Salerno, ivi, pp. 143-184; V. P ANEBIANCO, Il
Museo Provinciale di Salerno, cit., pp. 126-140; PANEBIANCO, Il Museo
Archeologico Provinciale di Salerno nel restaurato Castelnuovo Reale
di S. Benedetto, in I musei degli enti locali, cit., pp. 141-145; V. BRACCO,
Campania, Roma 1981, pp. 33-38; S. DE CARO-A. GRECO, Campania, Napo
li 1981, pp. 130-132; M. CIPRIANI, Salerno: Museo provinciale, in Guida
alla storia di Salerno, cit., pp. 803-809; M. CIPRIANI, Il Museo Archeologi
co Provinciale di Salerno, in «Apollo», 5 (1965-1984), pp. 183-185; C.
SAMARITANI, Il Museo Archeologico Provinciale di Salerno, Napoli 1991;
M. ROMITO, I reperti di età romana da Salerno nel Museo Archeologico
Provinciale della città, Napoli 1996; A. BRACA, Museo archeologico pro
vinciale, in M. PASCA (a cura di), Il centro storico di Salerno, Viterbo
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gestione

Ebbe così inizio la storia di un museo
contenitore di

opere", qual

era

domani della riorganizzazione

concepito inizialmente come

appunto considerato un museo all'in
in soprintendenze del sistema di tutela

(1904-07)9, ma che poco dopo assunse quella centralità che l'istitu2000, pp. 109-111; S. CARILLO, Tutela

e

restauro

dei monumenti nella pro

vincia di Salerno. Gli atti della commissione

archeologica (1873-1874),
(2001), pp. 97-141; Museo Archeologico Provinciale, in
Dizionario, cit., pp. 470-471; J. CAPRIGLIONE, I musei della provincia di
Salerno, Salerno 2002, pp. 95-96; M. ROMITO-S. VECCHIO-R. DI LEO, Ezio De
Felice. Oltre l'architetto, catalogo della mostra (Salerno, Museo Archeo
logico Provinciale, 4 dicembre 2003-29 gennaio 2004), Salerno 2003; M. R.
SALERNO, Per una storia del sistema museale della provincia di Salerno:
istituzioni e protagonisti, tesi di laurea in Museologia, Seconda Univer
sità degli Studi di Napoli, relatore N. Barrella, a.a. 2004-05, pp. 72-110; M.
COCCHIERI, Ezio Bruno De Felice architetto, Firenze 2006, pp. 71-93; M.
ROMITO, Luccichii. Pittrici salernitane degli anni Trenta (1927-1941),
catalogo della mostra (Salerno, Pinacoteca Provinciale, 4 aprile-2 giugno
2008), Salerno 2008, pp. 17-35 (capitolo Le Mostre d'Arte e il clima cultu
rale).
8
«Il Museo Provinciale di Salerno sorse nel 1927 sotto i migliori
auspici, usufruendo di mezzi apprestati con provvido criterio dall' Am
ministrazione Provinciale e seguendo un programma egregiamente dise
gnato dal soprintendente alle Antichità della Campania, professore Ame
deo Maiuri, alla cui saggia attività di scienziato si devono non solo gli
scavi di Pompei e di Ercolano, ma anche il riordinamento e la creazione di
musei regionali e locali, come quelli di Capua, Salerno, Alfedena e Venafro,
in

«Apollo»,

intesi

a

17

salvare

e

ad esporre in sistematiche raccolte elementi notevolis
negli ultimi anni, invero, benemeriti stu

simi delle nostre antichità. Solo
diosi

avevano

iniziato in Salerno la raccolta dei trovamenti occasionali

antichità, quando però, purtroppo, per la perdita di esemplari insigni
emigrati clandestinamente, come la coppa cipro-fenicia di Pontecagnano,
di

qualche statua di Paestum,
migliore incentivo ad evitare
una raccolta nel capoluogo della

la mirabile idria bronzea di Sala Consilina
non

tali

v'era che

e

rammarico. Il

esprimere
dispersioni, più o meno colpevoli,
vano

è

i resti delle antiche civiltà possono essere a tutti ben
Provincia,
»: MARZULLO, Il Museo provinciale cit.,
visibili nel loro giusto rilievo
ove

...

p. 15.
9

fu privato di autonomia scientifica, culturale e gestionale, e
indistinguibile sul piano formale dalI 'U fficio territoriale com
petente, cfr. M. BENCIVENNI-R. DALLA NEGRA-P. GRIFONI, Monumenti e istiIl

risultò

museo

essere
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zione museale

possedeva nell' articolazione ottocentesca degli ap
parati di tutela!". A dispetto del generale disinteresse del regime
fascista nei confronti di una politica organica per i musei II, quello
salernitano conquistò rilievo e divenne il protagonista di qualsivoglia
politica di salvaguardia, conservazione e valorizzazione di oggetti
d'antichità
mosse una

di "cose" d'interesse storico-artistico del territorio: pro
sinergia tra Soprintendenza alle Antichità, Provincia e

e

mondo universitario; riuscì ad ottenere dal ministro Pietro Fedele il
deposito dei reperti archeologici spettanti allo Stato (6 mar. 1928);
divenne la sede della Commissione pro sviluppo Turismo e Archeo
logia di Salerno, da cui scaturirono la Commissione Archeologica e
il Comitato Turistico della Provincia 12.

È poco dopo, nel 1929, che, rese ormai fruibili le collezioni e
intrapreso un programma di ricerche, Antonio Marzullo volle normare
alcune attività di ciò che il figlio Benedetto definì «sua cittadella,
suo reame incontrastato» 13: il19 maggio venne aperto l'incartamento
"Regolamento del Museo"!", Siamo ben distanti dal Regolamento

tuzioni. Parte II. Il decollo

del servizio di tutela dei

monu

Italia.1880-1915, Firenze 1992, pp. 183-211; D. JALLA, Il
contemporaneo, Torino 20032, pp. 70-78.

museo

e

la

riforma

menti in

lO

Sul sistema di tutela del secondo Ottocento cfr. M. BENCIVENNI-R.

DALLA NEGRA-P.

GRIFONI, Monumenti

e

istituzioni. Parte 1. La nascita del

servizio di tutela dei monumenti in Italia

1860-1880, Firenze 1987, pp.
271-300; ID., Monumenti e istituzioni. Parte II, cit., pp. 3-41,69-91; JALLA,
Il museo, cit., pp. 48-62.
Il
Cfr. DALAI EMILIANI, Per una critica, cit., p. 34.
12
Sulle commissioni, da cui nacquero l'Ente per le Antichità e i Monu
menti della Provincia di Salerno e l'Ente Provinciale per il Turismo, cfr. I
cento anni, cit., pp. 57-58; V. PANEBIANCO, Il Museo Provinciale di Salerno,
cit., pp. 130-133.
13
B. MARZULLO, Antonio Marzullo, cit., p. Il.
14

Nel fascicolo denominato

"Regolamenti", presso gli uffici della Dire
[d'ora in poi DMPSA], è con
servato un incartamento ben rilegato, con l'intestazione "Museo Provin
ciale 'Vittorio Emanuele II' -Salerno" e con su precisato "Data iniziale
19.5.1929"; DMPSA, Regolamenti, Museo Provinciale "Vittorio Emanuele
II'' di Salerno-Regolamento del Museo, non inv.
zione dei Musei Provinciali del Salernitano
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servizio dei musei d'antichità dello Stato del 187815

e

dal

riconoscimento giuridico di musei diversi da quelli dello Stato, riven
dicato dalla L. 1080/1960 che conferiva obbligatorietà al regolamento
di

gestione", ma il direttore avvertì l'esigenza di disporre di un prov

vedimento amministrativo che

integrasse

e

ampliasse

le direttive

dell'organismo museale e che individuasse norme in gra
disciplinare aspetti basilari della vita dell'istituto e in grado di
precisare diritti e doveri dell 'utenza culturale.
Configurandosi come "museo ufficio" (generalmente lo sono tutti
i musei statali), ovvero come un'articolazione di un ente maggiore",
poiché la Commissione Straordinaria aveva terminato il mandato e
c'era stata la riforma amministrativa 18, il 19 maggio 1929 Marzullo
statutarie

do di

15

Sull'argomento cfr. JALLA, Il museo, cit., pp. 58-59, 65-69.
Legge n. 1080 del 22 settembre 1960, in «Gaz. Uff.», 250 (1960),
2. Sull'argomento cfr. Convegno nazionale sui problemi dei musei

16

art.

Cfr.

locali,

a

cura

dell' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI

E

FUNZIONARI

DEI

LOCALI, atti del convegno, Bologna 9-10 dico 1961, Bologna 1962.
17
Un museo può essere parte integrante di un ente (di esso condivide
i principi statutari, l'ordinamento, il personale e il suo bilancio è un capito

MUSEI

proprietario), può godere al suo interno
ampia autonomia, può costituire un' entità pienamente
B. LORD-G. DEXTER LORD, The Manual of Museum Manage
1997, pp. 14-18; questi principi sono sviluppati da Jalla nel

lo di spesa nel bilancio dell' ente
di

una

più

o

meno

autonoma, cfr.

ment, London
descrivere il museo "ufficio", il museo ad "autonomia limitata" ed il
"indipendente", cfr. JALLA, Il museo, cit., pp. 25-47.
18

Con la L. 2962/1928 l'Amministrazione Provinciale fu

museo

riorganizzata e
Consiglio Provinciale),
costituito dal preside, dal vice preside e dai rettori (art. l); il preside, il suo
vice ed i rettori erano di nomina governativa, segnalati dal Ministero del
l'Interno, avevano un mandato quadriennale ed erano sottoposti alle nor
me della
Legge comunale e provinciale n. 148 del 4 febbraio 1915; cfr.
n.
2962
del 27 dicembre 1928, in «Gaz. Uff.», 5 (1929).
Legge
Il 22 aprile 1929 il prefetto di Salerno, Antonio De Biase, comunicò al
presidente della Commissione Straordinaria Reale, Fabio Valente, che il
28 aprile sarebbe cessata l'attività della Commissione e si sarebbe inse
diato il Rettorato, alla guida del quale era stato nominato Antonio Con
forti, coadiuvato da un vice e da otto rettori, cfr. I cento anni, cit., pp.
composta dal preside

54-55.

e

dal Rettorato

(sostituì

il
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volle trasmettere lo schema di
cia di

Salerno, Antonio

regolamento al preside della Provin
Conforti 19, per averne l'approvazione e per

ottenerne l'adozione ufficiale per mezzo di
testo della nota
no

atto deliberativo. Nel

un

di accompagnamento al regolamento si richiedeva
a modifiche o aggiunte da inserire:

eventuali indicazioni in merito

preghiera di volermi indicare le eventuali modi
fiche e aggiuntev"; analoga nota fu inoltrata anche ad Amedeo
Maiuri". Questa prima proposta di regolamento, che non regge il
confronto con il minuzioso e articolato documento gestionale degli
anni Sessanta (post 1965)22, fu dunque strutturata in cinque articoli.
Vennero subito indicati gli orari di apertura al pubblico, che variava«Trasmetto

19

[ ]
...

con

Conforti fu in carica dal 28

aprile 1929 al febbraio 1930, cfr. ibidem.
DMPSA, fase. Regolamenti, inc. Museo Provinciale "Vittorio Ema
nuele II" di Salerno-Regolamento del Museo, p. 49, nota prot. n. 135 del
20

19

maggio

1929.

21

Cfr. DMPSA, fase. Regolamenti, Museo Provinciale "Vittorio Ema
nuele II" di Salerno-Regolamento del Museo, p. 49, nota prot. n. 134 del
19

maggio
22

1929.

Nel fascicolo

regolamenti di gestio
Archeologico Provin
ciale della Lucania Occidentale di Padula, redatti dopo il 1965, ovvero
dopo l'assegnazione della categoria di "museo grande" (L. 1080/1960),

ne

"Regolamenti"

sono

del Museo Provinciale di Salerno

e

presenti

i

del Museo

avvenuta con Decreto dei Ministri della Pubblica

Istruzione

e

dell 'Inter

del 15 settembre 1965. Il testo salernitano è

giunto in fotocopia, ripor
ta varie annotazioni manoscritte, ed è organizzato in IO capitoli, una
premessa e le norme transitorie: Capitolo I-Costituzione e fini del Mu
seo; Capitolo II-Fabbisogno finanziario; Capitolo III-Personale direttivo
e scientifico; Capitolo IV-Comitato direttivo; Capitolo V-Personale am
ministrativo e tecnico; Capitolo VI-Personale di custodia; Capitolo VII
Inventari e schedari; Capitolo VIII-Prestiti temporanei; Capitolo IX-Nor
me di gestione; Capitolo X-Norme per la visita del Museo; cfr. DMPSA,
Regolamenti, Regolamento del Museo Provinciale di Salerno, post 1965,
no

cc.

17.

Sul

logico

regolamento

del Museo di Padula cfr. A. RICCO, Il Museo Archeo

Provinciale della Lucania Occidentale nella certosa di San Lo

Padula, tesi di specializzazione in Museografia e Museologia,
degli Studi "Federico II'' di Napoli, Scuola di Specializzazione
in Storia dell' Arte, relatore A. Fittipaldi, a.a. 2008/2009, pp. 129-140.
renzo

in

Università
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susseguirsi delle stagioni, alternando le sei ore giornaliere
cinque di quello invernale, e passando a quat
Le
tro ore la domenica.
principali ricorrenze religiose e le maggiori
celebrazioni della storia fascista, invece, suggerirono quelli che fu
rono i giorni di chiusura dell'intero anno. Fu fissata anche una tassa
d'ingresso e furono individuate le categorie di persone che avrebbe
no con

il

del periodo estivo alle

ro

potuto

avere

riproduzione

libero

con

Fu infine rivendicato il divieto di

accesso.

qualsiasi

degli oggetti esposti e furono pre

mezzo

cisate le competenze del custode.
per l'accesso al pubblico
del Museo Provinciale di Salerno

Regolamento

I

Il Museo è aperto al pubblico nei giorni feriali, da maggio a set
tembre dalle ore 9 alle 15, e da ottobre ad aprile dalle ore 9 alle 14, le
domeniche dalle ore 9 alle 13.
Il Museo resta chiuso nei

a) IO gennaio
b) 6 gennaio
c) 21 aprile
d) [vacat]
e) [ vacat]
f) 29 giugno
g) 15 agosto
h) 20 settembre
i) 21 settembre
l) 28 ottobre
m) IO novembre
n) 4 novembre
o) 8 dicembre
p) 25 dicembre

Signore

Epifania

-

Natale di Roma

-

Ascensione

-

Corpus

-

Domini

Santi Pietro

-

e

Paolo

Assunzione

-

Presa di Roma

-

Festa del Patrono

-

Anniversario marcia

-

su

Roma

Tutti i Santi

-

-

giorni seguenti:

Circoncisione di Nostro

-

Anniversario della Vittoria Nazionale

-

-

Immacolata Concezione
Natale
II

L'ingresso

nei

giorni

feriali è

a

pagamento: il biglietto

costa lire

due.
III

all'ingresso gratuito le persone in possesso di tesse
ingresso nei reali musei e gallerie del Regno, quelle in
speciale tessera rilasciata dal direttore del Museo, e final-

Hanno diritto
ra

di libero

possesso di
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mente le persone

capi-divisione

presentate dal preside, dal vice preside

e

dai direttori

dell' Amministrazione Provinciale".
N

È

assolutamente vietato

grafia

chiunque eseguire riproduzioni
disegno degli oggetti esposti nel Museo.

o

a

in foto

V

Il custode

regola

l'accesso

e

disciplina

sale secondo le istruzioni ricevute: desideri

esposti

in

apposito registro

la visita del

pubblico

lagnanze possono
in consegna al custode stesso".
e

nelle

essere

Il regolamento approntato non affrontò che questioni minime della
vita di un museo, senza fare quelle riflessioni o vagliare quelle

(si pensi p. es. al personale tecnico e scientifi
co) che solo più tardi quando del resto il dibattito sui musei in
Europa era notevolmente maturato" Vittorio Viale recuperò con il
regolamento di gestione (1946) dei Musei Civici di Torino", docu
mento che Luigi Mallè prese a modello per i regolamenti dei musei
degli enti locali italiani, una volta sancito il loro riconoscimento giu
ridico (L. 1080/1960)27. Ci sono tuttavia alcune note da esporre. Il
peso che l'ingresso a pagamento, imposto all'art. 2 del regolamento
salemitano, ha avuto nei primissimi anni di vita dell'istituto, come si
casistiche

e

soluzioni

-

-

23

Il 3

luglio

dello stesso

zione all' «illustrissimo

(prot. n. 207)
signor ingegnere capo
anno

il direttore inviò comunica
dell' Amministrazione Pro

vinciale di Salerno» per informarlo di quanto inserito all'art. 3 del regola
mento, cfr. DMPSA, Regolamenti, Museo Provinciale "Vittorio Emanue
le II" di

Salerno-Regolamento

del Museo, p. 49, nota prot.

n.

207 del 3

.

1929.

luglio
24

DMPSA, Regolamenti, Museo Provinciale "Vittorio Emanuele II'' di
Salerno-Regolamento del Museo, Regolamento per l'accesso al pubblico
del Museo Provinciale di Salerno, allegato alle note prot. n. l34 e n. l35, cit.
25
26

Cfr. M. DALAI EMILIANI, Per una critica, cit., pp. 13-49,77-120.
Cfr. V. VIALE, "Dibattito", in Convegno nazionale, cit., pp. 115-117.

27

Cfr. L. MALLÈ,

Convegno nazionale,
obbligatorio

strumento

Regolamento tipo

dei musei

degli

enti

locali, in

cit., pp. 39-46. Il regolamento venne considerato
dal Codice di deontologia professionale dell'ICOM,

dal D .M. del 10 mago 2001, e in Campania dalla L. R. 12/2005; il testo
dell'ICOM è in JALLA, Il museo, cit., p. 428; la traduzione italiana in M. L.
TOMEA

GAVAZZOLI, Manuale di Museologia, Milano 20042, pp. 204-205.
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evince dalla documentazione che verrà

cessario soffermarsi sul

generale

scista, quando il pubblico dei musei
una

illustrata, rende forse ne
giuridico dell'Italia fa

contesto
o

degli

scavi

era

costituito da

ristretta minoranza di cittadini".

disposto all'art. 1 del R.D. 1522/192229 (re
862/1920)30 e poi all'art. 1 del R.D.L. 182/
nel Museo di Salerno la tassa d'ingres
introdusse
Marzullo
192631,
da
so, varata
Ruggero Bonghi per i musei, le gallerie, i monumenti e
gli scavi dello Stato mediante la L. 2554/187532 (regolamentata con
Riflettendo quanto
golamento del R.D.L.

28

guida

Cfr. P. LEON, "Prefazione", in G. CASTELLI, A. LEON (a cura di), Linee
per la gestione innovativa dei beni culturali. Vademecum, Roma

2008, p. 5.
29

«L'entrata

negli

istituti di antichità ed' arte elencati nella tabella A

al presente regolamento si ottiene mediante biglietti a pagamen
to, tessere di abbonamento e tessere di libero ingresso»: Regio decreto n.
1522 del 21 agosto 1922, in «Gaz. Uff.», 295 (1922), art. 1. Il decreto fu
annessa

strutturato in 21 articoli e in

quattro tabelle nelle quali vennero elencati i
biglietti d'ingresso (tab. A), gli istituti che rilasciavano tessere
di abbonamento e di libero ingresso, come il Museo Nazionale di Napoli e
quello di Palermo (tab. B), i modelli di biglietti d'ingresso e di tessere
d'abbonamento (tab. C), e i colori che le varie tipologie di biglietti avreb
bero dovuto avere (tab. D).
30
Il decreto aumentò le tasse per l'entrata negli istituti di cultura,
attribuì al Governo il compito di determinare i casi di esonero con un appo
sito regolamento, e promosse l'istituzione di tessere speciali o libretti di
abbonamento, cfr. Regio decreto-legge n. 862 del 3 giugno 1920, in «Gaz,
Uff.», 154 (1920).
31
«Nessuno potrà essere ammesso alla visita degli istituti d'antichità
e d'arte dello Stato se non
consegnando volta per volta un biglietto d'in
Il
rilascio
dei
gresso.
biglietti d'ingresso, a pagamento o gratuiti, dovrà
avvenire o dietro pagamento del prezzo o dietro consegna di speciali buo
ni, scontrini, tagliandi, secondo le norme che saranno stabilite con regola
mento da emanarsi di concerto col ministro per le Finanze»: Regio decre
to-legge n. 182 del 7 gennaio 1926, in «Gaz. Uff.», 37 (1926), art. 1. Il
decreto promosse anche l'istituzione di biglietti di abbonamento per comi
tive, conferì ai soprintendenti il potere di rilasciare permessi per l'ingresso
gratuito, e riconobbe la gratuità degli ingressi a senatori e deputati.
32
Cfr. Legge n. 2554 del 27 maggio 1875, in «Gaz. Uff.», 146 (1875).
Con il R.D. 2555/1875 si stabilì l'ammontare dell'imposta per l'accesso ad

prezzi

dei
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3191/1885)33. Egli fece propria anche la prassi della gratuità
(inaugurata dall'art. 3 della L. 2554/1875 e confermata
dall'art. 1 del R.D. 1522/1922) dei musei statali, ultimo ricordo di quel
principio della gratuità dell'insegnamento pubblico che aveva carat
terizzato il museo moderno alle sue origini, ma che era stato limitato
da Bonghi per sancire la separazione tra musei e pinacoteche dagli
istituti artistici (1882y4. Marzullo inoltre stabilì l'ammontare della tassa
a due lire: la tassa negli istituti d'arte e d'antichità, inizialmente fissa
ta ad una lira (1875), venne elevata del 1 00% dal R.D.L. 862/192035
R.D.

domenicale

modificata dal R.D. 1522/1922, che la portava a due lire
altri per i musei di Napoli, quali il N azionale e quello di San

e venne

tra

gli

-

-

la grotta di Sciano" (la materia fu ulteriormente discipli
nata dal R.D.L. 2213/1923, il quale riconosceva al governo centrale

Martino,

e

la facoltà di stabilirne l'ammontare

alcune

gallerie

e

musei

governativi,

senza

cfr.

alcun

Regio

Iimite)";

decreto

n.

il R.D.L.

2555 del 10

giugno 1875, in ivi. Con il R.D. 2759/1875 venne disciplinata la riscossio
ne delle tasse e il versamento degli introiti allo Stato, cfr. Regio decreto n.
2759 dell' 11 ottobre
33

Cfr.

Regio

1875, in «Gaz. Uff.», 275 (1875).
n. 3191 dell'11 giugno 1885, in «Gaz. Uff.», 156

decreto

(1885).
34
35

Cfr. D. JALLA, Il museo, cit., p. 60.
«È aumentata del 100 % l'attuale misura delle tasse d'entrata nei

musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici»: Regio decre
to-legge n. 862 del 3 giugno 1920, cit., art. 1.
36
L'art. 2 del R.D. 1522/1922 dispose che la fornitura di biglietti fosse
curata dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti. L'art. 3 precisò
che i biglietti dovessero essere composti da tre parti (matrice, madre, fi
glia) e che sarebbero stati consegnati ai direttori degli istituti in volumi

rilegati; i direttori li avrebbero trasmessi agli agenti di riscossione della
tassa d'ingresso. L'art. 4 rinviò alla L. 3191/1885 per le procedure di vendi
ta e la relativa contabilità. L'art. 5 ordinò che i biglietti dovessero portare
un bollo a secco sul recto ed uno ad umido sul retro, impresso all'atto
della vendita, ed una numerazione progressiva annuale. Vennero precisate
le modalità di consegna al visitatore, di perforatura e di conservazione
della matrice in apposita cassetta che sarebbe stata ritirata periodicamente
dall'agente alla riscossione per la contabilizzazione.
37

«Il Governo del Re ha la facoltà di fissare

reale le tasse

d'ingresso

ai

monumenti,

ai

musei,

e

modificare

alle

gallerie

con

ed

decreto

agli

scavi
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182/1926 conferì al Ministero della Pubblica Istruzione la possibilità
di introdurre tasse d'entrata in luoghi di proprietà demaniale da cui o
in cui poter godere della vista di bellezze naturali (art. 9)38.
Con l'art. 3 del regolamento, col suo riconoscere validità alle

ingresso per gli istituti governativi, il direttore
salemitano recepì le altre disposizioni normative dell'art. 1 del R.D.L.
862/192039 e del R.D. 1522/1922, con il quale venivano istituite le

tessere di libero

libero

tessere di

ingresso";
limite di

di antichità,

senza

luglio 1923,

in «Gaz.

38

il R.D. 2419/1923 conferì

somma»: Regio decreto-legge
Uff.», 254 (1923).

Il R.D.L. 182/1926

prospettò

la

una

validità

2213 del 15

n.

di affidare all'Ente Nazio

possibilità

nale per le Industrie Turistiche e ad agenzie di viaggio la vendita di
ti d'ingresso e il rilascio di biglietti gratuiti (art. 3).
39

«ed è istituita

bigliet

tassa fissa di lire lOda versarsi direttamente al

una

Tesoro dello

Stato, per il rilascio delle tessere di riconoscimento alle per
che hanno diritto all'ingresso gratuito nei detti luoghi, con facoltà al

sone

Governo di

determinare,

con

i casi di

apposito regolamento,

esonero

da

tale pagamento. Secondo norme da stabilire con lo stesso regolamento si
istituiranno speciali tessere o libretti di abbonamento in sostituzione della

singola
cit.,

tassa

d'ingresso»: Regio decreto-legge

40

Il R.D.

venissero

1522/1922, all'art. 2, dispose che le

emesse

862 del 3

giugno 1920,

e

tessere di libero

dalla Direzione Generale delle Antichità

venissero rilasciate dai

li),

n.

art. 1.

all'art. lO che

singoli

istituti

avessero una

(p.

es.

e

ingresso

Belle Arti

il Museo Nazionale di

validità annuale

e

e

Napo

che fossero munite

della

fotografia del detentore. L'art. 12 ne fisso il costo di f IO per alcune
categorie professionali, mentre l'art. 13 elencò le categorie esenti (senato
ri, deputati, docenti universitari in materie storico-artistiche, etc.). L'art. 14
riconobbe ai funzionari amministrativi della Direzione Generale delle Anti
chità

e

Belle Arti

e

ai funzionari statali

preposti

all' amministrazione dei

monumenti, musei e antichità, una tessera generale permanente d'ingres
so gratuito in musei, monumenti,
gallerie e scavi. Gli artt. 15-16 illustrarono
il procedimento da seguire per richiedere la tessera e la documentazione
che doveva

essere

prodotta;

anche le

guide

turistiche avrebbero trasmes

alcuni documenti per ottenere la tessera (art.
categorie di persone cui era concesso l'accesso
so

studenti. L'art. 19
facoltà di

concesse

applicare

una

ai direttori

tariffa ridotta

gressi ed eventi culturali.

17). L'art. 18 elencò altre
gratuito, come ufficiali e

degli istituti d'antichità e d'arte la
o gratuita per partecipanti a con
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permanente alle tessere rilasciate ai senatori", mentre il R.D.L. 743/
1924 ne aumentò il costo da fIO a f 2042• Il R.D.L. 182/1926, che
confermò molte delle

disposizioni precedenti, conferì alla Direzione

Generale delle Antichità
messi

speciali

e

per l'entrata

Belle Arti la facoltà di concedere per
negli istituti d'arte e d'antichità del Re

gno, mentre ai soprintendenti diede la possibilità di accordare tali
permessi per i soli istituti di propria competenza, con una validità

mensile

(artt. 3-4, 6)43: in questa direzione s'inseriscono gli ingressi
gratuiti contemplati dal regolamento salernitano (art. 3), riconosciuti
ai possessori di speciali tessere rilasciate dal direttore del Museo e
accordati alle persone presentate dalle autorità provinciali salernitane.
Altra osservazione richiede l'art. 5 del documento salemitano: è

l'unico articolo in cui si menziona un operatore museale. Marzullo
non fece riferimento alcuno al ruolo e alle competenze del direttore,

all'opportunità di dotare l'organigramma dell' istituto di archeolo
gi storici dell' arte invero non parlò di nessun organigramma
oppure di restauratori o semplici amministrativi cui conferire preci
se mansioni, ma volle solo cercare di regolamentare la funzione dei
custodi. Egli riconobbe al custode un ruolo che oggi sembra sia stato
parcellizzato tra più figure. In quanto tale, oggi, l'operatore dei ser
vizi di custodia e accoglienza volendo richiamare la Carta nazio
nale delle professioni museali del 200644 ha il compito di garan
tire la vigilanza del patrimonio all'interno dei locali espositivi e nelle
né

o

-

-

-

-

41

Cfr.

Regio

decreto

n.

2419 del 7 ottobre

1923, in «Gaz. Uff.», 277

(1923).
42

Cfr. Regio decreto-legge n. 743 del 22 maggio 1924, in «Gaz. Uff.»,
(1924). I decreti 862/1920, 2213/1923, 743/1924 furono convertiti in
legge con la L. 473/1925, cfr. Legge n. 473 del 17 aprile 1925, in «Gaz.
Dff.», 104 (1925).
43
Gli artt. 7-8 del R.D.L. 182/1926 elencano le categorie alle quali rico
noscere tessere di libero ingresso permanenti.
44
Il testo definitivo della "Carta nazionale delle professioni museali" fu
approvato dalla II Conferenza dei musei italiani, svoltasi a Roma il 2 otto
2006. La prima versione del documento fu redatta dal gruppo di lavoro in
terassociativo deciso nel corso dell' Assemblea generale di ICOM Italia, svol
tasi a Pesaro il 18 mar. 2005. Cfr. Carta nazionale delle professioni museali,
a cura della Conferenza Nazionale dei Musei Italiani, Roma 2006,
p. 1.
122
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di pertinenza del Museo, di accogliere il pubblico, di fornire la
prima informazione, di controllare l'accesso del pubblico e la distri
aree

buzione e la vendita di materiale informativo; in più segnala cambia
menti ambientali e malfunzionamenti della strumentazione, assicura
il rispetto del regolamento, fa da tramite tra il pubblico e i responsa
bili del museo". Il coordinatore ai servizi di custodia, d'altro canto,
assicura l'apertura e la chiusura del museo, coordina le attività di

accoglienza e di prima informazione, controlla il funzionamento dei
dispositivi di sicurezza, antintrusione e antincendio, coordina la ven
dita di biglietti e di materiali informativi, nei casi di emergenza assi
cura i primi interventi e allerta il personale di riferimento, comunica
difficoltà ed esigenze dell 'utenza, collabora con la direzione per il
monitoraggio della qualità dei servizi". Il regolamento salernitano fece
del custode una figura cardine del Museo. Esso imputò a questi il
compito di controllare gli ingressi, di disciplinare la visita nelle sale e
di accogliere desideri o reclami di visitatori non particolarmente sod
disfatti (annotazioni che sarebbero state riportate in un registro al
l'uopo procurato e conservato dallo stesso custode). Nello schema è
altresì presente una sorta di categoria residuale di mansioni che il
nostro operatore avrebbe dovuto svolgere in base alle esigenze che
nel corso del tempo sarebbero potute sopraggiungere, e che di volta
in volta sarebbero state comunicate: in questa ottica potrebbe essere
interpretato l'art. 5 quando si legge che il custode «disciplina la visita
del pubblico nelle sale secondo le istruzioni ricevute»?".
Ritornando all' iter burocratico per l'adozione del regolamento,
alla nota di Marzullo rispose per primo il soprintendente Maiuri, che
inoltrò il suo parere il28 maggio: Maiuri si limitò a trasmettere l' Elen
co dei
giorni di chiusura al pubblico degli istituti di antichità e
d'arte" per consentirgli, qualora l'avesse ritenuto opportuno, di
45

Ivi, p. 24.
Ivi, p. 23.
47
DMPSA, Regolamenti, Museo Provinciale "Vittorio Emanuele II"
di Salerno-Regolamento del Museo, Regolamento per l'accesso al pub
blico, cit., c. 1 r.
48
Il testo fu redatto graficamente come elenco, tuttavia, in questa
sede viene trascritto diversamente: «1) Primo giorno dell'anno; 2) Epifania
46
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uniformare il

suo

istituto alle

norme

del Museo Nazionale di

li", Il preside della Provincia inviò al direttore

un mese

Napo
più tardi, il

giugno, la copia conforme della deliberazione n. 105 del 29 mag
gio 1929 con la quale aveva provveduto all'adozione dello schema
di regolamento inoltrato il19 precedente".
L'approvazione di un regolamento siffatto dovette generare al
cuni malumori e polemiche in seno al Rettorato Provinciale di Salerno
perché ai suoi membri non era stato concesso il libero ingresso negli
spazi museali, non essendo contemplati dall'art. 3: la gratuità del
l'accesso si sottintendeva subordinata alla presentazione da parte
del preside o del suo vice. Il dissapore dovette raggiungere un livello
19

tale che il2 agosto successivo, senza autorizzazione, il direttore pre
feri trasmettere agli otto rettori una tessera provvisoria d'ingresso

libero, preannunciando l'imminente modifica dell'articolo". Solo nello
(6 gennaio); 3) Pasqua di Resurrezione; 4) Natale di Roma (21 aprile); 5)
Ascensione; 6) Festa dello Statuto (prima domenica di giugno); 7) Assun
zione (15 agosto); 8) XX settembre; 9) Anniversario della marcia su Roma
(28 ottobre); lO) Ognissanti (10 novembre); Il) IV novembre; 12) Natale di
Gesù Cristo; 13) Festa del Patrono della città; 14) Le domeniche in cui
hanno luogo le elezioni politiche»: DMPSA, Regolamenti, Museo Provin
ciale "Vittorio Emanuele II" di Salerno-Regolamento del Museo, Elen
co dei giorni di chiusura al pubblico degli istituti di antichità e d'arte,
allegato alla nota prot. n. 3019 del 28 maggio 1929.
49
«Ho esaminato lo schema di regolamento per l'accesso del pubblico
in codesto Museo. Quanto alla chiusura al pubblico, Le rimetto un elenco
delle festività nella cui ricorrenza resta chiuso il Museo Nazionale di Napo
li, perché codesta Direzione possa, ove lo ritenga opportuno, uni formar
visi. Null'altro da aggiungere o da mutare. Con saluti cordiali, il soprinten
dente Amedeo Maiuri»: DMPSA, Regolamenti, Museo Provinciale "Vitto
rio Emanuele II" di Salerno-Regolamento del Museo, nota prot. n. 3019,
cit.; il documento è stato recepito con prot. n. 104 del 29 maggio 1929.
50
Cfr. DMPSA, Regolamenti, Museo Provinciale "Vittorio Emanuele
II" di Salerno-Regolamento del Museo, nota prot. n. 5145 del 19 giugno
1929, allegato Deliberazione del preside del! 'Amministrazione Provin
ciale di Salerno n. 105 del 29 maggio 1929, copia conforme del 19 giu
gno 1929. La nota fu recepita con prot. n. 193 del 20 giugno.
51
«Illustrissimo signor <***>, in attesa delle correzioni che l'illustris
simo signor preside dell' Amministrazione Provinciale dovrà apportare al
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fatti furono comunicati all' alto rappresen
tante dell' Amministrazione Provinciale: informando delle critiche
emerse, Marzullo consigliava al preside di riscrivere l'art. 3 aggiun
stesso

giorno tali

gendo i rettori,

e

idee

di

e

procedere

L'autorizzazione per le
nota del 7

agosto",

ma

con

la

nuova

tessere di libero

delibera di adozione".

ingresso giunse

la prospettata correzione

non venne

con una

presa in

considerazione.
Nel

frattempo, il giorno 12, Marzullo indirizzò al preside Confor
quale comunicava il numero degli ingres

ti una nota per mezzo della

registrati dall' apertura del Museo, che ammontava a 31, e chiede
il versamento all 'U fficio di Ragioneria della somma introitata,
decurtando però i costi sostenuti per il custode all' inizio dell' attività.
Il direttore concluse la nota richiedendo disposizioni in merito al
si

va

l'adattamento dell'istituto salernitano alla nuova normativa per il li
bero

ingresso nei musei del Regno"

.

Nel 1929, infatti, le condizioni

per l'accesso del pubblico in questo Museo provinciale ho
l'onore di inviare alla Signoria Vostra Illustrissima una tessera provvisoria

regolamento

d'ingresso al Museo stesso. Con osservanza, il direttore»: DMPSa, fase.
Regolamenti, inc. Museo, cit., nota prot. n. 255 del 2 agosto 1929 (mano
scritto); il direttore approntò un testo da inviare a più destinatari.
52
«Mi risulta che i signori rettori di quest' Amministrazione abbiano
trovato poco conveniente che nel regolamento per l'accesso del pubblico
nelle sale di questo Museo, deliberato dalla Signoria Vostra Illustrissima
nella tornata del 29 maggio scorso (numero 105), non siano compresi i
rettori stessi tra le persone aventi diritto all'ingresso gratuito, senza ne
cessità d'essere presentati dal preside o dal vice preside dell' Amministra
zione. Prego la Signoria Vostra Illustrissima di considerare se non conven
ga aggiungere anche i rettori tra le persone contemplate nell' articolo III
del predetto regolamento ed, in tal caso, deliberare in merito. Ho intanto
inviato una tessera provvisoria d'ingresso a tutti i rettori»: DMPSA, Re
golamenti, Museo Provinciale "Vittorio Emanuele II'' di Salerno-Rego
lamento del Museo, nota prot. n. 256 del 2 agosto 1929.
53
Cfr. DMPSA, Regolamenti, Museo Provinciale "Vittorio Emanuele
II'' di

Salerno-Regolamento del Museo, nota prot. n. 8785 del 7 agosto
1929, firmata dal vice preside Nicola De Angelis, e protocollata dal desti

natario col
54

n.

270 del lO agosto 1929.
significare alla Signoria Vostra Illustrissima che dal

«Ho l'onore di

l'epoca dell'apertura

del Museo al

pubblico

sino ad

oggi

sono

stati

ven-
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generali del paese indussero il governo fascista a sopprimere alcune
tasse ed imposte minori. Fu così adottato il R.D.L. 1363/1929, Ulte
riore sgravio della tassa sugli scambi e soppressione di talune
tasse ed imposte minori, con il quale venne eliminata la tassa d'in
gresso nei musei, nelle gallerie, negli scavi d'antichità e nei monu
menti (comma 12, art. 2)55: tutti gli istituti statali d'arte e d'antichità
dovettero aggiornare i loro documenti gestionali.
A Salerno la questione venne ripresa poco dopo, con l'entrata in
vigore del provvedimento normativo. 1110 sett. il direttore presentò
al titolare dell' Amministrazione Provinciale l'ennesima nota,

quale redigeva

un nuovo

con

la

regolamento:

Con riferimento all'ultima parte della mia nota numero 273 del 12
agosto 1929 (anno VII), rimasta inevasa, mi permetto rinnovare alla Si

gnoria Vostra Illustrissima vive premure perché voglia darmi disposizioni
di massima circa l'ingresso del pubblico nelle sale del nostro Museo.
Invero, poiché da oggi va in vigore il provvedimento che concede
libero ingresso al pubblico nei monumenti, musei e gallerie dello Sta
to, mi sembrerebbe poco simpatico lasciare la restrizione del biglietto
a pagamento per il nostro istituto, che pure ha bisogno, per essere
conosciuto, di dare accesso al maggior numero possibile di visitatori.
Qualora la Signoria Vostra Illustrissima sia favorevole a istituire
l'ingresso gratuito, proporrei il seguente schema di regolamento: [ ]56.
...

duti trentuno

biglietti: è opportuno però notare, per stabilire il criterio
sviluppo dell'istituto, che numero 22 biglietti sono stati
venduti da giugno in poi e numero 9 da ottobre a giugno. Dalla somma
complessiva va detratto l'importo dei primi tre biglietti, venduti quando il
custode non riceveva ancora emolumento. Prego la Signoria Vostra Illu
strissima di volere disporre perché tale somma sia versata all 'Ufficio di
Ragioneria. In seguito alla disposizione che concede libero ingresso al
pubblico nelle gallerie e musei regi, attendo dalla Signoria Vostra Illustris
sima i provvedimenti di massima per il nostro istituto»: DMPSA, Regola
menti, Museo Provinciale "Vittorio Emanuele Il'' di Salerno-Regola
progressivo

mento
55

181

del Museo, nota prot.
Cfr.

n.

Regio decreto-legge

273 del 12 ago. 1929.
n. 1363 del 28 luglio

1929, in «Gaz. Uff.»,

(1929).
56

sett.

di

DMPSa, fase. Regolamenti, inc. Museo, cit.,
1929, c. 1 r.

nota

prot.

n.

377 del 10
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N ella versione

aggiornata del documento di gestione, di 7 artico
li, Antonio Marzullo dimostrò di voler recepire le indicazioni da prin
cipio fomite dal soprintendente Maiuri relative ai giorni di chiusura,
al fine di uniformare tutti gli istituti del territorio, e l'ordinamento
messo

in

essere

dal R.D.L. 1363/1929. Il testo così scaturito lasciò

inalterati gli orari di apertura (art. 1), nonché i divieti di riproduzione
degli oggetti esposti e le mansioni riconosciute al custode, del quale
si

esplicitava il compito di allontanare i visitatori che avessero arre

(art. 5), ma ordinò in maniera più articolata l'entrata
affrontando
utenti,
aspetti che nei mesi precedenti non erano
degli
stati affatto valutati. L'art. 2, dopo aver dichiarato la gratuità del
cato disturbo

l'accesso, subordinava l'entrata al possesso di un documento di ri
conoscimento, che poteva essere p. es. la carta d'identità, la tesse
ra

del Partito Fascista, il permesso d'armi, e imponeva la compila
un registro con i propri dati anagrafici e le coordinate dei

zione di

propri documenti, richiamando le disposizioni normative fissate nel
1922; solo i possessori di documenti, assumendosene la responsabi
lità, avrebbero potuto accompagnare gli utenti sprovvisti. Gli artt. 34, invece, vietavano l'ingresso a minorenni non condotti da adulti e a
persone non vestite in modo decente. Un certo rilievo assume l'art.
5, ove l'estensore del documento rivelò la sua concezione del mu

luogo di studio e di riflessione, non solo contenitore
dunque come uno spazio nel quale non era ammesso alcun
perditempo, ma dove lo studioso doveva trattenersi tutto il tempo
necessario all'esame dei beni (ammesso che l'espressione "tempo
necessario" non la si debba intendere col significato moderno stando
alle logiche economiche di manciata di minuti oltre la quale non si
può rimanere: si pensi a quanto avviene nella Cappella degli Scrovegni
a Padova, nella Camera
degli Sposi a Mantova e a quanto ha avuto
con
la
mostra
del
luogo
Correggio a Parma per la visita delle cupo
le).
Gli articoli più interessanti pertanto sono quelli centrali:
seo come

di

un

di opere,

-

-

II

gratuito: possono però accedervi
solo le persone munite di carta di riconoscimento (carta d'identità, li-

L'ingresso

nelle sale del Museo è
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bretto ferroviario dei funzionari dello

Stato, permesso d'armi,
del Partito Nazionale Fascista,

tessere

tessera
degli ufficiali in congedo, tessera
del Dopolavoro, libretto di riconoscimento per i pensionati); dette per
sone all'atto dell'ingresso debbono apporre la loro firma nel registro,
facendola seguire dalla denominazione e numero del documento di rico

noscimento. Le persone munite di tali documenti possono accompa
gnare, sotto la loro responsabilità, persone che ne siano sprovviste.
III

È

vietato

l'ingresso

a

persone minori di anni 18 che

non

siano

accompagnate.
IV

È

vietato

l'ingresso

a

persone che
V

non

siano decentemente vestite.

Le persone ammesse alla visita delle sale debbono trattenersi per il
tempo necessario all'esame degli oggetti esposti: è assolutamente vie
tato che alcuno vi si

trattenga per

mero

passatempo,

o

dia motivo di

agli altri visitatori: il custode ha l'obbligo preciso
quanti vengano meno a tale disposizione".

disturbo
nare

di allonta

112 ottobre il vice di Conforti, Nicola De Angelis (che probabil
aveva avuto delega dal preside per tali incombenze), comuni

mente

cò al direttore che il

regolamento era stato approvato, e spedì
una copia della deliberazione n. 810 del 1 7 sett. con la quale il testo
veniva accettato ufficialmente, abrogando la delibera precedente":
Il

[vice]59 preside

nuovo

dell' Amministrazione Provinciale di

Salerno, si

gnor cavaliere Nicola De Angelis, con l'assistenza del segretario,
valiere Francesco Galella, ha preso la seguente deliberazione:

visto il

regio decreto-legge

28

luglio

1929

57

58

c.

provvedimento

è andato in

vigore

dal IO corrente mese;

IV.

Cfr. DMPSA,

Regolamenti, Museo Provinciale "Vittorio Emanuele
Salerno-Regolamento del Museo, nota prot. n. 10103 del 2 otto 1929;
nota fu recepita con prot. n. 509 del 6 ottobre 1929.
59
È stata aggiunta una "V", a penna.

II" di

la

Ivi,

detto

1363, col quale
musei, nelle galle

numero

è stata soppressa, fra le altre, la tassa di entrata nei
rie, negli scavi di antichità e nei monumenti;

poiché

ca
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quindi che occorre modificare il regolamento per l' acces
so
pubblico nel Museo Provinciale di Salerno, approvato con deli
berazione 29 maggio 1929 numero 105;
visto lo schema di detto regolamento proposto dal direttore del
ritenuto

al

Museo

Provinciale,

approvarsi

il

e

facendolo suo;
delibera

nuovo

regolamento

per l'accesso al

pubblico

nel

forma

nei

Museo Provinciale di Salerno'",

Il

regolamento

dové rimanere invariato nella

sua

e

suoi contenuti per qualche anno, vale a dire fino a quando, superato
il momento di crisi economica, e quindi obliterate le disposizioni del

1929, venne ripristinato il diritto d'ingresso e vennero ribadite le pre
cedenti modalità d'accesso

agli

istituti d'arte

e

d'antichità. Con il

R.D. 344/193361

(poi convertito in L. 826/193362) il governo fascista
reputò urgente necessario ristabilire una tassa d'ingresso in musei
e scavi dello Stato, sia per impiegare il ricavato a favore della con
e

servazione dei monumenti, sia per contribuire alla costituzione di
una Cassa di assistenza degli artisti poveri (5% degli introiti). Il de
creto fissò

una

tassa variabile tra le due

nica

e

le

cinque

lire

-

la dome

il Ministero per l'Educazione Nazio
(di concerto con il Ministero per le

gratuita (art. 2)
delegò
a varare un regolamento
Finanze) con il quale definire il diritto d'ingresso per ogni singolo
istituto (art. 1) e le condizioni per le esenzioni o le riduzioni (art. 4).
In applicazione di quest'ultimo fu approvato il R.D. 889/193363: il
nuovo regolamento istituì biglietti a pagamento (a Napoli f 5 per il
-

e

nale

"

60

DMPSA, Regolamenti, Museo Provinciale "Vittorio Emanuele Il
di Salerno-Regolamento del Museo, Deliberazione del [vice) preside n.
810 del 17 settembre 1929, copia conforme all'originale del 2 ottobre
1929, c. P, allegata alla nota prot. n. 10103; pubblicata all'albo pretori o il20
settembre, è stata approvata dal prefetto di Salerno, Antonio De Biase, il
28 seguente.
61

Cfr.

Regio decreto

n.

344 del 16

marzo

1933, in «Gaz. Uff.», 1 03

(1933).
62

Cfr.

63

Cfr.

(1933).

Legge
Regio

n.

826 dell'8

decreto

n.

giugno 1933, in «Gaz. Uff.», 167 (1933).
giugno 1933, in «Gaz. Uff.», 173

889 dellS
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Museo

Nazionale, f 2 per il

Museo di San

di abbonamento

Martino, f 2 per la
(individuali o collettivi, con

Floridiana)?" biglietti
validità variabile )65, reperibili presso i singoli istituti o agenzie di viag
gio, tessere di libero ingresso (validità annuale )66 e tessere di servi
e

zio, rilasciate dal Ministero dell'Educazione Nazionale.
1114 agosto 1933 il direttore salernitano inoltrò una nota all' Am

ministrazione Provinciale, allora presieduta da Matteo Farina (19321934 )67, per richiamare l'attenzione del suo principale rappresen
tante

sull' eventualità di modificare ulteriormente il

l'accesso al

pubblico

del museo, dato che dal IO

regolamento per
luglio 1933 era

entrato nuovamente in

vigore l'ingresso a pagamento, e contestual
proposta di regolamento'". Marzullo ridusse il
numero degli articoli a 5 e confermò i giorni di chiusura indicati da
Maiuri, ma ripristinò sostanzialmente il primo schema del maggio
mente trasmise

64

I

65

I

una

prezzi erano elencati nella tab. A.
prezzi erano elencati nelle tabb. B e C.
66
I soggetti a cui il R.D. 889/1933 riconobbe la tessera e il procedimen
to che gli interessati avrebbero dovuto seguire per ottenerla sono illustra
ti agli artt. 8-9. Ai soprintendenti venne riconosciuta la possibilità di con
cedere in via eccezionale speciali permessi d'ingresso ad autorevoli per
sonalità del paese; al ministro venne data facoltà di decidere della gratuità
degli ingressi per i partecipanti a convegni; i soprintendenti e i direttori
degli istituti d'arte poterono concedere l'ingresso gratuito a scolaresche e
a militari; alle guide turistiche venne concessa la tessera
qualora avessero
dimostrato
tichità

una conoscenza

esaustiva di monumenti

o

istituti d'arte

e

d'an

(artt. 6,11).
«Agli studenti delle scuole medie governative, i quali nello scrutinio
finale riportino una votazione non inferiore a sette decimi in tre materie
d'insegnamento, e superiore in tutte le altre materie e nella condotta, è
concessa una tessera di libero ingresso valida per il periodo delle vacanze
estive e per tutti gli istituti governativi di antichità e di arte. La concessio
ne è fatta dal Ministero su domanda
degli interessati, trasmessa dal capo
dell'istituto cui l'alunno appartiene»: Regio decreto n. 889 del! '8 giugno
1933, cit., art. 7.
67
Cfr. I cento anni, cit., p. 56.
68
Cfr. DMPSA, Regolamenti, Museo Provinciale "Vittorio Emanuele
II'' di Salerno-Regolamento del Museo, nota prot. n. 65 del 14 agosto
1933.
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gestione

l'ingresso gratuito ai possessori di tessera di
possessori di speciale tessera rilasciata dal di
ingresso
oltre
che alle persone presentate dal preside, dal
rettore del Museo,
vice preside e dai capi-divisione dell' Amministrazione Provinciale".
Nell'incartamento Regolamento del Museo è presente un fo
glio sciolto che, continuando ad affrontare il problema dell'ingresso
gratuito, ci porta al periodo post-bellico (1953), quando Pellegrino
Claudio Sestieri, della Soprintendenza alle Antichità per le province
di Salerno e Potenza, istituita con la L. 823/19397°, comunicava al
direttore Venturino Panebianco (1939-1979) che
del 1929. Concesse
libero

e

ai

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha

concesso

l'ingresso gra
possessori
Europa di

tuito nei musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato ai
della carta d'identità culturale, rilasciata dal Consiglio di

Strasburgo

o

dagli

Stati aderenti, dietro

semplice

esibizione della carta

stessa.

ne

Si prega la Signoria Vostra di voler concedere
ai titolari della carta suddetta che si rechino

analoga
a

facilitazio

visitare il Museo

Provinciale da Lei diretto?'.

ANTONELLO RICCO
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Regolamenti, Museo Provinciale "Vittorio Emanuele
Salerno-Regolamento del Museo, Museo Provinciale di Salerno
Regolamento per l'accesso al pubblico, allegato alla nota prot. n. 65.
Lo stesso regolamento è trascritto da M. R. Salerno (Per una storia,
cit., pp. 79-80), ma assegnato al 20 settembre 1929: ci sarà stata confusione
con il regolamento approvato con deliberazione n. 810 del 17 settembre
1929 dalla Provincia di Salerno, a firma del vice preside Nicola De Angelis,
e pubblicato all'albo
pretori o il 20 settembre, di cui veniva resa una copia
conforme all'originale dal segretario Francesco Galella il 2 ottobre 1929:
cfr. DMPSA, Regolamenti, Museo Provinciale "Vittorio Emanuele II'' di
Salerno-Regolamento del Museo, Deliberazione del [vice] preside n.
810, cit., allegata alla nota prot. n. lO 1 03.
70
Cfr. Legge n. 823 del 22 maggio 1939, in «Gaz. Uff.», 143 (1939),
II'' di

Cfr. DMPSA,

-

art. 5.
7l

DMPSA, Regolamenti, Museo Provinciale "Vittorio Emanuele II''
Salerno-Regolamento del Museo, nota prot. n. 230/2N del 9 febbraio
1953; la nota è stata recepita con prot. n. 254 dellO febbraio 1953.

di

L'AVVENTO DEL FASCISMO A SALERNO

L'affermarsi del fascismo

Salerno ricalcò grosso modo le stesse
linee seguite per l'intero Mezzogiorno dove non vi era stato uno
scontro di classe come nel nord del paese, ma si era proceduto alla
a

"conquista" dei municipi attraverso colpi di mano, violenze personali
e occupazioni delle strutture statali. La ragione principale di ciò ri
siedeva nel fatto che, mentre nel Nord del paese l'evoluzione eco
nomico-sociale aveva raggiunto livelli molto più avanzati che nel cen
tro-sud provocando "una spinta democratica" di tali proporzioni «da
far profilare un'imminente sovversione» del sistema politico

e

«del

l'intero assetto sociale»'

prefigurando così una vera e propria guer
ra civile, nel Mezzogiorno, al contrario, gli equilibri socio-economici
rispondevano a logiche più conservatrici che informavano di se i
sistemi di potere locali e che tranne che nel foggiano e nel catane
se dove l'impatto dello squadrismo agrario fu fortissimo a ragione
della composizione dell' azienda capitalistica coltivata a grano di que
ste zone più simile ad alcune regioni del nord- -, in mancanza di una
significativa presenza di forti partiti di sinistra, rendevano «in certo
qual modo meno necessaria la reazione violenta con cui si concretò
-

il fascismo nell'Italia centro-settentrionales", Di conseguenza, fu
più un trapasso di poteri che una "rivoluzione" sociale e politica come
era

avvenuto nel

dirigente

centro-nord, laddove nel Mezzogiorno una classe

sostanzialmente moderata proclamò nella maggior parte

dei casi la

fascismo non tanto per convinzione
nel tentativo di mante
interesse
e
convenienza
propria quanto per
nere un controllo sociale largamente esercitato, rinnegando in taluni
casi una

l

G.

propria adesione al

lunga tradizione liberale e democratica che, pur nella diffi-

GALASSO, Relazione al convegno Mezzogiorno e Fascismo, Salerno
Giacomo, 11-14 dicembre 1975, a cura di P. Laveglia, vol. I, Napoli

Monte S.

1978, pp.
2

cit.,

G.

22- 23.

GIARRIZZO, Relazione

p. 34.
3
G. GALASSO,

al convegno

Mezzogiorno

Relazione, cit., in ivi, p. 22.
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coltà di
moto

interloquire

un

con

il vecchio blocco

tentativo di rendere

più moderne

agrario",

aveva messo

le strutture

produttive

in

in

agricoltura di conseguenza anche dell'intermediazione politica'.
Insomma il fascismo meridionale come ha giustamente fatto nota
e

-

Giuseppe Galasso
consapevole di quello

re

-

fu

meno

"originale'" e tutto

centro-settentrionale

dove,

sommato

al

contrario, pre

valevano elementi di modernizzazione sociale molto forti
ceti

emergenti

urbani

e

intellettuali

avevano

meno

impresso

dove i

e

un

moto

vorticoso al cambiamento.
Il salernitano faceva

di contorno.

eccezione, anche

se

È forse necessario, però,

solo in parte,

a

questo

fare

qualche rapido ri
ferimento alla struttura sociale ed economica della provincia e alla
rappresentanza politica che questa esprimeva al fine di stabilire il tipo
di mediazione politica e i suoi rapporti con il nascente fascismo. Con
un' avvertenza che fa della provincia di Salerno una sorta di laborato
rio politico della lotta antifascista rispetto alle altre province meridio
nali e che risiedeva nel fatto che Salerno era il collegio elettorale di
Giovanni Amendola, uno dei capi più autorevoli della democrazia libe
rale italiana che di lì a poco doveva assurgere per autorità politica e
morale a capo indiscusso di tutta l'opposizione legale al fascismo. Di
quadro

conseguenza la lotta tra fascisti e democratici aveva assunto una
coloritura ideologica abbastanza netta, così come stava avvenendo in
campo nazionale appunto per opera dell' opposizione "aventiniana",
ed aveva trasferito in provincia uno scontro arduo e violento in cui la

città

capoluogo, come anche alcuni centri popolosi della provincia,
fatto registrare una notevole resistenza ai tentativi di occu
pazione proditoria delle istituzioni da parte dei fascisti.
Ad ogni buon conto la provincia di Salerno poteva contare nel
1921, in base ai dati del censimento del 1921 elaborati da Pasquale
Villani", su una popolazione complessiva di 556.206 abitanti di cui la
avevano

4

G.

5

E.

GIARRIZZO, Relazione, cit., in ivi, p. 35.
D'AuRIA, Il fascismo e il Mezzogiorno, in Storia del Mezzogiorno,
diretta da G. Galasso, Napoli 1990, pp. 1-28.
6
G. GALASSO, Relazione, cit., in Mezzogiorno e Fascismo
I, cit., p. 23.
7
Istituto Centrale di Statistica, Censimento della popolazione del re
gno d'Italia allo dicembre de11921, vol. XVI, Campania, Roma 1927 e Cfr.
...

,
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circa il 52%, pari ad una cifra assoluta di
circa 289.000 abitanti (per l'esattezza 288.609); a fronte, in base al
censimento del 1911 di una popolazione complessiva sostanzialmente

popolazione

attiva

stabile che si

era

era

,

attestata

su

558.282 abitanti

(aveva perduto circa

2.000 abitanti in dieci anni), mentre era aumentata la popolazione
attiva dal 48,76% nel 1911 al 52% nel 1921 (in cifre assolute era

passata da 272.000
dati

questi
percentuale

a

289.000

abitanti).

Se

però

si

disaggregano

li si

ripartiscono per settori di attività si vede come la
degli addetti alle attività produttive era così suddiviso: il

e

67,86% della popolazione attiva era dedito all' agricoltura, il 22,26%
e trasporti, il 4,4% al commercio ed il 5,72% ai servizi.

all'industria

In cifre assolute il dato è

più evidente se si considera che gli
195.873, quelli all'industria e trasporti
all'agricoltura
64.272 (in questo dato vanno comprese le attività artigianali), quelli
al commercio 11.949 e quelli ai servizi 16.515. Se si confrontano poi
questi dati con i risultati del censimento del 1911 si possono vedere
le variazioni. A fronte di una popolazione attiva che cresce passan
addetti

ancora

erano

do da 272.262 nel1911

a

-

come

abbiamo detto

288.609 unità nel

-

1921 si vede

come gli addetti all'agricoltura aumentarono dal 65,44%
(178.154) al 67 86% (195.873) nel 1921 mentre restarono
sostanzialmente stabili gli addetti all'industria e trasporti che passa

nel 1911

rono

,

,

in cifre assolute da 63.116

a

64.272 unità sebbene diminuissero

in

percentuale passando da123,18% al 22,72% a ragione dell'au
mento nel decennio della popolazione attiva",
Già da questi dati risulta evidente che l'agricoltura rivestiva un
posto preminente nelle attività economiche della provincia. Se, in
fatti, si disaggregano i dati degli addetti all'agricoltura, si vede come
nel 1911 di quel 65,44% della popolazione attiva in agricoltura il 58,20%
P. VILLANI, La provincia di Salerno: società e politica, 1924-1950, in Mezzo
giorno e Fascismo
cit., pp. 252-253 che cita anche i dati raccolti da Giu
...

,

seppe Santoro. Vedi a tal proposito Camera di Commercio Industria e Agri
coltura di Salerno, L'economia della provincia di Salerno nell 'opera della

Camera di Commercio, 1862-1962, a cura di G. SANTORO, Salerno 1966.
8
Sull'evoluzione demografica della provincia di Salerno v. G. IMBUCCI,

L'evoluzione

zogiorno

e

provincia di Salerno. 1861-1961,
II, cit., pp. 341-364.

demografica

Fascismo

...

,

in

in Mez
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giornalieri e braccianti, il 20,00% erano conduttori di terreni
propri, il 7,72% erano mezzadri e coloni, il 5,62% erano fittavoli. Se
poi questi dati li si comparano con quelli del 1921 emerge già un
primo cambiamento che fa vedere le profonde trasformazioni che
stavano avvenendo nel mondo contadino della provincia. Infatti, di
quel 67 ,86% della popolazione attiva degli addetti in agricoltura, il
47,32% erano giornalieri e braccianti, il 35,56% erano conduttori di
terreni propri, il 6,59% erano mezzadri e coloni, il 5,37% erano
fittavoli". Cioè, in pratica, nell'arco del periodo considerato, ad una
consistente diminuzione di oltre dieci punti percentuali dei giornalieri
e dei braccianti corrispondeva un considerevole aumento di oltre
quindici punti percentuali dei conduttori di terreni propri che andava
in direzione di una formazione progressiva della piccola proprietà
contadina, sebbene questa fosse ancora molto piccola di dimensioni,
erano

compresa cioè fra mezzo ettaro ed un ettaro, e che fanno pensare
più ad una frammentazione che alla formazione di una piccola pro

prietà economicamente autosufficiente";

ma

che, tuttavia, andava

in direzione di un sostanziale cambiamento. A ciò

bisogna aggiunge
importanti considerazioni, già avanzate molto opportunamen
te dal Villani: è cioè il lavoro femminile, che appariva assolutamente
imponente in tutta la provincia e anche in questo caso in linea con
quanto accadeva nel resto del paese; e il fatto che il piccolo e picco
lissimo proprietario contadino, che con molta fatica era riuscito ad
ottenere la proprietà di piccoli appezzamenti, più spesso con l'ausilio
delle rimesse dell' emigrazione, non aveva una condizione economi
ca autonoma, ma era costretto ad integrare il reddito familiare svol
gendo un altro lavoro!' che poteva essere indifferentemente di bracre

due

9

smo

...

VILLANI, La provincia di Salerno
I, cit., pp. 256-257.
A. BRIZI, Divisione della proprietà

P.
,

io

...

cit., in Mezzogiorno

,

e

Fasci

terriera e rapporti fra proprie
'agricoltura della Campania, in «Annali
dell'Osservatorio di Economia Agraria di Portici (Napoli)>>, voI. I., Roma,
1932 analisi su cui concorda anche il VILLANI, La provincia di Salerno
cit., in Mezzogiorno e Fascismo
cit., pp. 260-26l.
11
P. VILLANI, La provincia di Salerno
cit., in Mezzogiorno e Fasci
smo
259-260.
I, cit., pp.
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enfiteutico. Dati

questi ultimi
che presumibilmente avranno una certa influenza nella loro proie
zione sulla società politica e nelle lotte che ne scaturiranno, come
vedremo in seguito.
Ma un aspetto importante è vedere come si ripartiva il cambia
mento e quali zone della provincia aveva interessato. Innanzi tutto è
da rilevare che la provincia di Salerno, in special modo nella sua
parte meridionale, cioè a dire nella piana che partendo da Ponteca
gnano e passando per Battipaglia Capaccio ed Eboli giunge fino a
ciante, giornaliero

Paestum,

non era

o

canone

caratterizzata da estesi incolti

e

dimenticati lati

(i soli veri latifondi che si possano considerare tali erano quelli
demaniali di Eboli, di Capaccio e di Laviano), come pure in più oc
fondi

casioni è stato strumentalmente

sostenuto", bensì tutt'al più da una

media-grande proprietà terriera o, più spesso, da medio-grandi pro
prietari-affittuari al limite del latifondo come, ad esempio, le fami
glie Moscati 13, Morese, Alfani, Farina, lemma, Cioffi, Campione,
Rago ed altre che

non avevano

mancato di introdurre metodi di

conduzione moderni de 11 'azienda

capitalistica e de 11 'allevamento e

battute ante litteram per importanti opere di bonifiche
di terre malariche in destra del fiume Sele più tardi sviluppatesi in

che si

erano

-

modo considerevole

il contributo di tecnici lombardi

quel
l'apprezzamento pubblico
di Giustino Fortunato per la loro opera di modernizzazione dell'agri
coltura". Ma non vi è dubbio che in questa parte della provincia era
con

lo de 11 'ing. Valsecchi

12

-

come

tanto da meritare

BERNABEI, Leghe bianche, leghe rosse e lotte per la terra nel
cit., I, pp. 193-211. Su
primo dopoguerra, in Mezzogiorno e Fascismo
questo v. anche M. Barnabei, Fascismo e nazionalismo in Campania
M.

...

,

(1919-1925), Roma 1975.
13
Il Bordiga nella sua Inchiesta cita espressamente la famiglia Mosca
ti come esempio di affittuari-imprenditori di tipo moderno. Vedi o. Bordiga,
Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province
meridionali ed in Sicilia, vol. IV, t. I,

famiglia
Napoli

Moscati

no,

14

renze

G.

v.

R.

Moscati,

Una

Campania, Roma 1909, p. 189. Sulla
famiglia "borghese" del Mezzogior

1964.

FORTUNATO,

1927. Su

una

fratello Ernesto 1922-1924, Fi
figure più significative della famiglia Moscati v. A.
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più rara la piccola proprietà contadina mentre era predominante la
grande proprietà capitalistica o la grande affittanza che si avvaleva
di mano d'opera bracciantile di giornalieri o di contrattati a settima
na o di salariati fissi, ovvero attraverso la concessione di piccoli
appezzamenti a mezzadria o più spesso in enfiteusi che prevedeva,
quest'ultimo, l'attribuzione al proprietario della quarta parte del rac
colto

a

fronte di

un canone

di 200 lire

per tomolo a carico del
nella parte nord della provincia,

conduttore del fondo. Al

annue

contrario,
nocerino-sarnese, cioè a dire nella piana che parten
e passando per Samo, Scafati, Angri giunge sino a
Pompei per congiungersi poi con la pianura napoletana, da un lato, e
con la piana del casertano, dall' altro, la proprietà della terra era più
cioè nell' agro
do da Nocera

frazionata

prevalenza della piccola e piccolissima proprietà
un ceto di piccoli proprietari una
notevole rappresentanza di piccoli affittuari e di mezzadri. Più o meno
simile alla situazione dell' agro nocerino-sarnese era quella del Vallo
di Diano, a sud del capoluogo, dove predominava la coltura intensi
va e la piccola proprietà contadina e che fanno ritenere, in mancan
za di una uniformità di sviluppo per zone, di trovarsi di fronte ad uno
sviluppo diseguale più simile ad uno sviluppo cosiddetto a "macchia
di leopardo" che di tipo dualistico".
Nonostante si trattasse di una provincia al limite fra povertà e
sviluppo dove l'attività prevalente era l'agricoltura, non mancavano
con

la

contadina che vedeva accanto ad

tuttavia insediamenti

industriali, anche di una certa consistenza, che
meritano una qualche considerazione, sebbene poi queste non risul
teranno affatto determinanti al fine dello

sviluppo economico com
plessivo dell'intera provincia a causa del loro repentino declino nel
l'immediato dopoguerra, periodo nel quale avevano usufruito dei
vantaggi delle commesse pubbliche legate al conflitto mondiale.
Queste erano concentrate quasi tutte a nord di Salerno sia nella

CONTE, Amedeo Moscati

e

la

borghesia agraria

novecento, in «Archivio Storico per le Province
(2002), pp. 241-275 e AA.VV., Amedeo Moscati e il
l5

R. P.

VIOLI, Lotta politica
1922, in Mezzogiorno e Fasci-smo

Salerno nel

a
...

,

meridionale

Napoletane»,
suo

tra otto

e

vol. CXX

tempo, Salerno 1998.

primo dopoguerra 1919-

II, cit., p. 527.
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valle dell'Imo che nell'agro nocerino-sarnese ed erano per la mag
gior parte industrie tessili sorte per iniziativa di capitale straniero,

soprattutto svizzero-tedesco, venuto nel Mezzogiorno nel primo quar
to dell' 800 sotto la protezione doganale del governo borbonico e dal
basso costo della mano d'opera, soprattutto femminile; ma anche

anglo- francese e svizzero-francese come quello presente nella zona
di Samo dove le industrie dei Turner, dei Franchomme, dei Buchy e
dei Buchy & Strangman si erano specializzate nella lavorazione del
la canapa. Gli stabilimenti più importanti erano gli stabilimenti Wenner
a Scafati e a Pellezzano, gli stabilimenti Schlaepfer a Fratte di Salerno,
gli stabilimenti Schlaepfer e Wenner ad Angri e gli stabilimenti
Aselmeyer a Nocera Inferiore che dal 1913 subiranno una serie di
processi di concentrazione industriale" che daranno luogo, nel 1918,
con l'aiuto di grandi banche, come la Banca Italiana di Sconto, alle
Manifatture Cotoniere Meridionali attraverso l'immissione di capi
tale italiano e con l'esclusione dell'iniziale capitale straniero. Si trat
tava

sostanzialmente di attività industriali dedite alla fabbricazione

di filati di cotone destinati all' esportazione
re

la

vuti

concorrenza
a

internazionale

a

e

che potevano affronta

dei bassi costi unitari do

ragione
d'opera più basse che nel resto

condizioni salariali della mano

del paese. Ma accanto alle industrie tessili del cotone e della lana,
che rappresentavano la gran parte delle attività industriali della pro

vincia, una certa consistenza rivestivano le industrie metallurgiche e
meccaniche, sebbene più vicine ad attività artigianali che a nuclei
industriali veri

propri, tranne la Fonderia di Fratte di Salerno dove
sviluppata una vera e propria attività industriale specializzata
nella fusione e nella lavorazione del ferro e della la ghisa legate alle
forniture riservate alle officine Armstrong e Ilva di Napoli. Inoltre
una certa consistenza
presentavano quei settori, prevalentemente
stagionali, legati alla trasformazione dei prodotti agricoli come l'in
dustria del pomodoro, l'industria per la lavorazione delle pelli e del
cuoio, dei laterizi e del cemento e, più importante per dimensione e
numero di addetti, l'industria dei molini e pastifici e l'industria del
si

e

era
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tabacco. Nel

complesso del

settore cosiddetto industriale

gli addetti
censiti erano i123, 18% del totale della popolazione attiva pari a 63.116
unità nel 1911 ed al 22,26% del totale della popolazione attiva pari a
64.272 unità nel 192117• Ma quando si dice settore industriale s'in
tende compreso in questo settore anche quello dei trasporti e più
genericamente anche l'artigianato. Di conseguenza gli addetti al
l'industria vera e propria erano molto minori. Un'idea la si può ave
re dal censimento industriale del1911 del Ministero dell' Agricoltura
Industria e Commercio" dal quale si vede chiaramente come su un
numero totale di 3.495 imprese soltanto 107 superavano i lO addetti,
mentre la media generale per addetti era solo di 6 addetti per stabi
limento. Ed è solo tra queste ultime che si concentra il
di

giore

mano

d'opera impiegata;

nelle metallurgiche
le

quali

e

meccaniche

numero

mag

in particolare nelle tessili

(34,0%),
(9,8%) e nelle alimentari (22,3%),

da sole rappresentavano il 66,1% di tutte le attività indu
un altro dato e cioè che

striali della provincia. Il che mette in risalto
la maggior parte delle

imprese censite come industriali in realtà era
imprese artigianali o semi artigianali, mentre le attività più
propriamente industriali erano molto minori: 31le tessili, 32le ali
mentari, lO le metallurgiche e meccaniche. Ora considerando che
no

solo

su un numero

totale di 22.386 addetti in attività industriali soltanto
in

imprese con più di lO addetti e conside
proprie le sopra citate tessili, metal
e
meccaniche
e
alimentari
vediamo che sugli Il.606 del
lurgiche
totale degli addetti in imprese con oltre lO addetti ben 9.780 sono
Il.607

erano

impiegati

rando attività industriali

vere e

queste attività. Tutto il resto, cioè oltre la metà dei ad
detti censiti, erano impiegati in attività artigianali". Si trattava, cioè,
ascrivibili

17

a

Istituto Centrale di

Statistica, Censimento della popolazione del

regno d'Italia al I" dicembre del 1921, voI. XVI, Campania, cit., pp. 392393 e P. VILLANI, La provincia di Salerno
cit., in Mezzogiorno e Fasci
...

smo

...

,
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Ministero

della Statistica

opifici
19

,

I, cit., p. 253

e

Agricoltura

Industria

e

Commercio, Direzione Generale

del Lavoro, Ufficio del Censimento, Censimento degli
delle imprese industriali al lO giugno 1911, voI. III, Roma 1914.

Questi

e

dati

sono

società nel salernitano

stati elaborati da G. BRUNO-R. LEMBO, Politica
1919-1925, Salerno 1981, p. 19.
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di attività industriali concentrate intorno alla città capoluogo, che
tuttavia soffrivano della cronica mancanza di capitali e che a loro

volta si riflettevano inevitabilmente sull' ammodernamento tecnolo
gico, della quasi inesistenza di infrastrutture per l'industria, di un
mercato locale insufficiente

e asfittico che generava una domanda
di fare da volano per lo sviluppo. Se si
quelli dell'agricoltura si vede chiaramen

rigida incapace
questi dati con
te come la provincia si qualificava sostanzialmente come una "zona
interna

e

raffrontano

di confine'?" fra un iniziale processo di
raltro

non

apparteneva

nemmeno a

industrializzazione, che pe
settori trainanti dell' economia

siderurgia, la metallurgia e la meccanica, e attività tradizio
nali legate ad un'agricoltura, che tranne pochi casi, era anch'essa
poco sviluppata. I dati del 1921 in base al censimento della popola
zione, sono in linea con quelli del 1911 se si considera che, su un
totale di popolazione attiva di 457.136 unità riferiti all' intera provin
cia, ben il 42,8% era addetto all'agricoltura, il 14,1 % era addetto
all'industria e trasporti, 0,26% era addetto al commercio, 0,13% era
impiegato nell' amministrazione pubblica e privata, lo 0,15% era ad
detto alle professioni liberali e al culto, lo 0,8% era addetto ai servizi
domestici, lo 0,13% vivevano di redditi propri e il restante 3,56%
erano attendenti alla cure domestiche, studenti, pensionati ecc. In
cifre assolute significava che sul totale di 457.136 unità di popola
zione attiva di cui sopra, ben 195.873 erano addetti all'agricoltura,
64.272 all'industria, 11.949 al commercio, 5.888 erano impiegati
nell'amministrazione, 6.994 appartenevano alle professioni liberali e
come

la

,

al

culto, 3.526 erano addetti ai servizi domestici, 162.837 erano stu
denti, pensionati ed altro, 5.690 erano proprietari e benestanti che
vivevano di redditi

propri.

Ma

un

aspetto di questi dati che

va se

gnalato è ancora una volta il problema del lavoro femminile. Il rap
porto maschi-femmine in agricoltura, ad esempio, il quale, sebbene
vada diminuendo tra il 1911 ed il 1921, resta comunque un aspetto
che va considerato. Mentre, infatti, nel 1911 su 178.154 addetti,

98.309

erano

maschi

addetti 116.423
20

Ibid.,

p. 12

e

erano

79.845

maschi

erano
e

femmine, nel 1921

79.450

erano

su

195.873

femmine. Nell'indu-
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stria, invece, il rapporto fra maschi e femmine era tuttavia rilevante.
Infatti, su 64.272 addetti complessivi alle attività industriali 52.523
erano maschi e 11.749 erano femmine, soprattutto impiegate nel
l'industria tessile. Nelle altre attività la presenza femminile era mo
o poco rilevante: 1.798 presenze su Il.949 addetti a fronte dei

desta

10.151 maschi nel commercio, appena 107 su 5.995 addetti totali a
fronte dei 5.888 maschi nell'amministrazione sia pubblica che priva

ta,

ecc. con una

presenza nei servizi domestici, fra i
le attendenti alle cure domestiche e fra i

significativa

studenti

pensionati, gli
proprietari e benestanti"
Un ruolo particolare giocava il circondario di Salerno" con la
città capoluogo che aveva tutte le caratteristiche di una città di ser
vizi dove si concentravano tutte le attività relative alle più importanti
attività industriali e commerciali della provincia, all'amministrazione
statale e provinciale e alle attività private, alle libere professioni e
e
.

alle arti liberali, al rifornimento e alla distribuzione delle merci e,
cosa poco considerata, al sistema scolastico, tanto da farla ritenere,
con

i suoi

licei, istituti commerciali ed industriali ed i suoi collegi

pubblici privati, una vera e propria città di studi. Su una popolazio
ne complessiva attiva dell'intera provincia di 457.136 abitanti (con
siderando tali uomini e donne da dieci anni in su) il solo circondario
di Salerno ne vedeva concentrati più della metà, pari a 243.239. Di
questi, se si escludono gli addetti all'agricoltura ed all'industria, in
cui si riflettevano certamente molte attività artigianali, e che am
montavano nel complesso a 116.887 unità, ben 126.352 erano ad
detti ai servizi che andavano dall'amministrazione pubblica e priva
ta, alle professioni e alle arti liberali, dagli addetti ai servizi domesti
ci ai pensionati, agli studenti ecc. Altro elemento da considerare è
e

21

Istituto Centrale di

22

La

Statistica, Censimento
Campania, cit., p. 393.
in
era
suddivisa
provincia
quattro circondari: il circon
dario di Salerno propriamente detto, quello di Campagna, quello di Sala
Consilina

...

di Salerno

e

quello

di Vallo della Lucania. Il circondario di Salerno

i comuni di

com

Salerno, Cava dei Tirreni, Pellezzano, Amalfi, Atrani,
prendeva
Conca dei Marini, Ravello, Scala, Positano, Furore, Praiano, Maiori, Mino
ri, Tramonti, Cetara e Vietri sul Mare.
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proprietari

e

benestanti ben 2.542

risiedevano stabilmente nel circondario della capitale provinciale
accentuando quel ruolo di centro di servizi della città capoluogo".

Questa era la situazione economico-sociale della provincia pri
dopo la guerra. In sostanza, mentre a causa della situazione
del dopoguerra si registrerà, come nel resto del paese, una crisi del
sistema industriale e più in particolare dei comparti industriali più

ma e

esposti perché connessi alle forniture di guerra, l'eccedenza di mano
d'opera si riversò sull' agricoltura e sui servizi accrescendo i proble
mi anche in questi settori. La proiezione politica sia a livello della
deputazione nazionale sia a quello delle rappresentanze locali non
con la struttura sociale appena descrit
al
fatto
che parte della mano d'opera im
verso,
ta, dovuta, per
piegata nell' industria tessile e in significativi settori dei servizi e in

era

sostanzialmente in linea
un

comparti dell' agricoltura era femminile e di conseguenza non
ancora ammessa al voto e, per un altro, sebbene gli effetti del dopo

vari

guerra si avvertissero anche nel salernitano, essi presentavano un
risvolto piuttosto attenuato rispetto alle rimanenti aree meridionali,

esempio la Puglia, in cui gli elementi rivoluzionari e di rot
decisamente più forti. Certo, con la fine della guerra e
con le commesse statali ad esse legate, alcune delle più importanti
attività industriali della provincia sprofondarono nella crisi dovuta, in
alcuni casi, come ad esempio l'industria molitoria, alla difficoltà di
approvvigionamento delle materie prime, ed in altri, come le fonde
rie di Fratte, alla mancanza di commesse belliche; ma più in genera
le -l'esempio più calzante fu quello dell' industria tessile -la crisi
come

tura

ad

erano

del sistema industriale fu determinata dalla
namento

degli impianti

mancanza

di ammoder

che facendo lievitare i costi unitari le

aveva

spinte fuori dal mercato rispetto a quelle del nord del paese, come
esempio l'industria lombarda. Ciò determinò, come conseguen
za, una contrazione della produzione e quindi il licenziamento di molte
centinaia di operai. I moti del caro-viveri che agitarono la provincia
nel 1919-1920 a cui si accompagnarono le occupazioni delle terre,
soprattutto demaniali, ma in qualche caso anche private, dovute al
ad

23

Istituto Centrale di Statistica, Censimento

...

Campania, cit.,

p. 393.
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a cui era stata promessa la terra, ebbe
in questo clima di disagio generale dovuto alla mancanza
sebbene con sfaccettature diverse a seconda delle diffe

rientro dei soldati dal fronte
ro

origine

di

lavoro,

renti

zone

della provincia". In pratica, le rivendicazioni contadine

mancarono

di

una

direzione unitaria dovuta ai diversi interessi

eco

nomici che stavano alla base delle richieste, anche in considerazio
ne del fatto che le due principali organizzazioni sindacali del mondo

agrario, le "leghe rosse", emanazione del partito socialista, e le "le
ghe bianche", emanazione dei sindacati cattolici, dimostrarono di
avere obiettivi diversi non mancando tuttavia di provocare aspri epi
sodi di scontro fra maestranze a proprietari. Lo stesso dicasi per le
lotte operaie che si svilupparono contemporaneamente a quelle con
tadine

e

che furono caratterizzate da vaste rivendicazioni sindacali

contro

un

patronato che

era

costretto

a

intraprendere

una

radicale

opera di ristrutturazione industriale per evitare di uscire dal mercato
e che aveva, di conseguenza, una pesante ricaduta sulle condizioni

di lavoro

aprire

riguardante soprattutto

una

la riduzione dei

contrattazione sulle otto

ore

di lavoro

dinario, l'abolizione del lavoro notturno
sentanza sindacale in fabbrica

e,

il diritto

non

e

salari, il rifiuto di
sul lavoro straor

da ultimo, la rappre

introdurre il

principio
questioni aggravate dalla crisi
generale del dopoguerra e che investono la generalità delle attività
industriali, dall'industria molitoria e pastaia a quella cementizia, da
quella metallurgica a quella tessile. Ma il problema centrale restava
la richiesta da parte del sindacato di aumenti salariali sotto il profilo
dell' equiparazione tra le paghe locali notevolmente più basse di quelle
nazionali. Il che provocò un aspro confronto-scontro fra la locale
e

a

della contrattazione collettiva. Tutte

Camera del Lavoro che istituì

pubblica?"
24

ceti

e

Per un'analisi di

popolari

e

un

cosiddetto "Comitato da salute

il patronato che sconvolse la provincia sotto la

lotta

questi
politica

fenomeni
a

v.

G. IMBuccr-D. IVONE,

spinta

Borghesia,

Salerno nell 'età contemporanea, Salerno

1978.
25

Su questo v. ASS, Prefettura, Archivio di Gabinetto, b. 606, fase,
caro-viveri". La circostanza è citata da G. BRUNO-R. LEMBO,

"Agitazioni
Politica

e

società nel

salernitano

...

cit., p. 27.
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singolare figura di sindacalista, Nicola Fiore, il quale fu il
promotore delle agitazioni operaie del tempo e che provocarono dure
prese di posizione da parte del presidente degli industriali locali" e
di alcuni autorevoli esponenti della classe politica legati all'industria
di

una

del cemento".
Ma ciò che

rese

la situazione

più

critica fu la crisi che si

aprì

nel comparto dell'industria tessile che fece registrare il suo epicentro
nel febbraio "nel 1919 negli stabilimenti dei Cotonifici Riuniti di Salerno
per estendersi poi al resto della provincia. La circostanza che diede
avvio agli scioperi fu la decisione della direzione della Filanda Imo

del rione Fratte di Salerno di avviare un vasto processo di ristruttu
imperniata, in primo luogo, sulla chiusura dello

razione industriale

stabilimento

e

sulla

riorganizzazione del

lavoro che

prevedeva lo

spostamento della mano d'opera negli altri stabilimenti del gruppo
situati in altre zone della provincia come Scafati e Nocera ed infine
a

Napoli.

Si

del Lavoro

e

aprì così un duro braccio di

ferro fra la locale Camera

la direzione dello stabilimento che

interpretava fedel

mente la linea dell' amministratore

delegato del gruppo industriale
provocò una forte
sindacale
che
si
il15
concretizzò,
risposta
aprile 1919, con la procla
mazione dello sciopero generale, immediatamente estesosi a tutta la
classe operaia della provincia, che diede luogo a seri problemi di
Bruno Canto. La serrata decisa dalla direzione

26

V. la protesta che il

presidente della Camera di Commercio di Salerno,
Scaramella, inviò al ministro de Il 'Industria denunciando i conti
nui scioperi e il mancato intervento del prefetto in ACS, Dir. Gen. p s.,
Div. Aff. Gen. e Ris., 1919, b. 88, fase. "Salerno" già in G. BRUNO-R. LEMBO,
Politica e società nel salernitano
cit., p. 41.
Domenico

...

27

V. anche la protesta dell' ono Pietro Pellegrino contro lo sciopero
indetto dagli operai del cementificio con l'istituzione di picchetti per impe

dire che la

uscisse dallo stabilimento

i licenziamenti

operati
prefetto de
nunciando il pericolo di violenze e facendo intravedere la possibilità di
reazione da parte del patronato. V. Pietro Pellegrino al prefetto di Salerno,
Chàtelain, 30 settembre 1919 in ASS, Prefettura, Archivio di Gabinetto, b.
323. La circostanze è citata da E. ROBERTAZZI DELLE DONNE, Origini del
fascismo a Salerno, (1919-1924) in Mezzogiorno e Fascismo, II, cit., pp.
merce

dalla direzione dell'azienda. L' ono

218-219.

avverso

Pellegrino

si

era

rivolto al
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ordine pubblico

che richiese l'intervento dell'esercito". Ma

l'aspet
questi scioperi fu che essi non si limitarono sola
mente ai fatti specifici sopra descritti, ma si estesero a tutta una
serie di condizioni di lavoro che andavano dagli aumenti salariali agli
orari di lavoro, come dimostrano gli scioperi che coinvolsero circa
duemila operai del tessile di Samo degli industriali svizzeri della Buchy
e della Buchy e Strangmann e degli inglesi della Tumer": per tra
sferirsi, in occasione delle agitazioni dei ferrovieri nel gennaio del
1920, sul piano più squisitamente politico. Ciò fece emergere la de
bolezza del movimento operaio e del sindacalismo salemitano che si
to

importante

divise fra

una

e

di

tendenza riformi sta rappresentata da Ernesto Cesare
una frazione bordighista di ispirazione più schietta

ed

Longobardi
rivoluzionaria, rappresentata dal Fiore. Tant' è vero che nelle
elezioni generali politiche del novembre del 1919 i socialisti locali
finirono con il presentarsi con due liste distinte, quella del Lavorato
re e quella del Martello, che ottennero uno scarsissimo risultato elet
torale dimostrando il loro più che modesto insediamento sia nel ca
poluogo che nel resto della provincia".
Stesso discorso vale per i combattenti, l'altra forza rivoluzio
naria uscita dalla guerra, i quali in provincia si dimostrarono deboli
e poco incisivi sia sul piano dell'organizzazione in sezioni dove si
registrarono pochi iscritti e che non andò al di là di qualche occu
pazione di terre soprattutto in nella parte meridionale della provin
cia (Capaccio, Persano, Montecorvino Rovella, Campagna, Eboli,
Serre Altavilla Silentina, Laurino) sia sul piano politico non riumente

28

La questione riguardò, ad esempio, il sequestro e il tentativo di
aggressione, poi sventato dalla forza pubblica, nei confronti del segreta
rio del direttore dello stabilimento di Fratte, Nicola Bartoli, ritenuto uno
dei responsabili della serrata. Cfr. ASS, Prefettura, Archivio di Gabinetto,
b. 385, fase, "Ordine pubblico 1920-1927". Ma su questo punto v. anche il
prefetto di Salerno, Cantore, al ministro dell 'Interno e presidente del con
siglio dei Ministri, Orlando, in ACS, Dir. Gen. ps., Div. Aff. Gen. e Ris., b.
50, fasc., "Salerno".
29
ASS, Prefettura, Archivio di Gabinetto, b. 383.
30
E. D'AuRIA, Le elezioni politiche dal 1919 al 1924 in provincia di
Salerno, Roma 19782, p. 101.
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realizzare liste autonome in occasione delle elezioni, limi
tandosi ad appoggiare quelle candidature ministeriali che dichiara
vano di rappresentare gli interessi del combattentismo"; ma non

scendo

a

loro presenza significativa che si faces
carico sia delle aspirazioni contadine che erano alla base

riuscendo ad imporre
se

una

dell'associazionismo combattentistico, tranne qualche sporadico caso

quelli di Eboli e di Campagna, sia di quegli elementi piccolo
borghesi e intellettuali, soprattutto ex ufficiali, che mal si adattava
no alla situazione del dopoguerra. Tanto da subire più tardi il forte
fascino, quando la situazione generale del paese sarà mutata, del
fascismo intransigente", come nel caso della sezione di Eboli, for
come

di 500 iscritti, dove l'uomo di punta del combattentismo salerni
tano, l' avv. Guido Vestuti, schieratosi nelle elezioni politiche del
te

la lista liberal-democratica di

ispirazione nittiana di Amen
dola e Torre, ne farà prima la propria base elettorale per la conqui
sta del collegio nella deputazione provinciale in occasione delle ele
zioni amministrative del 1920 e poi, mutata la situazione politica
generale, la massa di manovra per il suo passaggio al fascismo.
Ma ancora nelle elezioni del 1919 ed in quelle del 1921 il movimen
to dei combattenti, forte di qualche decina di migliaia di iscritti, si
schiererà alternativamente dalla parte dei due partiti liberali, cioè
quello di tendenza giolittiana di Camera e Capasso e l'altro ispira
zione nittiana di Torre e Amendola, che avrà il maggior successo
nel collegio, e che più esplicitamente, come nel caso di Amendola,
si era pronunciato per un programma di «concentrazione di forze
1919

con

"
medie, urbane e ruralic che conservassero «la direzione dello sta
to al grande partito che fece l'Italia» mediante una vasta

redistribuzione di reddito fra più abbienti
se come

31

G.

e meno

abbienti che

aves

punto di partenza la distribuzione delle terre ai contadini,

SABBATUCCI,

I combattenti nel

primo dopoguerra, Roma-Bari 1974,

pp. 213-215.
32

Ibid., p. 166.
G. AMENDOLA, L'Italia sulla soglia del dopoguerra. Discorso pro
gramma pronunciato a Mercato San Severino il l" novembre 1919, in Di
scorsi Politici (1919-1925), Roma, Camera dei Deputati, 1968, p. 3.
33
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solida pace sociale, e di una grande prosperità
in quanto «l'Italia deve poggiare, politicamente ed eco

«base sicura di

economica»,

una

nomicamente sull' agricoltura, ed avviarsi

diventare

grande
parole, Amendola, che per altri
quindi un convinto sostenitore di
a

una

democrazia di contadini»:". In altre
versi è
una

un

fedele amico di Nitti

profonda

e

trasformazione della società italiana in

una

moderna

democrazia industriale, con queste dichiarazioni in favore del mon
do contadino riuscì ad imporsi come il punto di raccordo fra la so
cietà politica locale
tandone in parte

e

gli

l'associazionismo combattentistico rappresen
e ricevendo da questo un appoggio

interessi

incondizionato". Il risultato lo si vide non solo nelle elezioni ammini
strative del 1920 i cui i liberal-democratici ottennero la maggioranza

dei

seggi della deputazione provinciale e la maggioranza dei seggi
nel consiglio comunale nella città di Salerno, come pure in gran par
te dei maggiori centri della provincia; ma anche nelle elezioni politi
che del 1921 quando la lista democratico-liberale resse bene all 'urto
dell'altro raggruppamento liberale, quello che faceva capo a Giolitti,
ritornato al potere, e che in provincia di serviva ancora una volta di
quel Giovanni Camera che contro Amendola ingaggiò una cruenta
battaglia fatta di denigrazioni giornalistiche e di gravi interferenze
prefettizie e soprattutto dei primi nuclei di fascisti che fecero opera
di disturbo «a vantaggio della lista ministeriale»:"; a cui Amendola
controbattere mobilitando sia Albertini, che inter
grande esito presso Giolitti", sia il giornale che mande

sarà costretto
verrà

senza

a

corrispondente a Salerno per raccontare le malefatte go
vernative"; ma soprattutto serrando le fila dei suoi amici elettori
rà un

34

35

suo

Ibid., p. 14.
«La Gazzetta», IO novembre 1919

e

«Il Giornale di

Salerno», 14

no

vembre 1919.
36

Amendola

a

Luigi Albertini,

20

aprile 1921,

in G. AMENDOLA,

Carteg

di E. D'AuRIA, Collezione di Studi Meridionali del
l'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, Man

gio 1919-1922,

a cura

duria-Roma 2003, pp. 371-374.
37
Amendola a Luigi Albertini, 27
38

1921.

L.

BOTTAZZI, Il

caso

di

aprile 1921, in ibid., pp. 376-378.
Salerno, in «Corriere della Sera», IO maggio
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raccolta uno per uno e denunciando pubblicamente la
"sleale" azione del capo del governo e il comportamento del prefet
to accusato di essere un vile servitore di Giovanni Giolittj39.

chiamandoli

Discorso
avevano

a

a

parte meritano i cattolici che nelle elezioni del 1919

ottenuto

un

certo

Moscati, Pasquale Cioffi

avvantaggiandosi della confluen
degli agrari che facevano capo ad Amedeo

successo

za nelle loro liste del gruppo
e

Mario Mazziotti"

e

che

era

il

risultato,

verso, del mancato tentativo di costituire un partito agrario a
per
livello nazionale" intorno al deputato siciliano Lanza di Scalea e, per
un altro verso, al frazionamento che si era determinato all'interno
un

del blocco liberale dovuto ad

una

forma di correntismo che

investito i liberali di fronte alla proporzionale. Si

era

venuto

a

aveva

deter

minare, così,
gentilonismo di segno inverso a
volta
si attuava, anziché fra cattolici e
che
questa
quello originario
liberali giolittiani fra cattolici e liberali conservatori". In provincia
una

sorta di tardivo

poi si coloriva di aspetti locali dovuti sia alla forte componente nittiana
che aveva assunto il partito democratico-liberale sia alla circostanza
che uno dei più noti proprietari della provincia di Salerno, Mattia
Farina,

cattolico militante che insieme al fratello Fortunato,
di Troja, e a Goffredo Lanzara era stato uno dei pochissimi

era un

vescovo

aderenti meridionali alle

organizzazioni cattoliche di fine secolo;

e

che, di

conseguenza, ad una iniziale adesione ad una lista liberale
auspice Clemente Mauro, aveva poi finito con il formare egli stesso
una

lista cattolica chiamando vicino

39

Per le

a
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di Amendola

v.
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na

gli agrari",

Ma nel 1921 le

«Il Giornale di

Archivio di

Sulla confluenza del gruppo
Giornale di Salerno", 5 aprile 1919.
41

sé

Salerno», 11-12 maggio
Gabinetto, b. 385. V. anche
ASS, Prefettura,
27
Luigi Albertini,
aprile 1921, cit., p. 378, nota 4.
accuse

1921. V. anche

Amendola

a

V. anche «La

degli agrari

nel Partito

in

v.

"Il

Gazzetta», 30 aprile 1919.

Cfr. Elenco dei membri delle sezioni della Società Cattolica Italia

gli Studi Scientifici, in "Appendice" a A. GAMBASIN, Origini, ca
finalità della società cattolica italiana per gli studi scientifici,
AA. Vv., Aspetti della cultura cattolica nell'età di Leone XII, a cura di
Rossini, Roma 1961.
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cit., pp. 320-31.
per
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G.
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...

,
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cose erano

radicalmente cambiate

a

ragione dell'equivoco

rappor

to con l'Associazione Agraria, irrimediabilmente incrinatosi

a cau

dell' azione svolta dai cattolici nelle campagne a favore delle
lotte contadine, che avevano assunto toni particolarmente accesi in
sa

provincia di Salerno dove il sindacalismo cattolico aveva maturato
posizioni di punta contro i proprietari terrierr". Di conseguenza una
serie di fratture

e

di scissioni si

erano

verificate sia all'interno del

l' Associazione Agraria sia all'interno del
nando la crisi di

quest'ultimo

del tutto errata, di
d'acqua in favore del

non

partito popolare determi

sulla base della convinzione degli

stati utilizzati

essere

come

agrari,

semplici portatori

partito senza la minima intenzione di farne
eleggere alcuno. Già prima delle elezioni amministrative un autore
vole esponente degli agrari salernitani, l' avv. Amedeo Moscati, si
era polemicamente dimesso dal partito facendo venir meno un con
sistente pacchetto di voti; a cui si era aggiunto un altro influente
proprietario terriero, Pasquale Cioffi, il quale era stato espulso dal
partito per non averlo fatto votare durante le elezioni. Per arginare
questa emorragia venne chiamato a dirigere il partito un sicuro rap
presentante del mondo cattolico

nello stesso tempo un esponente
il marchese Giovanni Imperiali. Ma la
e

influente del gruppo agrario,
polemica all'interno dell' Associazione Agraria contro i popolari non
si placò sino al punto da provocare una profonda scissione questa
volta all'interno della stessa Associazione con l'uscita da quest'ul
tima del

rina,

presidente marchese Imperiali il quale,

stato colui che

era

Salerno
il

suo

aveva

insieme al Fa

fatto fallire il tentativo di costituire

a

partito agrario. Di conseguenza, nelle elezioni del 1921
popolare subì una notevole emorragia di voti calando di

un

partito

punti percentuali passando da 26,10% nel 1919 al
15,87%, con un perdita effettiva di circa 8.000 voti e due quozienti

circa undici

elettorali".
Fino alle elezioni del 1921
fu

praticamente
44

M.

per tutto il 1922 il fascismo a Salerno
inesistente dovuto sostanzialmente alla mancanza

BERNABEI, Fascismo

e

e

nazionalismo in

Campania

...

cit., pp.

127-153.
45

E.

D'AuRIA, Le elezioni politiche dal 1919 al 1924

...
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cit., p. 55.
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quegli elementi fondanti che erano stati la base della sua nascita
nelle province del nord del paese: e cioè una decisa regressione del
di

movimento contadino che in un certo senso tranquillizzava gli agrari
e l'inesistenza di un movimento operaio organizzato in grado di im

pensierire il ceto industriale. Tanto è vero che ai primi timidi tentati
vi, subito abortiti, di fondare sezioni dei fasci già dal gennaio del
1920, seguirà soltanto nel luglio del 1921 la costituzione del primo
fascio di combattimento formato sostanzialmente da elementi della
piccola borghesia cittadina e composto da avvocati, commercianti,

impiegati, studenti" provenienti

molto alla lontana dalle fila del

dal social-riformismo locale, che non aveva motivazio
ni ideologiche, ma più spesso si alimentava della dura opposizione

liberalismo

e

seguaci del giolittiano Giovanni Camera, i cosiddetti "cameristi",
avevano ingaggiato contro le forti posizioni elettorali e politiche del
l'unico vero leader a livello nazionale che esprimeva la città e la
provincia di Salerno, e cioè Giovanni Amendola, autodefinendosi
«l'unica forza viva di resistenza» avversa al «dilagare delle clientele
che i

che fanno capo a Amendola e Mauro»:". In sostanza un fenomeno
eminentemente cittadino e urbano, di tipo trasformistico, che si pro
poneva di combattere il trasformismo, ma che ne adottava i metodi
e

i cui aderenti

zionalismo,

non

ma

che

provenivano
avevano

né dal combattentismo né dal

finito

con

l'attrarre

verso

di

se

il

na

vec

"passaggi di
registrare
campo" sino anche un ex segretario della Camera del Lavoro, tal
Gaetano Fedele"; anzi queste due componenti erano accusate di
clamorosi

chio ceto politico liberale che fece

essere
na»

-

46

«al servizio delle vecchie cricche della Democrazia Italia
come

scrisse Mario J annelli

su

G.

"l'Azione" nel

pieno

della

SILVESTI, Fascismo salernitano, Salerno 1933, p. 147.
"L'Azione", 16 novembre 1922. Sul Camera v. AA. Vv., Giovanni
Camera e il Giolittismo salernitano, a cura di I. Gallo, Salerno 1999.
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Il prefetto di Salerno, Barbieri, al ministro dell' Interno e presidente
del consiglio dei Ministri, Giolitti, in ACS, Dir. Gen. ps., Div. Aff. Gen. e
Ris., 1923, b. 63, fase., "Salerno". v., a tal proposito, anche G. BRUNO-R.
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cit., pp. 118 e p. 120.
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posizioni elettorali della democrazia
liberale di cui Amendola, con l'appoggio di personalità come quella
di Clemente Mauro, vero punto di forza elettorale della provincia,
era il capo. È appena il caso di notare che il giornale su cui la
futura più influente personalità del fascismo salernitano lanciava i

polemica" -, sostegno

delle

suoi strali contro la democrazia liberale

era

la riconversione del

"L'Azione Democratica", per l' oc
"L'Azione", che si presentava ora come "Or
gano dei socialisti riformisti della provincia di Salerno", ma che
vedeva lo stesso Jannelli e il direttore del giornale, Enrico Chiari,

giornale del giolittiano Camera,
casione ribattezzato

primi aderenti al fascismo dopo il28 ottobre del 1922. Insom
ma, non avendo il fascismo forza propria, tentò in questa fase ini
ziale di sfruttare le fratture esistenti tra le due più importanti com
ponenti delliberalismo locale cercando, con lo schierarsi con la più
trasformistica di queste, quella "camerista", contro quella "amen
fra i

dolista",

e

di determinare in tal modo

dizionali roccaforti elettorali

verso

la

un

travaso di forze dalle tra

nuova

formazione. In realtà,

almeno in questa prima fase, il nascente fascismo locale, ancora
non ben definito, individuerà nel legame Amendola-combattenti

l'obiettivo da abbattere per mettere in crisi gli equilibri politici pro
e crearsi così uno spazio autonomo. Ma la loro azione a

vinciali

Salerno

e

in

provincia

molto debole, quasi esclusiva
parte di personaggi locali privi di au
che si avvaleva di un giornale settima

era ancora

mente limitata ad attacchi da

torità

e

di

seguito politico e

nale "La Riscossa

fascista", organo della federazione provinciale
del partito, il cui obiettivo dichiarato era quello di combattere siste

maticamente le posizioni elettorali di Amendola. Detto questo, però,
anche se la loro azione era praticamente irrilevante e sebbene an

pieno delle lotte amministrative che
coinvolgevano alcuni popolosi centri della provincia come Mercato
S. Severino, Nocera Inferiore, Sarno, Scafati, Maiori, roccaforti
cora

nell' agosto del 1922 nel

elettorali di Amendola, «i fascisti di Salerno

pressioni

Salerno. La

si riduce ad

cosa

non

si

sono

mossi né

sull' amministrazione C. [omunale] di

hanno mai fatto

una

garbata richiesta di

concessione

di suolo, fatta dai combattenti, i quali avendo avuto regalato una
baracca dove intendono alloggiare i propri uffici, chiedono il posto
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piazzarla»:". In sostanza il fascismo si preparava già ad esse

più avanti emergerà con tutta evidenza, cioè un' «arma di
violenza amministrativax" In altre parole, la posizione da abbatte
re era quella di Amendola? che nel collegio era ancora fortissima a
ragione di un' organizzazione capillare che si avvaleva di tutti gli
strumenti di cui disponeva una società civile responsabile e demo
cratica, cioè circoli culturali, sezioni di partito, stampa locale, rap
porti personali. Al quale, dall'alto della battaglia che egli stava com
battendo sul piano nazionale, certamente non mancava la compren
sione del riflesso pericoloso che ciò che stava avvenendo nel paese
potesse avere nel Mezzogiorno e segnatamente nel suo collegio
elettorale. Tant' è vero che, «per salvare il Mezzogiorno dalla vio
lenza»:", in linea con ciò che stava organizzando sul piano naziona
le, cercò di interrompere questo processo di logoramento che pro
metteva di sfaldare, con la connivenza di interessi personali come
quelli del "compagno Carnera"?' che per l'occasione si stava avvi
cinando al fascismo, le forze democratiche della provincia con la
re

ciò che

.

creazione di

un

«fronte unico democratico che restituisca allo Stato

l'autorità necessaria per salvarsi da questo supremo cimenton". «A
scrisse a un suo fedele amico e compagno di
voi non è sfuggito
il carattere insurrezionale, e quasi rivoluzio
Carlo
Cassola
lotte,
-

-

nario, della

recente

gravissima

crisi che abbiamo attraversato. Il

fascismo ha sospeso l'offensiva contro lo Stato, ma soltanto per
rinviarla, e poi sferrarla più decisiva in ottobre. Le finalità del mo-

50

Federico Donnarumma

a

Amendola, 12 agosto 1922, in G. AMENDOLA,

Carteggio 1919-1922, cit., p. 512.
51
Francesco Saverio Nitti a Amendola, 15 agosto 1922, in ibid., p. 517.
52
Che il problema del fascismo salernitano fosse Amendola è testimo
niato anche dal fatto che i fascisti locali si rivolsero ad

quadrunviro

Mi

chele Bianchi per richiedere appoggio. La notizia suffragata da fonti esi
stenti nell' Archivio Centrale dello Stato è in G. BRUNO-R. LEMBO, Politica
e

società nel salernitano
53

Vito Reale

1919-1922, cit.,

a

cit., pp. 117-118.
Amendola, 20 agosto 1922, in G. AMENDOLA, Carteggio
...

p. 520.
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a
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Vito Reale

a

Amendola, 15 agosto 1922, in ibid., p. 519.
Amendola, 20 agosto 1922, cit., in ibid., p. 520.
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vi mento

sono

prepararsi

a

extra-legalitarie. Bisogna, in questo paio di mesi estivi,

difendere l'Italia

-

e

difende efficacemente salvando il

l'Italia, nel

'22

Mezzogiorno

nel' 19, si
contagio. Limi

come

dal

tandoci alla nostra provincia, abbiamo il dovere di

agire, senza ritar
do, a Salerno, con mezzi morali e intellettuali, per impedire che
quel po' di infatuazione letteraria-provinciale-politicante che irradia
da C.[arlo] A.[lberto] Alemagna e soci, inquini e sovrecciti l'am
biente. Abbiamo bisogno di un periodico. Perché non trasferite la
"Provincia" a Salerno"? Con maggiori mezzi, da raccogliere, col
concorso di altri scrittori, potremo dare al giornale, diventato setti
manale, maggiore respiro e maggiore risonanza. Pensateci, e, se cre
dete, parlatene coi vostri amici. Se entraste in quest' ordine di idee,
potreste parlare con Cuomo, che giorni fa mi parlava della necessità
di un giornale a Salerno per combattere la "Riscossa?»". Insomma,
per quanto lo si voglia considerare, in questa fase il fascismo locale
giocava di rimessa limitandosi a qualche manifestazione pubblica di
modesta importanza e ad attacchi verbali da parte della stampa
ebdomadaria, com' era appunto la "Riscossa", contro Amendola e i
suoi seguaci accusandoli di alimentare con operazioni trasformistiche
camarille

e clientele a scopo elettorale e di potere. Così come av
ad
venne,
esempio, in occasione del discorso che Amendola tenne il
o
1 ottobre del 1922 a Sala Consilina in occasione delle onoranze che

il

partito della "Democrazia Italiana" tributava al suo leader e mini
e in cui egli, in polemica col fascismo, aveva «rivendicato [
] il
valore sociale, politico e morale delle così dette 'posizioni personali'
attraverso le quali si organizza la vita pubblica del Mezzogiorno»
considerandole, «bene spesso, patrimoni preziosi di prestigio e centri
naturali ed insopprimibili di un' organizzazione di rapporti politici, as
sai più salda ed assai più sana da quella che è rappresentata dalle
tessere dei partiti cosiddetti di masse»:". In altre parole, i trasformisti
del momento, cioè e fascisti locali, usavano un "artificioso equivostro

...
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Cassola, 14 agosto 1922, in ibid., p. 515. V. la
Amendola, 25 [agosto 1922], in ibid., p. 534.
G. AMENDOLA, Discorsi politici (1919-1925), a cura di S. Visco,
1968, p. 164.
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Roma

a

Carlo

di Carlo Cassola

a
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co" per una falsa verità
come chiarì Amendola
avariato

e su
-

questa costruivano

esprimendo

un

atto di

«tutto il livore col

accusa

quale quel

fallito che si chiama Carlo Alberto Alemagna

grand'uomo
quegli avversari
e

89

salemitani

ch'egli accusa d'ogni delitto,
ma che hanno soprattutto, ai suoi occhi, la grave colpa di avergli
sbarrato la via politica, mentre in realtà egli non ha mai avuto gambe
per percorrerla. Il colpo, dunque, più che a me è diretto ad altri: ad
ogni modo credo si dovrebbe rispondere che le posizioni personali
non sono le clientele, e non contrastano affatto con un'organizzazio
ne di partito, di cui possono essere le colonne, e nella quale possono
trovare maggior risalto ed il necessario ambiente congeniale: che
sono la garanzia personale dei programmi professati e degli impe
gni assunti dinnanzi al corpo elettorale, e pertanto andavano connes
se al collegio uninominale, come, più in generale, sono connesse al
sistema maggioritario. Ed è straordinario anzi è naturalissimo
che questo filosofo coglione che vomita bile contro socialisti popola
non abbia avvertito
come hanno avvertito
ri e cagojardi etc.
invece i popolari e tutta la grande stampa liberale che in quel punto il
mio discorso rientrava nella grande corrente liberale
»58. Se si va
lutano con coscienza storica le parole di Amendola e non si prendo
no posizioni in base ad opzioni ideologiche, come pure è stato fatto"
e acriticamente ripetuto anche in studi locali", l'equivoco alimentapersegue

-

-

-

-

...
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a

Carlo Cassola, 8 ottobre 1922, in G. AMENDOLA,

gio 1919-1922, cit., p. 558.
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F. CATALANO, Fascismo
tura

e

stesso

piccola borghesia. Crisi economica, cul
(1923-1925), Milano 1979, p. 220. In questo
anche S. COLARIZI, I democratici al! 'opposizione.
l'Unione nazionale, Bologna 1973, p. 51.
e

dittatura in Italia
cade

equivoco

Giovanni Amendola
60

Carteg

G. BRUNo-R.

121-122 i

quali,

e

LEMBO, Politica

senza

e

società nel salernitano

rendersi conto del discorso

più ampio

...

cit., pp.

che Amendola

fa sul liberalismo

e sul suo significato, sostengono che la tesi di Amendola
risponde ad "un concetto quasi privatistico della politica" attraverso il
quale si tenterebbe il recupero di "quelle clientele viste come baluardi
della borghesia perbenista" al sistema liberale (p. 121). Insomma il libera

lismo visto come clientelismo. Posizione questa, francamente, inaccettabi
le che risponde alla visione
ideologica che gli autori hanno della storia.
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appunto nel fatto che, esaltando le

to da Amendola consisterebbe

il dare un giudizio negativo sui
posizioni personali, egli
di
i
liberali
come lui non avrebbero
di
partiti massa; conseguenza
potuto contrapporsi al fascismo da posizioni democratiche in quanto
posizioni sostanzialmente conservatrici dell' idea di società perché
non basata sui partiti di massa. In sostanza, poiché in una società
di massa, a vincere il confronto con gli elettori sono i partiti di
massa, sarebbero questi ultimi ad essere legittimati a comprende
re ed accogliere le istanze di trasformazioni democratiche prove

finiva

nienti dalle

con

che il fascismo

masse e

aveva

italiana conferendo alla politica appunto

introdotto nella società

una

dimensione di

massa.

A parte il fatto che i partiti di massa del tempo, e segnatamente i
socialisti massimalisti e poi i comunisti, erano proprio quelli che
poco

o

nulla

si

compreso del fenomeno del fascismo, anzi
lo avevano compreso affatto, se il punto in
i partiti di massa, dato per assodato che quando si

avevano

dire che

oggi può
questione sono
parla di partiti di massa non ci si riferisce al numero degli aderenti
ma all'organizzazione burocratica del partito, a cadere nell' equi
voco non era

non

certamente

allora ed i suoi

interpreti

Amendola,

di

E la

oggi.

ma

i suoi contraddittori di

ragione risiede nel

fatto che

Amendola contrapponeva correttamente alla società di massa la
società civile che per loro natura sono due cose contrapposte e di
conseguenza vanno diversamente valutate nella realtà politica che
per un liberale costituiva, e costituisce tutt' ora, una differenza in

conciliabile
nel

pieno

fascismo
essere

e

derimente. Tant' è

della lotta
era ancora

coerenti

fine dei

politica,

incerto, egli incitava i suoi amici elettori ad

politicamente

affermare «che la

cezione,

che nel novembre del 1922,
allorché il risultato della vittoria del

cose va

accolta,

e

che

essa

segna la

gruppetti a carattere puramente parlamentare.
gli stessi peccati in questo campo: voi potreste

e

Non tutti hanno

ricordare i miei

ciò che emergeva dal paese per
significa rigidità ed ottusità di per

con

coerenza non

che la lezione delle

gruppi

vero

sforzi, vani sì,

organizzazione provinciale,

e

indizio di buona volontà, per una
ricordare anche il tentativo disgra

ma

ziato fatto nel nocerino. Ma comunque i vecchi gruppi vivono nel
ricordo, ed in alcune linee programmatiche: bisogna andare verso
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esattamente descritto lo stesso Marx

-

che

ben sapeva che la società di massa era un fenomeno urbano nato
il quale nella sua feroce critica a Feuerbach,
con l'industrializzazione
-

quindi alla società di massa, aveva contrapposto a questa la socie
tà civile che era quel «complesso di relazioni materiali fra gli indivi
dui all'interno di un determinato grado di sviluppo delle forze produt
tive [ ] della vita commerciale e industriale e trascende quindi lo
stato e la nazioneo'". In questo complesso di relazioni le condizioni di
ordine, come aveva sostenuto Adam Fergusson, sono quelle deter
e

...

minate dal fatto che i membri della società considerati

come

vivi ed

attivi si collocano in una direzione orientata nel senso di fare ciò che
sono più qualificati a fare'". Solo in questo caso si può parlare di una
società di uomini liberi, mentre una società di persone inattive, o
indirizzate o diversamente costrette ad essere inattive, sarebbe una
società di schiavi. Karl Marx, sempre per citare un autore che per
tanti versi viene evocato solo in senso strumentale, nella sua critica
alla socialdemocrazia tedesca, cioè al primo partito di massa affer
Europa, aveva indicato come modello di democrazia da

matosi in

seguire quello attuatosi negli Stati Uniti dove già esistevano il "suf
fragio universale", la "legislazione diretta", "il diritto del popolo,
l"'armamento del popolo"; di conseguenza, sosteneva Marx, gli Stati
Uniti costituivano, rispetto alla situazione della Germania, «questa
specie di 'Stato futuro' che è uno Stato odierno benché esistente
fuori dall" ambito' del Reich tedesco» dimenticando però una cosa
prosegue Marx «e cioè che tutte quelle belle cosette poggiano

-

-
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Amendola a Carlo Cassola, 7 novembre 1922, G. AMENDOLA, Carteg
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cit., passim, e segnatamente 112-113 il qua
...

le acriticamente insiste sulle

Amendola cadendo

poi

nello stesso contesto di
62
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1993, pp.
63

"posizioni personali" e sul clientelismo di
quando sostiene dell' esistenza

in contraddizione
un

tessuto democratico.

ENGELS, L'ideologia tedesca,

a cura

di C.

Luporini,

Roma

30-3 l.

A. FERGUSSON, An Essay on the History oJ Civil Society, Charleston
1809, (trad. ital., Saggio sulla storia della società civile, Roma-Bari 1999),
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sul riconoscimento della cosiddetta sovranità del
sono a

trarre

che in

popolo

e

perciò

repubblica democraticav/". Se si vogliono
conseguenza logiche al discorso di Marx non resta da dire
posto solo in

una

società civile le elezioni debbono servire

e non

governo
identifichi

una

con

altro,

meno

che mai

la burocrazia di

a

scegliere

il

classe di governo che si
diversamente si farebbero

una

partito;

essere in ogni caso esclu
ideologiche quali
se. Per tal ragione chi assume come valida l'idea della società civile
non può adattarsi a quella della società di massa, società nella quale
l'individuo è definito come passivo, ammassato nella città, isolato e
inconsapevole delle scelte da compiere, preda di minoranze di intel
lettuali accecate dall'ideologia il cui compito è quello di organizzare

delle scelte

le

queste masse cieche
rocratiche. Che

era

e

sorde

dovrebbero

verso

obiettivi definiti da strutture bu

esattamente ciò che Amendola

aveva

sostenuto

cui si poneva in una posizione dialettica. Il suo appellarsi
alla società civile era per un liberale come lui, così fortemente dota
e verso

rigore intellettuale e morale, oltre che una scelta di vita, una
scelta politica in quanto gli elettori, usufruendo delle armi tipiche per
formarsi una opinione e cioè la libertà di stampa, di riunione e di
associazione e quindi per poterla esprimere attraverso il consen
S065, dovevano scegliere per la guida del governo tra candidati e non
tra partiti. Questo era il senso dell' appello alle "posizioni personali"
che peraltro egli non vedeva in contrasto o in alternativa ad un par
tito moderno, anzi ne faceva un punto di forza di questa nuova idea
di partito.
to di

-

-

a

Detto questo e chiarito questo punto che viene sempre evocato
sproposito, fino alla "marcia su Roma", dunque, il fascismo a Salerno

fu un fenomeno

64

K.

65

E.

praticamente irrilevante limitandosi a qualche pole-

MARX, Critica al programma di Ghota, Roma 1990, pp. 30-31.
O'AURIA, Opinione pubblica gruppi di pressione e consenso nel
liberale
classico, in «Clio», a. XVIII (1982), n. 4, pp. 561-586. Per
pensiero

posizione di Amendola contro il sistema proporzionale e in favore del
collegio uninominale in polemica con Nitti che sino ad allora era stato il
la

suo capo v. Amendola a Francesco Saverio Nitti, 23 ottobre 1922 in G.
AMENOOLA, Carteggio 1919-1922, cit., p. 570.
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giornalistica e ad alcuni incidenti di poco conto organizzati da

studenti per lo più legati alla questione fiumana e dalmata", da qual
che sparuto gruppo di fascisti e di nazionalisti e da qualche modesta
componente dei combattenti. A parte qualche sporadica azione
squadristica in provincia come le occupazioni delle Camere del La
voro

di Nocera

occupazioni

Superiore,

dimostrative

Cuccaro

senza

reali

Vetere, Polla

gravi

e

Scafati'"

e

le

incidenti delle Camere

del Lavoro di Salerno, Nocera Inferiore e Roccapiemonte e della
Casa del Popolo del rione Fratte dove, contro alcuni studenti che

inneggiato alla rivoluzione una squadra di fascisti armati
appositamente intervenuti a bordo di un autocarro avevano inopina
tamente incominciato a sparare tra la folla", l'unico avvenimento
politico di rilievo fu l'incidente provocato dai fascisti salernitani in
occasione delle celebrazioni del 1 maggio 1922 allorquando riusci
rono ad impedire, con la connivenza delle forze di polizia, il comizio
che doveva tenere l'ono Bombacci'". Per il resto fino al giugno del
1922 esistevano nella provincia di Salerno soltanto tre sezioni: una
nel capoluogo con 587 iscritti, una ad Amalfi con 132 iscritti ed una
a Nocera Inferiore con 120 iscritti, per un totale in tutta la provincia
di 839 iscritti". Ma forse proprio la sezione di Salerno merita qual
che attenzione perché sorta nel 1920 per iniziativa del colonnello
avevano

o

Michele Ricciardi

tario,

e

l'ausilio dell' avv. Concetto De Cecco, segre
dell'avv Nicola Bosco, presidente, nel luglio del 1921 era
con

.

66

ASS, Prefettura, Archivio di gabinetto, b. 606, fase. 8. V. anche M.
BERNABEI, Fascismo e nazionalismo in Campania
cit., p. 163.
67
G. VACCARO, Fascismo in terra salernitana, Roma, 1933, p. 20. V.
anche il prefetto di Salerno, Lualdi, al ministro dell'Interno, Taddei, in
ACS, Dir. Gen. rs.. Div. Aff. Gen. e Ris., 1922, b. 154, fase. "Fascio Salerno".
68
U. DELLA MONICA, Nascita e morte di una città liberale. Salerno
dall 'Unità alla Repubblica, Salerno 2009, p. 66. V. anche ASS, Prefettura,
Archivio di Gabinetto, b. 385, fase. l.
69
ASS, Prefettura, Archivio di gabinetto, b. 383, fase. l. La circostan
za e la relativa fonte è citata anche da G. BRUNO-R.
LEMBO, Politica e socie
tà nel salernitano
149-150.
cit., pp.
70
Il prefetto di Salerno, Lualdi, al ministro dell'Interno e presidente del
Consiglio dei Ministri, Facta, in ACS, Dir. Gen. PS., Div. Aff. Gen e Ris.,
1925, b. 98, fase. "Salerno".
...

...
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segretario regionale, il "diciannovista" Aurelio Pa
quale
epurato tutti gli elementi sospettati di cliente

stata sciolta dal

dovani,

il

lismo

di trasformismo sostituendo li

e

aveva

con

ex-combattenti, studenti

specchiata
legati ai partiti tradizio
nali. A tal riguardo il Padovani aveva nominato l' avv. Matteo Adinolfi
e il console della milizia Carmine Sorgenti degli Uberti rispettiva
mente fiduciario e vice-fiduciario politico provinciale i quali diedero
luogo ad una vera e propria epurazione nei confronti dei cosiddetti
fascisti della "prima ora" eliminando di fatto dal gioco politico pro
vinciale gli elementi più intransigentemente nazionalisti. In altri ter
mini il "padovanismo", anche se purificava l'ambiente fascista loca
le dagli approfittatori, dai delinquenti, dagli infiltrati ecc., mettendo
nel contempo fuori gioco i nazionalisti, determinava come una battu
ta d'arresto nello sviluppo del fascismo salernitano. Ma l'altro ele
e per Salerno e provincia è un elemento
mento da tener presente
ed elementi di

fede fascista

non

-

determinante

-

era

il blocco elettorale rappresentato dalla demo
e Torre che era tuttavia fortissimo e si

crazia liberale di Amendola

fondava sulla stretta saldatura

che tuttavia il fascismo

non

ancora

riusciva

Padovani di escludere i combattenti
fasci

e

e

esistente
a

con

scalzare.

i combattenti

L'operazione

di

i nazionalisti dai costituendi

di tener lontano dal movimento fascista salernitano il loro

opportunismo politico e di
volersi convertire al fascismo solo per interessi personali se, da un
lato, rendeva il movimento fascista locale più organico privandolo di
infiltrazioni trasformistiche di alcuni settori della borghesia locale,
dall'altro, ne bloccava lo sviluppo. Tipico era il caso ancora una
volta del giolittiano Giovanni Camera al quale «bisognerebbe do
delegato avv.

mandare
sta»

71

e

se

del

Vestuti

...

suo

perché sospetto

stia per voltare in nero la recente casacca riformi
giornale "L'Azione democratica", dapprima trasfor

matosi in "L'Azione",

71

Amendola

di

a

Carlo

e

che

poi

Cassola,

diventerà ben presto

7 novembre

l'organo del

1922, cit., in G. AMENDOLA,

p. 578. Effettivamente Camera tentò di abboc
il fascismo locale sin dalle elezioni del 1921 allorquando egli aveva

Carteggio 1919-1922, cit.,
carsi

con

chiesto ed ottenuto

fascisti, in verità ancora pochi di nume
ASS, Prefettura, Archivio di Gabinetto, b. 330.

l'appoggio

ro, contro Amendola. Cfr.

dei
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fascismo salernitano con il titolo "L'idea fascista", attraverso il qua
le il suo direttore Enrico Chiari continuò a combattere, quasi come
se nulla fosse avvenuto, il blocco amendoliano e le sue "camarille

imperanti", com'egli le chiamava, questa volta da posizioni fasciste
traghettare le vecchie clientele e i loro capi nel mo
vimento. In ogni modo, anche nel salernitano, nonostante qualche
occupazione di camere del lavoro, di case del popolo e di attacco ai
nel tentativo di

circoli dei ferrovieri, e soprattutto contro associazioni liberali e cir
coli amendoliani, fu solo in ottobre, "dopo l'andata al potere di Mus

solini", che il fascismo «divenne una fiumana. Al fascismo non pas

simpatizzanti ma anche e soprattutto coloro che sino al
giorno prima se ne erano detti avversari e che, per non perdere il
potere locale, si schierarono sulle posizioni dell'avversario di ieri»?"
solo i

sarono

Poiché ciò nella città di Salerno

ciazioni liberali
l'obbiettivo

e

non

i circoli democratici

primario del fascismo,

si verificò furono le

legati

ad Amendola ad

come avvenne

in città

asso

essere

dove, ai

primi di novembre, fu assaltata ed occupata da nazionalisti e fasci
sti, «dietro i quali, nonostante le chiacchiere, si annidano vecchi e
rancidi

antagonismi

locali» 73, la sede dell' associazione demo crati

co-liberale, fondata da poco più di un mese,

con

-

la connivenza del

prefetto che certamente aveva avuto «istruzioni nel senso di lasciar
fare»?". Che
tare in
a

era

esattamente ciò che Padovani diceva di voler evi

Campania con l'operazione di "purificazione" e segnatamente

Salerno: da

un

tempo, dall'altro,
72

lato, combattere 1 "'amendolismo"

e

nello stesso

evitare l'infiltrarsi nel partito sia delle tradizionali

R. DE

FELICE, Mussolini il fascista. La conquista del potere (1921I, Torino 1966, p. 409.
73
Sulla vicenda v. il prefetto di Salerno, Lualdi, al ministro dell'Interno
e presidente del
Consiglio dei Ministri, Mussolini, in ACS, Dir. Gen. ps.,
Div. Aff. Gen. e Ris.i, 1923, b. 63, fase. "Salerno". V. anche Amendola a
Carlo Cassola, 7 novembre 1922, cit., p. 578 e ancora Amendola a Carlo
Cassola, 14 novembre 1922, in ibid., p. 590 nella quale Amendola si lamen

1925),

t.

tava con i suoi amici salernitani di

non aver

avuto alcuna reazione

a

quella

provocazione.
74

Amendola

a

Carlo

Cassola,

Carteggio 1919-1922, cit.,

7 novembre

p. 578.

1922, cit., in G. AMENDOLA,
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degli opportunisti dell 'ultima ora, sia dei nazionalisti, sia
della delinquenza comune che veniva usata per le aggressioni. Tan
t'è vero che già due giorni dopo l'ascesa di Mussolini al governo e
nei giorni successivi le roccaforti amendoliane cominciarono ad es
sere prese d'assalto. Un impulso significativo a tutto ciò fu dato
clientele

e

dalla concentrazione fascista che si tenne

a

Salerno il12 novembre

con la presenza di Padovani che per i liberali segnò l'inizio di una
«ricognizione delle posizioni ed un elenco delle defezioni» 75. Alcu
-

di queste roccaforti resistettero, altre caddero; ma anche dove
resistettero, a prezzo di gravi sacrifici personali degli amministratori
ne

locali, si registrarono tuttavia voltafaccia significativi. 1131 ottobre,
anche

«poiché gli avvenimenti

qui precipitarono

in un certo modo»

cadde l'amministrazione comunale di Amalfi ed il sindaco, France
sco Conforti, dopo aver «avuto un colloquio al riguardo con il pre
fetto

Salerno»

a

fu costretto

a

e

dopo «che fu da me una commissione di fascisti»,

dimettersi 76. Lo stesso accadde nel

comune

di Santo

sotto la

pressione dei po
ai loro sobillatori", cioè ai seguaci del
Pietro
deputato giolittiano
Capasso, che secondo una vecchia tradi
zione di "mimetismo e di girelliamo" locale aspirava alla «direzione
del movimento fascista nella provincia», fu costretto a dimettersi",
dove il

Michele

sindaco,
chi fascisti locali, "assieme

menna

dei centri elettoralmente vitali per il
amendoliano nel circondario di Sala Consilina Amendola cer

A Monte San

partito
cò di

Figurelli,

serrare

Giacomo,

le fila

uno

a causa

suoi influenti elettori

-

di alcuni slittamenti che

come

coinvolgeranno
Spinelli,

la vicenda che coinvolse Arsenio

consigliere provinciale per il mandamento di Polla, che stava ceden
do alle lusinghe del fascismo e del medico Giuseppe Romano di Sala
Consilina, passati poi ambedue al fascismo a causa dell' «ondata
-

75

Amendola

76

a

Gherardo Marone, Il novembre 1922, ibid., p. 583.
a Amendola, 8 novembre 1922, ibid., p. 581.

Francesco Conforti

Sulla situazione di Maiori

v.

Federico Donnarumma

a

Amendola,

12

agosto

1922, ibid., p. 512
77

Per tutta la vicenda

Michele

1922

e

583

pp. 599-602.

e

Figurelli

a

v.

Amendola

a

Michele

Figurelli,

IO novembre

Amendola, 29 novembre 1922, in ibid., pp. 582-
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opportunismo e di ridicolo mimetismo, che si è abbattuta
sulla nostra provinciax" che si collegava allo spettacolo di "oppor

di basso

di basso sfruttamento di ciò che si verifica nel campo
camerista del circondario". A fronte di tutto ciò ad Amendola non
restava altro che consigliare ai suoi amici di «non lasciar frazionare

tunismo

e

il partito

e

puntando

di mantenerlo compatto per qualsiasi futura decisione»
sui giovani per rafforzarlo a ragione del fatto «che se per

avventura

io, vinto dalla nausea, dovessi ritirarmi dalla scena, il loro

circondario sarebbe oramai condannato in eterno alla legge del
carnerismo» 79. Sempre nel circondario di Sala Consilina il medico
Michele Vannata,

elettore di Camera, passato rapidamente
iniziato una certa opera di proselitismo fra i so

già capo

al fascismo, aveva
stenitori di Amendola, in particolare cercando di attirare

a

sé

un suo

collega, Amatore Di Giacomo, di Casaletto Spartano, libero docente
di chirurgia generale presso l'Università di Napoli, che godeva di
una

certa influenza nel

circondario". A Vallo della Lucania stava

avvenendo la stessa cosa ed un sostenitore di Amendola,

Luigi

Scar

Masellis, rifiutatosi di essere condiscendente con il nuovo
movimento, era fatto segno di forte avversione da parte dei fascisti

pa De

locali.

Amendola, intravisto il pericolo di un possibile

smottamento

organizzazione,
galvanizzare i suoi amici" spro
nandoli ad assumere iniziative come quella di dar vita ad un giornale
della

cercò di

sua

che desse

agli oppositori Iibcral-democratici nel salernitano e
poi nella fondazione del "Corriere di Salerno",
"che diretto da Domenico Papa" quale propaggine locale del gior
nale napoletano "Giornale della Sera" di cui era proprietario U go
Amedeo Angiolillo -, «sarebbe diventato un giornale per la nostra
provincia, amico mio, e per il quale chiederà a me collaborazioni e
diffusionev"; ma anche, nello stesso tempo, a metterli in guardia
voce

che si concretizzò

-

78

Amendola

79

Ibid.,

80

Amendola

a

81

Amendola

a

82

Amendola

a

a

Gherardo Marone, 11 novembre 1922, cit., p. 583.

p. 584.

Gherardo Marone, 13 novembre 1922, ibid., p. 588.
Luigi Scarpa De Masellis, 24 novembre 1922, ibid., p.

595

Gherardo Marone, 28 novembre 1922, ibid., p. 598.
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dall'operare scelte che potevano essere pericolose sul piano politico
come quella prospettatagli da Gherardo Marone che, aderendo al
l'invito di «riorganizzare il partito locale in forma più rigorosa e di
sciplinata [ ] per aver modo di costituire squadre di difesa even
tuale» ed evitare che «squadre della democrazia limitate al nostro
circondario sarebbero esposte al più ingrato insuccesso», gli propo
...

di aderire al «movimento liberale rinnovato dal congresso di
Bolognax'", La questione era delicata perché, in questo caso, non si
neva

trattava

più dell' organizzazione locale del partito, bensì di una sua

collocazione nazionale che Amendola, vista l' autoemarginazione di
Nitti'", si sforzava di posizionare in una sorta di equidistanza sia
dalla destra sia dalla sinistra, in uno spazio di centro riformatore,
progressista e non trasformista. Il partito della democrazia aveva
cioè l'obiettivo di

ritagliarsi un posto

al lato delle altre democrazie

avevano lasciato libero schie
spazio
randosi su posizioni vicine a quelle dei fascisti, perché egli intrave
deva il pericolo che si stava profilando già in questa prima fase del

che i liberali ufficiali

del tempo,

accomunato, per un verso, nelle accuse di
anti-nazione che per il momento Mussolini riservava solo ai comuni
fascismo

e

cioè di

essere

sti e, per un altro verso, di essere altresì accusato di essersi sposta
to troppo a destra il che lo avrebbe esposto alle accuse di essere

contiguo
con

ai fascisti

gli

e

avrebbe fatto

perdere

il

possibile contatto

tutto il movimento liberal-democratico ed eventualmente

socialisti riformisti. «Voi conoscete le mie
destra'

anni,

a

-

scrisse

a

Marone

Giovanni Borelli

ricamente liberale

-

[

-

...

origini liberali

con

i

'vecchia

che mi hanno portato vicino, nei begli
] oggi la mia posizione è di difesa gene

voi vedete il

"Mondo", praticamente

concor

avverrà nel campo
salutari riordinamenti, for

dante col "Corriere della Sera". Non

so cosa

delle sinistre: certo vi

e

profondi
'topograficamente' non ben delimitabili. Ma oggi avverto il biso
gno della libertà e della prudenza e pur senza alcuna pregiudiziale,
avverto il pericolo di legare l'organizzazione provinciale a centri
politici coi quali non ho rapporti attuali. Oltre a ciò il Partito Liberale
saranno

se

-

83

Amendola

84

Francesco Saverio

a

[27 novembre 1922], ibid., p. 595.
Amendola, l3 novembre 1922, ibid., p. 587.

Gherardo Marone,

Nitti

a
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dal Congresso di Bologna si affermò molto filofascista: ha già muta
ma come legarsi le mani da un giorno all'altro, senza
to e muterà
sapere dove si andrà a parare? Dovendo, per il momento, non parla
-

di democrazia

credete che ciò

giovi

io

preferirei qualche
cioè'
costituzionale'
: ha un
generico
significato, nel
più
aggettivo
momento assai apprezzabile, stabilisce molti utili contatti, e non rin
nega nulla. Delle organizzazioni giovanili 'costituzionali' potrebbero
forse oggi conciliare le ragioni della dignità e quelle della opportuni
tà fiancheggiando, senza implicarla e senza smentirla, la vecchia
Ass. [ociazione] democraticax".
Ma dove la situazione era più violenta, ma anche più fluida era
nell'ex-collegio di Nocera Inferiore sede di un diffuso distretto in
re

-

se

-

-

dustriale per la presenza di manifatture tessili in centri come Scafati
e la stessa Nocera e dove si era sviluppata una significativa presen

partito socialista sulla base di un discreto insediamento, an
molto esteso, del movimento operaio. In questa zona, di
conseguenza, il fascismo aveva attecchito con più virulenza e per
questa stessa ragione, nel momento in cui il fascismo nazionale ave
va preso la responsabilità del governo e da partito era diventato
Stato, molte personalità liberali che Amendola aveva coltivato, come
il sindaco di Scafati Giuseppe Schettino, si erano avvicinate al fasci
za

del

che

se non

Lo stesso accadde per un altro liberale vicino ad Amendola,
Giuseppe Vitello, che, insieme al fratello, Pasquale Vitello, diverran
smo.

no

rispettivamente il primo

dal 1923

fascisti della città. «Sentii dire che
ne,

non

s'è concluso

che mai. Me

nulla;

e

a

e

il secondo dal 1925 sindaci

Scafati, dopo tanta preparazio

che Vitello

e

Schettino

sono

più distanti

buon risultato, e sarebbe
peccato che il mancato accordo amministrativo si ripercuotesse per
noi sfavorevolmente sul terreno politicon", In questa zona della pro
ne

rincresce assai:

vincia la possibilità di un' azione

forse

era un

comune con

i socialisti

riformisti,

prematura sul piano nazionale, trovava un certo ri
scontro come, ad esempio, a Nocera Inferiore città, popoloso cenancora

85

Amendola

a

Gherardo Marone, 28 novembre 1922, cit., ibid., pp. 597-

86

Amendola

a

Carlo

598.

Cassola, 25 dicembre 1922, ibid., pp. 612-613.
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tro del salemitano dove Amendola

significativa base

non aveva una

elettorale per la presenza di un forte partito "camerista" -T'on, Fi
lippo Dentice, eletto nella lista "nittiana"nel 1919 e non rieletto nel

1921,

era

passato nel campo

na" di Camera

capeggiato
sebbene

dall'ex

con

di

e

-

un

avverso

confluendo in

altrettanto forte
Enrico

deputato

molte cautele,

un

quella "giolittia

partito

amministrativo

Guerritore, dove si

avvicinamento

con

era

avviato,

i socialisti nella

persona del sindaco, Giuseppe Vicedomini, nel tentativo di contra
stare la coalizione amministrativa che comprendeva "cameristi" e

"guerritoriani" e che intendeva impadronirsi del comune. La mag
gioranza, però, era entrata in crisi per contrasti interni e con ciò
l'alleanza fra "cameristi"
una

e

i liberali di Della Torre

fase di rimescolamento. A questo punto si

era

creato

era

entrata in

uno

spazio

imprevisto per i democratici che rappresentavano il partito di
Amendola a condizione di spostare l'asse della politica locale verso
i socialisti i

un'alleanza

con

dalla lotta

favorire così

nali in

e

senso

quali però

una

si sarebbero dovuti astenere

concentrazione dei

partiti

costituzio

anti fascista. Ma nel campo avverso erano entrati in
e si era creata una saldatura fra gli ex deputati Guer
-

gioco

i cattolici

ritore

e

Lanzara i

quali, accampando irregolarità del bilancio, face
pressioni
prefetto Riccardo Lualdi per far sciogliere l'am
ministrazione e rifare le elezioni con l'intento di impadronirsi della
maggioranza del comune. «Dopo avervi spedito il mio espresso gli
vano

sul

-

scriveva sempre il Cassola che a Nocera Inferiore rappresentava i
Iiberal-dcmocratici vidi a Salerno Mauro, Donnarumma e Lualdi.
-

Lualdi mi confermò che Guerritore

fare

pressioni

e

Lanzara

erano

stati da lui per
parte di

contro l' Amministraz. [ione] di Nocera. Da

G [uerritore] ciò

non

dovere di informare i
dare. Ma ormai

è

cosa

corretta,

colleghi
G[uerritore] e

perché egli

avrebbe avuto il

di minoranza del passo che era per
Della Corte si sono accorti che allo

degli atti il loro accordo' amministrativo' è una cosa ridicola e
quindi in tutti i modi di giungere allo scioglimento e alle
elezioni. lo ho chiarito l'aspetto pol.[itico] ed amm.[inistrativo] della
situazione al comm. Lualdi ed ho trovato un uomo assai perspicace,
che non si lascerà infinocchiare dalle chiacchiere di G [uerritore] e
di L. [anzara]. Egli mi ha detto che intorno al bilancio ed in centesimi
stato

cercano
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addiz. [ionali] avrebbe in massima sostenuto presso la Giunta Prov[in

ciale] Amm[inistrativa] il mio punto di vista»!'.
che Amendola aveva avallato

La conferma che

andata in porto

l'operazione
giunse
il giorno successivo allorquando il suo segretario, Federico Donna
rumma, lo informò di

aver

«visto il

era

prefetto,

siamo d'accordo

e

su

tutto. Per Nocera Inferiore è stato abile: ha fatto ieri approvare

dalla Giunta P. [rovinciale] il bilancio in conformità dei desideri del

sindaco, perché
il

telegramma

cordo che

aveva

vostro

non

intuito il vostro desiderio! Evidentemente

aveva

operato il miracolo. Comunque, è d'ac

si debba parlare di

scioglimento ed ha concluso che,
quell'amministrazione è migliore di tante altrex".

per quanto rossa,
In questa circostanza Amendola si

orientato, soprattutto per
«partito Guerritore,
che è il più forte del collegioo'", a favorire la giunta socialista, cer
contrastare i suoi nemici "cameristi"

tamente
re

con

era

e

battere il

la prospettiva di inserirsi nelle

spazio venutosi a crea

dal contrasto fra

suo

partito

partiti locali per dar vita ad un nucleo attivo del
in campo avverso in quanto «questo incidente sta a di

mostrare che

in tutti i modi chiarire

Nocera le

rispettive
organizzando
poiché «ogni differimento o
ritardo danneggia fortemente il partito»?", ma anche gettare un ponte
fra democratici e socialisti che poteva avere sviluppi futuri. Tutta
occorre

situazioni

una

a

sezione»

via la cautela in queste circostanze non era mai troppa per i risvolti
che una simile operazione poteva avere sulla situazione generale in
cui il fascismo locale cominciava

a

prendere

forma

e

ad

essere

sempre più aggressivo. «Quanto a Vicedomini scrisse Amendola
al Cassola -, nel ringraziarlo da parte mia pregate lo vivamente di
non lasciar trasparire in alcun modo quelle sue intenzioni, perché
-

potrebbero crearmi intorno altri equivoci ed altre necessità di spie
gazioni ed io ne ho già abbastanza!»?'; e soprattutto consigliare gli
amici Iiberal-democratici di

87
88
89
90
91

non

forzare la situazione

raccoman-

Amendola, 11 agosto [1922], ibid., p. 510.
a Amendola, 12 agosto 1922, cit., p. 511.
Clemente Mauro a Amendola, [lO ottobre 1922], ibid., p.560.
Carlo Cassola a Amendola, 11 agosto [1922], cit., p. 510.
Amendola a Carlo Cassola, 14 novembre 1922, ibid., p. 590.
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dando ad essi «di andar cauti nella

questione

amministrativa di

consiglia, nonostante tutto, il blocco costituzionale, ed
non dovreste assumervi la responsabilità di con
ritengo
trariarlo. I socialisti debbono rendersi conto delle esigenze della
situazione politica, e dovrebbero consentire, senza opporre difficol
Nocera: tutto

che voi

io

tà,

a

stare nella

minoranzan". Ma il rifiuto dei socialisti di fare

un

passo indietro perché sicuri di riconquistare il comune e dei cosid
detti liberali che facevano capo al partito di Guerritore il quale,

agitando

con

il

prefetto

lo

spauracchio di una vittoria socialista,
l'appoggio del governo e del fascismo lo

speravano «di aver così
cale» illudendosi «nella loro imbecillità

fino all'ultimo momento,
di poter entrare nella lista coi loro accoliti e Della Corte, poiché
ufficialmente fascista» avevano compromesso il risultato elettorale
e

...

spianato la strada al fascismo?'.
L'aspetto che era emerso in queste

scismo

aveva

iniziato

a

dar vita

a

tutta

,

circostanze
una

serie di

era

che il fa

manovre

per

allargare la sua base di consenso appunto alla vigilia della "marcia
su

Roma" inserendosi

violente

con

forza, anche

con

azioni dimostrative

di circoli culturali"

e

di sezioni di par
l'occupazione
tito laddove le fratture fra le forze democratiche erano più visibili.
E

come

proprio le vicende

vano un caso
emersa

del

e

di Nocera Inferiore rappresenta
emblematico perché nell' ex collegio più dura era
comune

la lotta tra "amendolisti"

nianza l'allarme che ciò

e

"cameristi". Ne

era

testimo

suscitato nel

deputato salernitano
quale così informava Amendola: «nel collegio di
con l'apparente mira di combattere l'Amministrazione so
aveva

Clemente Mauro il
N ocera,

cialista del

lo scopo recondito
formare,
provincia nostra, scopo elettorale, delle sezioni,
sorgono sedi di fasci di combattimento. Ora, dato il dualismo

di

comune

in

di Nocera Inferiore,

ma con

a

92

Amendola

93

Carlo Cassola

Cassola, 25 dicembre 1922, ibid., p. 612.
a Amendola, 26 febbraio 1923, in G. Amendola, Car
teggio 1923-1924, a cura di E. D'AuRIA, Collezione di Studi Meridionali
dell' Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia,
Lacaita, Manduria-Roma 2006, p. 17 e p. 18.
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Guerritore-Cassola, questi signori hanno facile gioco. Occorre, per
tanto, prendiate una decisa soluzione, onde evitare nuovi eventuali
ostacoli. La
ché

cosa va

si tratta di

considerata

con

calma

e

ponderatezza, giac

movimento isolato, ma di un'azione concorde
centrale
dei fasci»?". Insomma a cavallo del mese di
la sede

non

con

un

ottobre le pressioni fasciste sulle forze politiche più importanti della
provincia ad esso avverse, cioè in pratica gli amendolisti, si intensi
ficarono sino al punto di cominciare

colpire con azioni squadristiche
l'ex collegio di Mercato S.
più importanti
la
cittadina
dell'ex
Severino. Samo,
collegio che ad Amendola ave
va dato l'apporto di voti più consistente di tutto il collegio anche
nelle elezioni generali del 1921, fu sconvolta da ripetuti incidenti
i centri elettorali

a

come

che ebbero per oggetto direttamente Amendola ed i suoi amici. Il
fascio cittadino, composto anche di delinquenti e di pregiudicati,
forte

dell'appoggio degli industriali tessili locali che durante le lotte

per il "caroviveri" nel biennio 1919-1920 non avevano esitato ad
usarli come "mazzieri" contro gli operai, indirizzarono la loro azio
ne

contro la locale associazione liberale

democratico. Il culmine si

riconvertitasi in circolo

nel tardo

raggiunse
pomeriggio dell' 8
dicembre allorquando Amendola, uscito da casa Montoro e avvia
tosi in compagnia di alcuni amici e sostenitori per le vie della citta
dina, fu fatto segno a "dimostrazioni ostili" da parte di squadre fa
sciste rinforzate da elementi provenienti da Nocera Inferiore. For
tunatamente la situazione non degenerò per il fermo contegno di
Amendola che dimostrò di

vocatori il che

paura di confrontarsi con i pro
completare il giro elettorale nella citta

non aver

di

gli permise
ripartire per Roma con il treno delle nove di sera. In real
tà, il tentativo di aggressione era stato accuratamente preparato
con un fine dimostrativo ben preciso, con lo scopo cioè di far «cre
dina

e

di

dere che io
e

non possa recarmi, senza incidenti, nemmeno a Samo»
di diffondere l'idea che «un uomo politico si trovi alla mercé di

pochi individui i quali hanno modo di arrivare a tutti i quotidiani
della sua regione, e di creare, a buon mercato, sul suo conto, ver95

Clemente Mauro

a

Amendola, lO ottobre 1922, in G. AMENDOLA, Car

teggio 1919-1922, cit., p. 559.
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sioni false

e

dannoses'". Amendola protestò vivacemente nel

ten

tativo di parare il danno d'immagine nei confronti dei suoi elettori;
tuttavia restava il fatto che la simulazione dell' aggressione appari
va come se

l'aggressione fosse realmente avvenuta?",

il che

era

la

prova che il fascismo locale voleva dare una immagine di se tal
mente forte che al deputato non era consentito di ritornare nel

più importante del suo collegio elettorale. Ma l'aggressione
effettiva avvenne pochi giorni dopo, il 13 dicembre, allorché il con
sigliere comunale del comune di Samo, Battista Adiletta, del parti
to di Amendola fu aggredito mentre era in casa ad opera di alcuni
"squadristi" della sezione cittadina composti da «elementi sospetti,
per nulla animati da vero sentimento politico, ed alcuni pregiudica
ti»:" e malviventi, «anche se per aver mano libera piglia[ no] a pre
stito la bandiera di un partito»?" provocando una forte indignazione
collettiva. Anche in questo caso Amendola protestò vivacemente
questa volta direttamente con Mussolini specificando che il «fa
scio recentemente costituitosi in Sarno col concorso noti capi fa
zioni contro miei amici» era stato seguito da «minacce violenze
oltraggi spingendosi fino tentativo ostacolare mia libertà personale
centro

96

Amendola

a

Floriano del

Per la diffusione della notizia
per opera dei
97

1922

fascisti,

L 'ono Amendola costretto

a

p. 607.

lasciare Sarno

in «Il Mattino», Il dicembre 1922.
Amendola, in «Il Mattino», 16-17 dicembre

Cfr. Una lettera dell' ono
e

Amendola

a

Erminia Montoro, Il dicembre

Carteggio 1919-1922, cit.,
98

Secolo, 11 dic.[embre] 1922, in ibid.,
v.

La denuncia dell' attentato

era

stata fatta dal sindaco di Sarno al

dell'Interno, Aldo Finzi, e corroborata da un
rapporto del commissario di P.S. Caccavale al questore di Salerno in cui
denunciava la presenza fra gli aggressori di noti pregiudicati. Per tutto ciò
V. il prefetto di Salerno, Siragusa, al ministro dell 'Interno e presidente del
Consiglio dei Ministri, Mussolini, ACS, Dir. Gen. PS., Div. AjJ. Gen. e Ris.,
1922, b. 154 e ancora il prefetto di Salerno, Siragusa, al ministro dell 'Inter
no e presidente del consiglio dei Ministri, Mussolini in ACS, Dir. Gen.
ES; Div. Aff Gen. e Ris., 1922, b. 83, fase. "Salerno".
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Amendola a Pietro Amendola, 17 dicembre 1922 in G. Amendola,
Carteggio 1919-1922, cit., p. 608. Per gli incidenti di Sarno V. ACS, Dir.
Gen. Ps., Div. Aff Gen. e Ris., 1927, cit., b. 83.
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al ministero
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p. 606.
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politica» 100, testimoniando la tendenza ormai diffusa che «poiché i
vanno manifestandosi qua e là in tutto il
Mezzogior
101
sta
diventando
zona di brigantaggio»
Come scrisse ad
no, questo
e

medesimi fatti

.

un suo

autorevole sostenitore, Bernardo De Falco, molto influente

nell'ex collegio di Mercato San Severino, «la coscienza d'aver com
piuto onestamente ed italianamente il mio dovere di uomo politico e
di ministro mi ha sorretto in

gravissime, ma non è riuscita, in
e il disgusto suscitati in me da
certi momenti,
certi spettacoli provinciali (soprattutto salernitani). Povero Mezzo
giorno! Basta un' ondata di sentimento, basta una folata di pazzia,
che spira non si sa da dove, per gettarlo nello scompiglio per far
affiorare i più torbidi elementi, per far rinverdire le più stolte spe
ranze, per indurre tanti giovani a disertare le vecchie gloriose ban
diere della nostra tradizione democratica e legalitaria, che non ha
bisogno di ricevere lezioni di patriottismo da chicchessia! E chi è
destinato a far le spese di queste follie, è, purtroppo, proprio il Mez
zogiorno: se ne accorgeranno! »102. Insomma-, ora che «per un basso
fenomeno d'imitazione, e per molteplici speculazioni, la spagnola
fascista serpeggia nella nostra provincia» 103 e che molti amici e so
stenitori politici del partito della democrazia non avevano saputo trat
tenersi dall'accodarsi «alla mascheratura opportunistica anzichenò,
che [ ] prende oggi nome e casacca di fascismo»!" dimostrando
per l'appunto il «vergognoso franamento morale che ha accompa
gnato qua e là nella nostra provincia l'avvento del fascismo»105s'imponevano due considerazioni strettamente legate tra loro che
a

ore

vincere l'amarezza

...

per i democratici si riferivano di conseguenza, per un verso, al feno-

100

ACS,

Amendola

a

Benito Mussolini, 15 dicembre 1922

Dir. Gen. ps., Div.

Aff.

Gen.

e

Ris., 1922, cit., b. 154,

[telegramma],

ora

in

in G. AMENDOLA,

Carteggio 1919-1922, cit.,
101

p. 608.
Carmelo Pauzano, 31 dicembre 1922, in G. AMENDOLA,
1919-1922, cit., p. 613

Amendola

Carteggio

a

.

102

Amendola Bernardo De Falco, 12 novembre 1922, in

103

Amendola

104

Amendola

105

Amendola

ibid.,

pp. 585-

586.
Michele Figurelli, lO novembre 1922, ibid., p. 583.
Luigi Scarpa De Masellis, 24 novembre 1922, ibid., p. 594.
a Gherando Marone, 19 dicembre 1922, ibid.,
p. 610.
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generale e, per un altro verso, al Mezzogiorno.
Intanto, «circa l'accaduto bisognerebbe dire [ ] che noi non pos
siamo aderire, per il giudizio sul passato e per le responsabilità del
l'avvenire, al metodo che ha trionfato tra i battimani del volgo co
dardo
che noi guardammo in faccia quando s'imbestiava nel
bolscevismo, e da cui vogliamo tenerci lontani e distinti oggi che,
saturo di viltà e di appetiti, s'incanala servilmente dietro il padrone.
Noi diciamo quello che tutti pensano e che pochi osano dire: che
cioè la legalità ha subito un oltraggio irreparabile, che nessuna fina
lità, nessuna considerazione di circostanze può giustificare [ ]»106.
In altre parole, se il fascismo era giunto al potere forzando la legali
tà e ciò era avvenuto attraverso un processo di violenza politica per
mano di un partito armato e violando la costituzione, a difesa della
quale nessuna autorità dello stato aveva voluto o era stato in grado
di opporsi, il risultato più grave che aveva ottenuto era stato quello
di aver interrotto nel Mezzogiorno quella «rivoluzione liberale, da
cui nacquero la cultura moderna e l'organizzazione della borghesia
produttrice» e che «non è il ricordo di un secolo fa, ma l'opera anco
ra in parte da compiere: il compito che dà senso alla nostra vita
politica, e che, assorbendoci, difende noi e difende lo stato a cui
apparteniamo da più profondi e minacciosi pericoli sociali»!". Ciò
aveva come conseguenza che, basandosi sulla violenza come mezzo
per la conquista del potere, il nascente fascismo sarebbe stato in
grado di radicarsi, così com'era giunto al governo del paese, soltan
to utilizzando la violenza delle "squadre", sicuramente come mezzo
di persuasione e di formazione del consenso, ma nel Mezzogiorno,
tranne che in Puglia, e segnatamente nel salernitano, come arma
per la conquista delle amministrazioni locali e dei municipi. Tutto
questo, per l'effetto di trascinamento che avrebbe innescato, avrebbe
meno

del fascismo in

...

-

...

visto il confluire dentro di

se

delle vecchie clientele

e

delle

nuove

che per opportunismo e trasformismo si sarebbero schierate con i
detentori del potere per accaparrarsene i favori. Restavano da eli
minare

una

serie di ostacoli connessi tra loro

e

che

erano

alcuni

106
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Carlo Cassola, 7 novembre 1922, cit., ibid., p. 577.
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interni al fascismo campano come, ad esempio, il piegare le posizio

intransigenti di Padovani e del "padovanismo" allo scopo di far
crescere il partito con l'inglobare vecchie clientele, nazionalisti e
combattenti; ed altri che riguardavano la situazione politica genera
le della provincia come il disarticolare l'organizzazione del partito
amendoliano che aveva un forte legame con i combattenti che per
maneva tuttora fortissima tanto da essere il maggior avversario da
battere. Questa del combattentismo in provincia sarà un elemento
determinante della lotta politica tra gruppi democratici e fascismo,

ni

ancorché l'associazione, in linea con ciò che si stava affermando
sul piano nazionale, non si stancherà mai di sostenere la sua stretta

apoliticità che sola gli avrebbe lasciato quella libertà di manovra che
la faceva tendenzialmente schierare nella sua maggioranza con la
parte democratica che faceva capo ad Amendola. Se si tiene

conto

che nel 1921 l'associazione contava ben 41 sezioni forti di ventimila

iscritti, per lo più operai e contadini che utilizzavano l'associazionismo
combattentistico per svolgere attività di carattere economico come,
ad esempio, le cooperative di lavoro tra combattenti 108, si può avere
un'idea di massima della
ai liberal-democratici
tre sezioni

con

sua

erano

1500 iscritti

forza elettorale. I nuclei

quelli
e

più forti vicini

di Salerno città dove vi

erano

di Cava dei Tirreni forte di 300

ben

iscritti,

significative presenze in alcuni dei centri più popolosi
della provincia come Scafati, nella parte settentrionale del salernitano

ma

anche

con

prospiciente la provincia di Napoli, dove all'orientamento democra
tico, si sovrapponeva più spesso, data la forte presenza dell'indu
stria tessile nella zona e di forti nuclei di centri operai, una tendenza
socialista'?". Non mancarono però sezioni che, sin dal momento in

108

Il

prefetto di Salerno, Siragusa, al ministro dell'Interno e presidente
Consiglio dei Ministri, Mussolini, 19 dicembre 1922, in ACS, Dir. Gen.
PS., Div. Aff. Gen. e Ris., 1922, b. 60, fase. "Salerno". V. anche Bernabei,
Fascismo e nazionalismo in Campania
cit., p. 114.
109
Il prefetto di Salerno, Barbieri, al ministero dell 'Interno e presidente
del consiglio dei Ministri, Bonomi, in ACS, Dir. Gen. ps., Div. Aff. Gen. e
Ris., 1921, b. 73, fase. "Salerno". V. anche BERNABEI, Fascismo e naziona
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cit., p. 113.
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andato al potere, dimostreranno una subitanea
governativa, come avvenne in quella di Polla in cui la

cui il fascismo
tendenza filo

era

penetrazione fascista s'intersecava con la lotta, talvolta aspra e senza
esclusione di colpi, fra Amendola e Camera per la conquista del
comune. Quando alla fine del 1922 si costituì a Polla il primo fascio
di combattimento i membri della locale associazione combattenti,
sorta intorno ad alcuni consiglieri comunali "cameristi", passarono
in massa al fascismo scalzando gli "amendolisti" dalla maggioranza
del consiglio comunale. La reazione dei seguaci di Amendola fu quella
di fondare un' altra sezione combattenti di

osservanza

che provocò la reazione dei fascisti locali che diedero
denti

e

violenze!". Ma

l'operazione

democratica

luogo ad inci

di far transitare i combattenti

nel nascente fascismo si diffuse ben presto a livello provinciale
allorquando si mise in atto il tentativo di modificare l'apoliticità del
l'associazione al punto da provocare una decisa reazione dei demo
cratici. Tant' è vero che Amendola, valutata la pericolosità del ten

tativo, fu

costretto ad intervenire direttamente nei

di bloccare

punti più critici

altresì che Vestuti

per
l'operazione. «Sapete
scrisse al fedele Marone ha convocato un congresso
cercare

-

-

provinciale

dei combattenti per farli passare in massa al fascismo. Anche qui
bisogna opporsi risolutamente presso le sezioni nelle quali si ha in
fluenza: per

[empio] a Sassano. La tesi da sostenere è comoda:
l'apoliticità, finora osservata, onde ogni sezione ed ogni
combattente possa regolarsi liberamente. Altrimenti di crea il dissi
es.

mantenere

dio nell' Associazione per il bel gusto di preparare la candidatura di
Vestuti! Bisognerebbe anche ottenere che le sezioni amiche, man

dassero al congresso delegati che sappiano parlare e farsi valere.
Vedete se vi riesce di agire efficacemente in questo senso»!". Ma

IlO

Il

prefetto di Salerno, Siragusa, al ministro dell 'Interno e presidente
Consiglio dei Ministri, Mussolini, 27 dicembre 1922, in ACS, Dir. Gen.
FS; Div. Aff. Gen e Ris., 1922, b. 50, fase. "Salerno". La circostanza è citata
anche da BERNABEI, Fascismo e nazionalismo in Campania
cit., p. 114,
del

...
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questi tentativi compiuti direttamente da Amendola, nel
congresso provinciale che si tenne a metà dicembre del 1922, ben
ché i delegati vicini ai democratici riuscissero a far riconfermare la

nonostante

funzione prettamente di "carattere economico" dell' associazione e
a riaffermare l'indipendenza dai partiti, non potettero evitare attac
chi diretti alla persona dello stesso Amendola provenienti da set
-

tori

più radicali

smo

-

del combattentismo locale

accusato di

zioni del 1921

e

aver

e

già in odore

di fasci

sfruttato il voto dei combattenti nelle ele

che nell' ordine del

si riconosceva «ai

nazionali

giorno

finale si dichiarasse che

al governo, il merito di aver
partiti
In
della
nazione»!".
la
rinascita
iniziato
conseguenza di ciò, nono
ora

stante le dichiarazioni di

apoliticità e di indipendenza dai partiti, al
a registrare un benché mo
derato slittamento verso il fascismo come avvenne, ad esempio, a
Sassano dove la situazione precipitò rapidamente in quanto «i com
l'interno dell'associazione si cominciò

battenti

sono

entrati in blocco nel fascio

e

nelle elezioni hanno

con

quistato i quattro quinti dei posti del direttorio locale» 113. N elle al
parti della provincia gli avvenimenti si muoveranno più o meno

tre

nella stessa direzione. Ma soprattutto venne preso di mira il circon
dario di Sala Consilina che nelle elezioni del 1921 aveva dato ad

Amendola un consistente

numero

centri di Monte S. Giacomo
no

le

famiglie

intimidazioni

e

dei Marone

e
e

di

di voti. In

Teggiano,

dei

particolare i popolosi

dove molto influenti

Macchiarioli,

furono fatti

era

segni

a

aggressioni di minoranze violente di fascisti che co

strinsero, anche per l'azione svolta in loco dalla sottoprefettura, le
amministrazioni "amendoliste" a dimettersi, di modo che «molti ele

quelli che vi costrinsero a venire a Napoli per un loro par
e umile interesse sono ormai all'altra sponda. Anime
nummolarie, non hanno la forza di restare un giorno lontane dalla
menti di

ticolare

112

Il prefetto di Salerno, Siragusa, al ministro dell'Interno e presidente
Consiglio dei Ministri, Mussolini, 19 dicembre 1922, in ACS, Dir. Gen.
FS; Div. Aff. Gen. e Ris., 1922, b. 83, cit. V. anche BERNABEI, Fascismo e
nazionalismo in Campania
cit., p. 114.
113
Gherardo Marone a Amendola, [gennaio 1923], in G. Amendola,
Carteggio 1923-1924, cit., p. 6.
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l

greppia» 14. Di conseguenza, nonostante le proteste fatte recapitare
al segretario provinciale del fascio a Salerno, Matteo Adinolfi, al con
sole della milizia Carmine Sorgente degli Uberti, e a Umberto Botto
ne console generale della milizia fascista addetto al comando gene
rale a Napoli perché ne informasse Padovani, dopo poche settimane
l'amministrazione di Monte S. Giacomo fu costretta a dimettersi

«non

perché noi siamo in minoranza come scrisse Marone a Amendola
-, ma perché bisognava tenere ormai la carica con la forza fisica e al
di fuori della tutela delle leggi. Ma so che il fatto ha provocato un
-

forte risentimento in paese e che certamente si tramuterà in danno
per gli avversari. Perché le nostre posizioni sono sempre a posto
nella sostanza più

politica

sana.

Ma

è delle minoranze

volta è provato che l'azione
aggressive!»!". Ai Iiberal-democratici
ancora una

amendoliani, per definizione legalitari e convinti assertori che il con
senso

andava

conquistato

della violenza,

non

con

la forza delle idee

e non con

le armi

restò altro da fare che additare all' opinione

blica gli «autentici responsabili di tutte le malefatte che

pub
impunemente

si

compiono», mostrando «coi fatti che, ciascuno nella nostra sfera,
teniamo poco alla greppia e alle pubbliche cariche, e mettere i mal
fattori di fronte alle proprie responsabilità» l 16 e denunciare le violen
ze con «un manifesto al paese che sarà affisso nei più importanti
comuni del circondario» l 17. Ma la lotta prometteva di essere impari
perché il partito al governo si serviva delle strutture periferiche del
lo stato come le prefetture per combattere una battaglia politica senza
esclusione di colpi in modo da ottenere il consenso usando le armi
della minaccia, della violenza e dell' occupazione dei municipi. Tipi
co è il caso del circondario di Campagna, dove Amendola aveva una
consistente base elettorale, e dove alle pressioni e alle minacce del
sottoprefetto si sommavano, come in altre parti della provincia, l'at
tivismo delle adesioni al fascismo locale dei transfughi ex giolittiani
e social-riformisti come Camera e Capasso, già deputati nel gruppo
114
115

116
117

Gherardo Marone

a

Gherardo Marone

a

Amendola, [gennaio 1923], in ibid., p. 9.
Amendola, marzo 1923, in ibid., p. 27.
Amendola a Gherardo Marone, 19 marzo 1923, ibid., p. 28.
Gherardo Marone a Amendola, marzo 1923, cit., in ibid., p. 27.
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collocazione politica, così
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proiettati a trovare purché sia una
gli comunicava un fedele elet
tore : «anche io sono già in disgrazia di questo sottoprefetto [
]
ormai
a voi tutto un partito e forse domani tutta
avvinto
ho
perché
Campagna, mentre i caporioni irriducibili fra i quali il sottoprefetto
ora lavora per la costituzione qui di un fascio [
] forse d'accordo
con Capasso, dopo il suo ritorno alla democrazia sociale, che si
può commentare da solo»!". Che era esattamente ciò che Padova
ni cercava di evitare. Né bisogna sottovalutare, anche nel salernitano,
nuova

come

...

...

al di là del trasformismo delle vecchie clientele, l'infiltrazione in molte

realtà locali della delinquenza comune

e

l'emergere di vendette per

sonali che travalicavano l'appartenenza ad un partito politico. «La
provincia di Salerno come gli scrisse Nitti è quasi più invereconda
-

-

della Basilicata. Siamo tornati al medioevo. Il fascismo non è che un

pretesto per sfoghi di odi locali e divampano tresche, le più selvagge

passioni e tutti i più inverecondi desideri»!".
Tuttavia i rapporti tra fascisti e combattenti, nonostante il lento
scivolamento

verso

destra dell' associazione

salernitana, non erano

coincidenti. A ciò di opponeva la politica del segretario ra
gionale fascista, Aurelio Padovani, la cui azione, decisamente orien
ancora

partito campano, e quindi anche a
di
elementi
clientelari
e
Salerno,
trasformisti, che pretestuosamente
finiva per colpire anche i combattenti ancora in odore di amendolismo,

tata

a

vietare l'infiltrazione nel

costituiva

ancora un

elemento di freno della crescita del fascismo

locale. In questo senso l'azione di stimolo verso il fascismo svolta
dal segretario provinciale dei combattenti, Guido Vestuti, in passato
allo stesso Amendola, appariva
rilancio nella vita politica nazionale che

legato

ad abbracciare il

azione

fascismo, tant'è che

più

strumentale ad

non

sinceramente orientata

contro di lui

a

un suo

frenare la

sua

gli stessi fascisti locali. Da ciò, allora, la polemica e la
diffidenza fra combattenti e fascisti che di fatto bloccava

erano

reciproca

l'affermarsi del partito in una realtà politica ancora fortemente libe
rale. Lo stesso non può dirsi per i nazionalisti
118

Isaia

119

Francesco Saverio Nitti

Castagno

a

verso

i

quali le direttive

Amendola, 23 giugno 1923, in ibid., pp. 60-61.
a Amendola, 23 aprile 1923, in ibid., p. 40.
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intransigente proveniente da Napoli erano orientate
maggiore convergenza, anche se in provincia il movimen
to nazionalista era ancora abbastanza esiguo. A parte la città capo
luogo dove si era avuta una sola manifestazione di una qualche
rilevanza alla fine di novembre del 1922 di circa un migliaio di nazio
nalisti, fascisti e arditi che avevano sfilato per le vie cittadine!", fu
con l'inizio del1923 che il nazionalismo salernitano, in pieno accor
do con il fascismo locale, ebbe un certo sviluppo. Fra febbraio e
marzo furono fondate varie sezioni a Salerno, a Cava dei Tirreni, a
Battipaglia, a Pagani, a Pontecagnano, ad Angri con circa millecin
quecento iscritti, preludio alla preannunciata fusione con i fasci 121.
Ma l'aspetto più rilevante della lotta politica nel salernitano fu il
del fascismo

verso una

trapasso che

avvenne

in molte realtà locali di consistenti settori del

liberalismo amendoliano nelle file nazionaliste

prima di approdare al

fascismo, anche con l'apporto di qualche deputato locale come il
Cuomo, il quale, nel tentativo di bloccare l'emorragia di iscritti cer

pieghe della frattura emersa fra fascisti più ligi
come Jannelli e quindi più inclini ad accogliere
nei fasci combattenti, nazionalisti e fascisti intransigenti più legati a
Padovani fra cui il segretario provinciale Adinolfi e il console della
milizia Sorgente degli Uberti. Era appunto ciò che si stava verifi
cando in tutta la provincia dove come riferiva Marone ad Amendola
«mi si disse a Salerno che la fortuna di Jannelli è in pericolo. Pare
cò di inserirsi nelle

alle direttive romane

-

-

che Cuomo contribuisca al lavoro di sostituzione che sul posto stes
so si fa. Non credo che il cambiamento
qualunque esso sia
-

-

qualche utile. Mi pare perciò più confortevole rima
guardare, anche quando qualche cosa si potrebbe tentare per

possa portarci
nere a

120

ACS, Dir. Gen. ps., Div. Aff. Gen

riferimento il BERNABEI, Fascismo

e

e

Ris., 1922, b. 83, cit.,

nazionalismo in

Campania

...

a

cui fa

cit.,

p.

171.
121

del

Il

prefetto di Salerno, Siragusa, al ministro
Consiglio dei Ministri, Mussolini, in ACS, Dir.

dell 'Interno

e

presidente
Aff. Gen.

Gen. ps., Div.

Ris., 1923, b. 45, fase. "Salerno" e Bernabei, Fascismo e nazionalismo in
cit., p. 172. Sull'opposizione di Padovani alla fusione con i
nazionalisti v. DE FELICE,
Mussolin! il fascista, cit., p. 416.
e

Campania

...
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accelerare il corso dei mutamenti» 122. Ancora più emblematico di
questa tendenza fu il caso di Polla dove, «il fatto che avviene in

questi giorni anche

fra coloro che

sono

risoluti

a

restarvi

fedeli;

o

almeno dichiarano così» i quali «per sicurezza personale si vedono
costretti a rivolgersi almeno temporaneamente all'unico raggruppa
mento capace di garantirli contro il fascismo». Qui era successo
-

che il
era

consigliere provinciale del mandamento, Arsenio Spinelli,

«risoluto

a

passare al

si

pur non sacrificando voi. lo
tentati di distoglierlo. Ma Spinelli ha

nazionalismo,

[Monte] Sangiacomo e
subito -lo dichiara lui gravi soprusi e minacce e vuole ad ogni
costo salvarsi. Pare egli sia riuscito a formare già un nucleo in tutto
il suo mandamento di cinque o seicento nazionalisti. lo non so in che
ero a

-

conciliare voi col nazionalismo. Ame comunque è
un grosso piano e non sia estraneo al movi

modo riuscirà

a

sembrato

maturi

egli

mento l'ono Cuomo. Naturalmente

a

[Monte] Sangiacomo non se ne

fa niente, quantunque, in questo stato di inerzia, verrà giorno che
saremo rimasti noi soli con scarsi amici. Nemmeno Stefano

Macchiaroli

farà niente. Gli ho

parlato ieri sera e ne ho
accorgervi chi veramente
vi ha seguito e vi segue con disinteresse e fede» 123. Questa opera
zione di passaggio al nazionalismo di larghi strati di ceti medi na
a

Teggiano

la sicura parola. Potrete cominciare

ora a

scondeva solo in parte l'obiettivo trasformistico di confluire tout
court nel fascismo da parte di vecchie e nuove clientele. Un giudi

zio del genere è solo un luogo comune e si ferma all'aspetto super
ficiale del fenomeno. Ad un primo esame essa era prima di tutto il

risultato dell' accreditamento che si stava facendo sul
nale del nazionalismo
ma

ideologica del

come

piano nazio

forza politica che doveva costituire l'ani

fascismo

e

che di conseguenza doveva rappre
l'ingresso nel fascismo del vecchio

sentare il viatico moderato per

notabilato meridionale, cioè di quei ceti medi economici e delle pro
fessioni che fino ad allora non si erano lasciati coinvolgere dal fasci-

122

Gherardo Marone ad Amendola,

Carteggio 1923-1924, cit.,
123

Gherardo Marone ad Amendola,

Carteggio 1923-1924, cit.,

[gennaio 1923], cit.,

in G.

Amendola,

gennaio 1923, cit.,

in G.

Amendola,

p. 6.

p. lO.
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anzi, questi ceti erano rimasti indifferenti, se non più o meno
apertamente contrari, e nella maggior parte dei casi erano rimasti
smo;

fedeli alla tradizione liberale

e democratica del Mezzogiorno
rap
almeno
la
di
da
Salerno,
presentata,
per quanto riguarda
provincia
Amendola e dal suo modo nuovo e moderno di rappresentare il

liberalismo.
non

tare,

con

smo.

Ma

ni

Questi ceti avevano costituito, peraltro, un ostacolo di
movimento, fino a rappresen

poco momento al diffondersi del

le elezioni del 1924, una sorta di "ridotta" dell'anti-fasci
soprattutto la paura di essere coinvolti nelle aggressio

era

nelle violenze delle

squadre che più spesso si servivano della
malavita locale e della delinquenza comune per affermare il loro
predominio sul territorio e nelle pressioni delle prefetture sulle am
ministrazioni ancora indipendenti sotto l'apparente indifferenza del
le forze dell' ordine. Un esempio delle penetrazione fascista nel
Mezzogiorno fu ciò che accadde a Nocera Inferiore nel febbraio del
1923 alla vigilia delle elezioni per il rinnovo dell' amministrazione
comunale allorché, approfittando di una consistente presenza di so
cialisti che avevano retto il comune sino a pochi mesi prima quando
erano stati costretti a dimettersi da un' operazione che aveva visto i
liberali fedeli a Giovanni Camera appoggiarsi ai fascisti per far ca
dere così l'amministrazione per poi emergere essi stessi ed
impadronirsene, «dové apparire alla prefettura e al fascismo la pos
sibilità che i socialisti potessero ripresentarsi e riuscire ad avere una
forte affermazione» 124 per intervenire con forza e di sconfiggere gli
uni e gli altri. «Fino al 5 febbraio Nocera
scriveva Cassola a
e

-

Amendola

-

contava si

e no

100 fascisti

e

la sezione

era

in crisi per

le dimissioni del direttorio. In una settimana la situazione è

precipi
oggi, forse, la città ha solo una cinquantina di cittadini respon
sabili che dicono di non essere fascisti (ma neppure di ciò sono sicu
ro). Questo risultato è frutto della violenza fascista e della viltà
delle nostre classi dirigenti» 125. Era a questo punto che le squadre,
già preavvertite ed organizzate, e con l'ausilio della prefettura, del
tata

e

124

Carlo Cassola a Amendola,
Carteggio 1923-1924, cit., p. 17.
125

Ibid.

26 febbraio

1923, cit., in G. Amendola,
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regio commissario, delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri, era
no intervenute per mettere a tacere ogni forma di dissidenza dal
partito nazionale lasciando mano libera alla delinquenza comune,
anche in una provincia dove il presunto "padovanismo" dichiarava
di voler fare piazza pulita di tutto ciò; anzi con la connivenza proprio
di Padovani che coprì personalmente gli atti di violenza. I fatti furo
no abbastanza gravi e forse vale la pena di riportare diffusamente la
lettera di Cassola

a

Amendola in cui veniva riferito l'accaduto. «La

città fu percorsa da camions di fascisti che sparavano fucilate e
revolverate; fu distrutto il circolo socialista, occupato il Circolo del

l'Unione, furono purgati prima poveri diavoli come Andrea Orlando,
poi cittadini ragguardevoli come il dotto Ventra, primario del manico

(e nipote del direttore). Due camorristi (Matteo Landi e tal Tra
montano) in camicia nera, armati di tutto punto (fucili, pistole e pu
gnali) erano gli esecutori delle basse opere di giustizia (randellate e
purghe). Questi fatti coincisero con la iscrizione ai fasci dell' avv.
Barbarulo e con la sua nomina immediata a segretario politico. Non
ho bisogno di ricordarvi che il Barbarulo è stato di tutti i partiti; e
che nel 1920 era arrabbiato socialista; che in tale qualità fu eletto
consigliere comunale e che si ritirò dal partito poco dopo le elezioni
pol, [itiche] del 1921 dolente di non essere stato compreso nella lista
mio

,

dei candidati. Gli atti sopra ricordati terrorizzarono il paese ed il
terrore crebbe quando furono arrestati i maggiori esponenti del se

dicente partito socialista. Una turba di gente di ogni colore domandò
di iscriversi ai fasci, taluni pochi si appartarono. Nessuno ha avuto il

coraggio di dire una parola di rampogna e di protesta. lo arrivai a
(per le vacanze di carnevale) due giorni dopo l'occupazione
del Circolo Sociale, mi recai subito dal vicepresidente d'Alessandro
dal questore Rossi (comandante della difesa marittima di Venezia
durante la guerra) per incitarli a protestare contro l'inaudito abuso
tenuto e dicendo loro che mi avessero tenuto presente per ogni atto
che avessero reputato al riguardo opportuno; ma l'uno e l'altro mi
dissero che l'autorità (prefetto, R. commissario, ispettore di P. [ub
blica] S.[icurezza], carabinieri) erano ormai conniventi con la fazio
ne fascista, che
ogni protesta sarebbe stata vana e mi consigliavano,
N ocera

amichevolmente di lasciare la città. Una scusante dei miei concitta-
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dini è appunto questa: che l'autorità proteggeva gli eccessi fasci
sti!". [ ] Impadronitisi materialmente e moralmente della città, i
...

grande rapidità i sindacati (tre o quattro
fascisti passavano da una all'altra bottega a raccogliere le adesioni)
e posero mano al lavoro per la formazione della lista. Guerritore (che
aveva accreditato Barbarulo presso il prefetto proclamando lo futuro
sindaco della città!) fu subito messo alla porta e con lui Lanzara.
fascisti

Molti si

organizzarono

con

offerti di diventare candidati; altri sono stati circuiti e
coartati. Fra questi l'amico Costabile, al quale ho conser

sono

più o meno

(egli mi ha tenuto
quindi in com
passi).
plesso non risultò cattiva. L'ultimo atto precedente le elezioni fu l'ar
rivo di A. [urelio] Padovani a Nocera fra il tripudio delle squadre. Vi
fu uno sfilamento che si apriva con i sullo dati Landi e Tramontano a
cavallo (cavalli ceduti dal generale mio omonimo che partecipava
alla cerimonia). Domenica 18 vi furono le elezioni. Fu stabilito a priori
quali sezioni dovessero votare per i 24 nomi di maggioranza, quali
per i 6 nomi di minoranza; fu abolito l'uso della cabina; furono portati
presenti 4.000 elettori, mentre ne votarono, forse, 1.500»127.
Contemporaneamente uno dei centri elettorali per Amendola più
importanti del collegio, Mercato S. Severino, fu oggetto di scorri
bande da parte di squadre fasciste che occuparono il Circolo del
l'Unione e la sede della Società operaia di mutuo soccorso costrin
gendo molti suoi amici ed elettori a ritirarsi dalla vita pubblica!".
Ma dove le violenze raggiunsero il loro apice fu Samo dove le
129
«gesta dei criminali che hanno imperato» nella cittadina da parte
di fascisti e nazionalisti ebbero per oggetto i seguaci di Amendola
che in molti casi, insieme ai loro familiari, dovettero subire 1 'umiliavato la mia stima

e

informato

per iscritto dei suoi

126

a voce e

potere

conservar

la vostra

La lista

Ibid., p. 18. Su questi incidenti v. ASS, Prefettura. Archivio di
Gabinetto, b. 385, fasc. 1.
127
Ibid., p. 19. Sulle violenze commesse dai fasci salernitani cfr. ASS,
Prefettura. Archivio di Gabinetto, b. 600.
128
ACS, Dir. Gen. ps., Div. Aff. Gen. e Ris., 1923, b. 63, fasc. "Salerno".
129
Amendola a Francesco Montoro, 27 febbraio 1923, in G. AMENDoLA,
Carteggio 1923-1924, cit., p. 21.
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propria casa!". Qui, alla fine del 1922, i
nazionalisti
sparuta minoranza, ma già agli inizi del 1923
avevano fatto registrare un forte incremento di iscritti a ragione del
zione di abbandonare la
erano una

fatto che il sindaco uscente, tal Lucio Grimaldi, che nelle elezioni del
1920 aveva capeggiato una lista detta del "Rinnovamento" contra
ria ad Amendola conquistando così la maggioranza consiliare del
comune, aveva aderito con i suoi amici alla sezione nazionalista lo

cale con lo stesso intento di combattere Amendola e gli "amendolisti",
divenendo nel giugno successivo, dopo la fusione tra nazionalisti e

fascisti, il fiduciario del fasci sarnesi!"; e allorché, in quelle stesse
elezioni, in cui si rinnovava anche la deputazione provinciale, lo «spet
tacolo poco edificante offerto da quella classe della cittadinanza
samese che, dopo aver recriminato fastidiosamente per tre anni,
è stata capace di compiere, domenica scorsa, il proprio dove
re»132, determinando la non rielezione alla deputazione due autentici
non

galantuomini liberali amici di Amendola, l' avv. Giovanni Nunziante e
l'avv. Onofrio Tortora. Ma, fatto rilevante, a Samo le violenze non
smisero di essere il mezzo principale di lotta politica da parte dei

fascisti locali che si servirono di pregiudicati
ne,

come

nel

caso

del

e

di

delinquenza comu

segretario della sezione, tal Falcioni, che era
per attaccare la roccaforte elettorale "amen

pregiudicato,
dolista", addirittura sequestrando il pretore accusato di essere ami
co di Amendola, al punto che Padovani fu costretto a sciogliere la
sezione per gravi motivi di incompatibilità ambientale+".

un

noto

130

Amendola

131

Il

a Carmelo Pauzano, Il giugno 1923, in ibid., pp. 50-51.
prefetto di Salerno, Siragusa, al ministro dell'Interno e presidente
del Consiglio dei Ministri, Mussolini in ACS, Dir. Gen. ps., Div. Aff. Gen e
Ris., 1923, b. 45, fase. "Salerno" già citata in Bernabei, Fascismo e nazio
nalismo in Campania
cit., p. 172. Sulle elezioni amministrative del 1920
v. Amendola a Carmelo
Pauzano, 6 ottobre 1920 in G. AMEN DOLA, Carteg
gio 1919- 1922, cit., p. 300-301 e per quanto riguarda il Grimaldi la nota 3
...

a

p. 30l.
132

Amendola

a Giovanni Nunziante, 12 ottobre 1920, in ibid., p. 303.
Su questo v. il prefetto di Salerno, Siragusa, al ministro dell 'Interno
e presidente del
Consiglio dei Ministri, Mussolini, in ACS, Dir. Gen. ps.,
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Questo problema della violenza politica da parte del fascismo e
dell 'utilizzo della delinquenza comune come mezzo di indebolimento

degli avversari ebbe altri inquietanti risvolti come, ad esempio, il
problema se Mussolini era al corrente delle violenze commesse ai
danni degli avversari politici che cominciavano ad intensificarsi an
che in quelle parti del Mezzogiorno dove la borghesia vantava un'an
tica tradizione democratica e che aveva fatto sorgere dubbi persino
in un uomo politico navigato e scaltro come Francesco Saverio Nitti;
ma non certo in uno come Amendola che stava sperimentando di
rettamente più di Nitti, nel suo collegio elettorale, forse perché poli
ticamente più esposto, la violenza di stato e che abituato a guardare
a terra e a misurare «accuratamente il terreno un passo dopo l'al
tro»!" non aveva esitato a rispondere che se Mussolini non voleva
la violenza «in ventiquattro ore tutto rientrerebbe nell' ordine» e che
il fascismo
te in

era «un

sistema criminale che funziona automaticamen

ed il gerente responsabile è a Roma. Tutte le
invocazioni alla disciplina, tutti i generici richiami al rispetto dell' au

quel

modo

-

quando portan la firma di
chi, ad ogni batter di ciglia, ricorda che il suo governo dispone con
tro i cittadini delle famose trecentomila camicie nere, di chi regala
l'amnistia ai propinatori dell' olio di ricino ecc. Non c'è nulla da fare.
Costui non intende che il patteggiamento o meglio la dedizione:

torità dello stato contano

men

che niente

altrimenti la macchina infernale funziona

senza

freno»!". Ma

un

inquietante risvolto, e che era una conseguenza delle vio
aggressioni, coinvolgeva la magistratura, sottoposta a
pressioni da parte del governo per far assolvere tutti coloro che
erano stati rinviati a giudizio per gravi atti di violenza privata nei
secondo

lenze

e

delle

confronti di elettori

Fascismo

e

delinquenza

e

militanti

nazionalismo in
v.

S.

non

fascisti. Fu un fenomeno questo

Campania

...

Rocco, Storia di Sarno

e

cit., p. 185. Sull'utilizzo della
dintorni, vol. II, Sarno 1952, p.

263.
l34

DOLA,
l35

l37.

Amendola

a

Francesco Saverio

Carteggio 1923-1924, cit.,
Amendola

a

Nitti,

30 ottobre

1923, in G. AMEN

p. 129.

Francesco Saverio

Nitti, 9 nov.[embre] 1923, in ibid., p.
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giudizio che mise in allarme il governo e il partito di
governo il quale fece pressione a sua volta, per quanto riguarda il
salernitano, sui capi delle sedi giudiziarie, trovando accoglienza da
parte di molti giudici; fenomeno che nel salernitano era stato già
sperimentato dopo le elezioni del 1921 quando, per impedire la
rielezione di Amendola, gli autori di delitti che andavano dall'intimi
dazione alla violenza privata, e di cui si erano resi colpevoli non solo
delinquenti comuni, ma anche commissari prefettizi, commissari regi
e funzionari di polizia, erano stati assolti per "fini nazionali". Ora, a
metà del 1923 dopo che era stata fatta la fusione con i nazionalisti e
dopo che le violenze erano aumentate, forse anche in occasione del
fatto che si cominciava a parlare già da qualche tempo di nuove
elezioni politiche, iniziarono a circolare voci che «gli imputati per
somministrazioni di olio di ricino avvenute in provincia di Salerno
del rinvio

a

,

starebbero per essere assolti per mancanza di dolo! Se la cosa è
scrisse Amendola al procuratore del Re presso il tribunale

esatta

-

di Salerno -mi permetto di
disonora la

giustizia

-

e

esprimerle l'opinione che questa volta si

si disonora anche la provincia di

cui ambiente morale sarebbe

impossibile

non

far risalire

Salerno, al

l'origine di

provvedimento in così stridente e urtante contrasto con quanto si
pratica in tutto il resto d'Italia» soprattutto perché la mostruosità
dell'interpretazione «troverebbe degna compagnia nella teoria della
mancanza di dolo per reati nei quali il dolo coincide col fatto mate
un

riale!» 136.
sti

Tuttavia, allorché nell' estate si giunse alla fusione fra nazionali
fascisti, veniva a cadere un altro elemento che era la causa

e

dello stallo del fascismo salernitano che nel

tutto,

non aveva

capoluogo, nonostante
svilupparsi completa
questione Padovani che

trovato terreno fertile per

mente. Restava ancora da

sciogliere la
travalicava i confini della provincia di Salerno e si collocava in una
dimensione più ampia, regionale prima (i rapporti Padovani-Greco)
e nazionale
poi (i rapporti Padovani-Mussolini) e di cui il fascismo
locale subiva i riflessi. Il problema si risolverà con la lotta all'intran136

Amendola a Giuseppe
Carteggio 1923-1924, cit., p.

De

85.

Maio, 27 luglio 1923, in G. AMENDOLA,
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sigentismo padovaniano e di conseguenza, per quanto riguardava la
Campania, con l'espulsione di Padovani dal partito e da tutte le ca
riche che occupava nella milizia 137. Da questo momento in poi il
fascismo salernitano si sviluppò con più rapidità facendo registrare
una consistente crescita di iscritti, con l'apertura di numerose sezio
ni in tutta la provincia e con varie amministrazioni comunali, anche
di centri popolosi prima sicuramente liberali e fedeli ad Amendola,
costrette a dimettersi con atti di violenza e di sopraffazione di note
vole gravità, per ricostruirsi subito dopo sulla base di maggioranze
fasciste e costellate, sempre più frequentemente, di passaggi repen
tini da parte di é/ites locali in campo fascista, tanto che «se potessi
scavalcare in aeroplano la provincia di Salerno come scrisse con
-

una

certa costernazione Amendola

molti suoi

pò

di

elettori

capi
compagnia.

Ma

a

correrei,
finora, non mi

Nitti per il comportamento di
immenso piacere, a farle un

con

-

sento di rimettere il

piede tra i

miei bene amati conterranei» 138. Restava ancora, come anche mol
te zone della provincia, il capoluogo saldamente nelle mani di un'am

ministrazione liberale

e

dove il fascismo, nonostante il

repentino al

segretario provinciale Adinolfi, già seguace di Pado
vani, alle posizioni "espulsioniste" di Mussolini e dopo aver sacrifi
cato il console della milizia Carmine Sorgente degli Uberti, altro
"padovaniano", fatto dimettere dalla sua carica, non era comunque
linearsi del

riuscito

a

suo

fare del fascismo la forza egemone in città, in parte per le
locale, e in parte, ma in parte preponderante,

incertezze del fascismo

perché «Salerno non partecipa al movimento fascista sia perchè quasi
tutti i capi locali non sono salernitani, e Salerno è essenzialmente
campanilista, sia perché sanno avversari al movimento i deputati
locali; ma soprattutto perché, e questo rinfranca lo spirito, la provin
cia non può e non deve venir meno alle nobiliari tradizioni di libertà
e di patriottismo. Questa su per giù è l'opinione di tutti, che riscon
trai pure conforme nei consiglieri provinciali che vidi: Lembo, De
Luca, De Vecchis, Petrilli [ ] questo è lo stato d'animo della mag...

137

FELICE, Mussolini il fascista, cit., p. 459 e nota 2.
a Francesco Saverio Nitti, 30 aprile 1923, in G. AMEN DOLA,
Carteggio 1923-1924, cit., p. 41,.
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DE

Amendola

L'avvento del Fascismo

a

Salerno

121

si muove, nessuno fa nulla, tutti sono paurosi
perché, ritengo io, manca il capo che localmente e coraggiosamen
te elevi e sventoli alto il vessillo d'opposizione» 139. Il punto di questa

gioranza, ma nessuno

lettera che richiama le nobili tradizioni di libertà democratiche della
borghesia salernitana è un aspetto importante perché, se messo in

spazio più vasto di quello provinciale, ad esempio,
e non è un caso che il partito democrati
con tutto il Mezzogiorno

relazione

con uno

-

co, di cui Amendola fu il fondatore ed il capo

indiscusso, fu, soprat

le elezioni del 1924, un partito che resistette anche
elettoralmente alla marea montante del fascismo problema sul quale

dopo

tutto

-

soffermarsi per cercare la spiegazione del per
ché la resistenza al fascismo si localizzò quasi esclusivamente nel

bisognerebbe pure

Mezzogiorno pone una questione di non poca importanza nell'in
terpretazione delle sue posizioni politiche e sulle quali la maggioran
za della storiografia, sulle orme tracciate dal De Felice, è incorsa in
alcuni equivoci, come quella di origine "gobettiana" sull'antifascismo
di Amendola come "opposizione morale", che hanno finito con il
rappresentare un quadro completamente distorto dal problema, con
ferendo peraltro a quella tnarxista l'esclusivo vantaggio della defini
-

-

zione del fascismo

come reazione di classe. Si tratta, in sostanza,
addebito
che viene fatto ad Amendola, in primo luogo, di
doppio
non aver compreso i partiti di massa e, in secondo luogo, di aver

del

voluto combattere il fascismo sul crinale dei ceti

medi,

impos
perché questi ceti erano essi stessi il fascismo. In realtà, le
cose non stanno propriamente così se è vero, come ha rilevato Giu
seppe Galasso, che nel Mezzogiorno, e segnatamente nel salernitano,
cosa

sibile

resistettero «isole
senza

...

di notabili che

liberali
non

e

democratiche

fondate sulla pre
potuto inserirsi, come in
nel fascismo»!", le quali rappresen

hanno voluto

genere si è inserito il notabilato,

...

o

tavano

quella lunga tradizione liberale e democratica della classe
dirigente meridionale post-risorgimentale che non si piegò al fasci
smo
e per tal
ragione erano il punto di riferimento di Amendola
-

139
140

cit.,

Federico Lerner
G.

p. 27.

a Amendola, 7 novembre 1923, in ibid.,
GALASSO, Relazione, cit., al convegno Mezzogiorno

pp. 134-135.
e
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battaglia anti-fascista e che si collega strettamente al
discorso sul partito di massa e sui ceti medi. Chi ha proposto il pro
blema in termini interpretativi oltre trent'anni fa, ed ora lo ha
riproposto per il salemitano, è stato Alfredo Capone!" che ha fatto
rilevare come la tesi che Amendola non avesse compreso i partiti di
nella

sua

massa e

che il

-

suo

liberalismo si fondasse sulla vecchia idea del

opinione tipico del notabilato meridionale si prestava a se
rie obiezioni interpretati ve. Lo stesso dicasi dei i ceti medi ritenuti il
bacino sociale a cui Amendola riteneva di attingere per la sua batta
glia antifascista e che dimostrerebbero il limite insuperabile della
sua azione politica in quanto questi ceti, già di per sé conservatori,
erano fisiologicamente orientati verso il fascismo'<. Su queste basi
la sua opposizione al fascismo non poteva non essere se non una
opposizione morale e per di più quasi esclusivamente meridionale. Il
che ha una doppia valenza riduttiva, in primo luogo, perché non con
ferisce la giusta importanza alla sola azione politica che andò molto
vicino al successo!" e che fu scongiurata dal "colpo di stato" del 3
gennaio 1925, e, in secondo luogo, confina la sua azione ad un'oppo
sizione meridionale e quindi non in grado di comprendere a pieno il
significato del fascismo. Che è poi la tesi gobettiana rivista e aggior
nata e che è inaccettabile sia sul piano 'politico che sul piano
storiografico in quanto la sua opposizione non solo fu una vera op
posizione politica, ma si esplicò su tutto il territorio nazionale come il
Carteggio e gli studi sulliberalismo e la democrazia da noi pubblipartito

di

141

A. CAPONE, Fascismo e società italiana nel pensiero di Giovanni
Amendola, in Mezzogiorno e fascismo, II, cit., pp. 837-850. Per quanto
riguarda il salernitano v. A. CAPONE, I liberali salernitani e la leadership
di Amendola, in Giovanni Cuomo. Una vita per Salerno e il Mezzogior
no, a cura di V. BONANI, Angri 2008, pp. 61-75.
142
Per questa tesi, che ha sviluppato l'iniziale interpretazione del De
Felice, v. S. COLARIZI, I democratici al! 'opposizione. Giovanni Amendola
e l'Unione nazionale (1922-1926), Bologna 1973, passim.
143
E. D'AuRIA, Amendola e l'Aventino, in AA. Vv., Giovanni Amendola.

Commemorazione nel! 'ottantesimo anniversario della morte, Palazzo

Montecitorio, Sala della Lupa, 29 novembre 2006, Roma 2008, pp. 187-350
e

segnatamente, pp. 337-339.
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giustizia soprattutto di un ingiusto e confu

In realtà, il

punto a cui costantemente ci si rifà, fuori dal
giudizio.
contesto politico in cui fu tenuto, è un passaggio del discorso che
egli tenne a Sala Consilina il I" ottobre del 1922 in cui egli rivendi
so

«il valore sociale, politico e morale delle cosiddette posizioni
personali attraverso le quali si organizza la vita pubblica nel Mezzo
cava

giorno»

che «rappresentano, bene spesso,
e centri naturali ed insopprimibili di

e

prestigio
rapporti politici

assai

più

salda ed assai

patrimoni preziosi di
una organizzazione di
più sana di quella che è

partiti cosiddetti di massa. Esse han
no, dietro di se, tradizioni vecchie e vigorose, ed hanno contribuito
efficacemente in tutto il dopoguerra e contribuiranno anche do
mani a preservare una larga parte d'Italia da pericolosi sconvolgi
menti politici» 144; che è stato ampiamente equivocato, e da cui si fa
discendere una serie di giudizi negativi che vanno dall'attribuzione
di un'idea privatistica della politica!" all'avversione per i partiti di
massa e alla riproposizione di un'idea di partito come partito d'opi
nione vetere-liberale!" a cui egli in verità non pensava affatto. In
primo luogo, come abbiamo avuto già modo di dimostrare!", il suo
discorso si collegava al problema del collegio uninominale che per
un liberale come lui era una condizione imprescindibile della politica
in quanto la proporzionale apriva la strada ai partiti ideologici di massa
e sul quale si era trovato in disaccordo con lo stesso Nitti. Se si cita
tutto il passo del discorso di Amendola e non solo il pezzo più volte
richiamato si comprende bene e senza equivoci il suo esatto pensie
ro. Il passo più volte citato seguiva a questo: «Si ode, ancora e sem
pre, ripetere il tema della riscossa del popolo meridionale dal gioco

rappresentata

dalle tessere dei

-

144

G.

AMENDOLA, Il Mezzogiorno e la crisi politica italiana, Discorso
pronunciato a Sala Consilina il IO ottobre 1922, in Discorsi Politici (19191925), cit., p. 164.
145
G. BRUNo-R. LEMBO, Politica e società nel salernitano
cit., p.
...

121.
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S.
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Cfr. questo articolo alle pp. 92-93. In
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I democratici

'opposizione
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cit., p. 203.
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cit., p. 169.
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delle camarille

delle clientele che

avviliscono il costume

poli
suffragio universale, così si è
ripetuto quando si batteva in breccia il collegio uninominale;
senonché le riforme si aggiungono alle riforme, e l'argomento re
sta sempre in piedi, a disposizione della retorica politica che abi
tualmente si accompagna alla questione meridionalen':". In secon
do luogo, tutto il discorso va riportato ad un contesto più ampio che
riguardava le dichiarazioni che si facevano in quei giorni da parte
e

tico. Così si disse

quando

ne

si volle il

del fascismo di «voler circolare per tutta l'estensione nazionale e
di mirare al Mezzogiorno»!", il che chiamava in campo diretta
mente lui in

aveva

proposto la formazio

dirigente che si basava sulla tradizione de
Risorgimento, della quale il Mezzogiorno era stata
una gran parte e al quale egli si appellava per chiamarlo a raccolta
contro la violenza politica. «Il Mezzogiorno non è terra di conquista
disse in quello stesso discorso -, e mentre accoglierà ospitale
ogni libera discussione, ogni civile contrasto, respingerebbe sde
gnoso la calata dei conquistatori» così come nell' immediato dopo
guerra «quando l'alta e media Italia piegavano sotto l'ondata
bolscevica, il Mezzogiorno non piegò né si scosse: baluardo dello
Stato e della società italiana» cosi ora «non ha verso il partito fa
scista alcun debito di gratitudine, né saprebbe tollerare l'importa
zione di metodi ai quali mancherebbe [
] qualsiasi giustificazione
ne

di

quanto leader politico che
classe

una nuova

mocratica del

-

...

di difesa sociale
direzione di
Galasso
re un

e

o

di ritorsione

politica»!".

Insomma siamo nella

quelle «isole liberali e democratiche» di cui ha parlato
un politico come Amendola, che si avviava ad esse

che

leader

nazionale,

metteva

opportunamente in risalto

come

contrassegno di una classe dirigente nuova e più dinamica pronta a
prendere in eredità la tradizione democratica dello stato nazionale
e

che si trovava

Ed è

qui

148

G.

150

davanti

un

fenomeno

partito

AMENDOLA, Il Mezzogiorno
politici, cit., p. 164.
Ibid., p. 163.
Ibid., pp. 163-164.

Discorsi
149

ora

che torna il discorso sul

e

nuovo come

di

la crisi

massa e

il fascismo.

sul

significato
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del fascismo come partito ideologico. Egli si rese ben conto di cosa
fosse il partito ideologico di massa e si affrettò a mettere in risalto
i pericoli rappresentati dalle élites organizzate dei professionisti della

politica le quali,

loro

malgrado,

credevano che «la massa

non

fosse

altro che gregge» dominata e condotta da "intelligenze superiori"
così come era il bolscevismo, una «dittatura proletaria, esercitata
[ ] da una élite della éliten'?', Discorso questo sulle é/ites della
...

politica che aveva acceso il dibattito in Europa tra la fine delll' 800
e gli inizi del '900 sulla professionalizzazione della politica e che già
Max Weber aveva posto come problema all'attenzione del dibattito
politico!". Dire, pertanto, che Amendola non comprese la vera
natura del fascismo e che egli affidò il successo della sua lotta
anti-fascista a quei ceti medi che erano essi stessi il fascismo si
presta quanto meno a qualche obiezione di merito. In realtà il pro
blema è più complesso ed egli lo sviluppò ampiamente e con chia
rezza almeno in due occasioni importanti proprio a Salerno affron
tando il tema del fascismo e Mezzogiorno che per lui si intrecciava
strettamente con il problema e con il significato della democra
zia!". Innanzi tutto egli comprese molto bene il ruolo del partito
154
politico in una società di massa e si rese conto anzi tempo che il
fascismo era un partito ideologico di massa che si contrapponeva
al significato della democrazia e alla sua idea di partito «e cioè

151
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AMENDOLA, Glorificazione della massa, in «Il Mondo», 20 set
1922, in G. AMENDOLA, La democrazia italiana contro il fascismo
1922-1924, a cura di S. VISCO, Milano-Napoli 1960, pp. 22-26 e segnata

tembre

mente pp. 25-26.
152
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in Partiti

e
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e

movimenti

novecento, "Studi in onore di Luigi Lotti", t. II, a
Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2004, pp. 595-616.
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ROGARI,

Organizzazione

e

Sul

sistemi di

politici fra
cura

di S.

problema del fascismo nel Mezzogiorno egli vi aveva dedicato
significativo. Cfr. G. AMENDOLA, Fascismo e Mezzogior
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popolo e nella sua capacità
elevatrice, risanatrice e elevatrice [ ] senso di solidarietà italiana
che insorge contro la dilacerante tirannia delle fazioni fratricide,
in due campi avversi, anzi nemi
che protesta contro la divisione
ci, e che afferma la superiorità dello Stato, il quale non può essere
lasciato successivamente in preda a destri o sinistri, ma deve esse
re finalmente considerato e fatto rispettare come il Palladio di tutto
il popolo italiano»!", Ora, se valutato il discorso sul partito di mas
sa in questa prospettiva, cioè in contrapposizione con il concetto di
democrazia, e contro la distinzione tipica dei partiti ideologici di
«costringere la democrazia ad optare per la destra o per la sini
stra», i quali oltretutto accusano sia da destra come da sinistra «che
la democrazia non può pretendere di conservare la sua funzione
orientatrice, la sua posizione direttiva nella vita pubblica italiana
perché essa non ha saputo organizzarsi come partito, perché essa
non è un partito di masse» 156, se ne comprende più propriamente
il senso. In sostanza Amendola riproponeva autorevolmente un pro
blema che si dibatteva in termini più attuali in Europa da circa un
fede

profonda

e

insopprimibile

nel

...

...

ventennio

e

che,

come aveva

intuito Max Weber nello studiare la

social-democrazia tedesca, intravedeva nel moderno partito di
il

tipo

massa

partito ideologico-burocratico che poteva rappresentare
pericolo per la democrazia parlamentare. Su questa stessa

di

un vero

linea egli proponeva un sistema politico in cui i cittadini
chiamati

fra libertà

non

fossero

fra libertà

e rivoluzione
ogni volta scegliere
ma semplicemente a consolidare quelle libertà civili e
politiche tipiche delle democrazie anglosassoni in cui, ad esempio,
«in Inghilterra conservatori, liberali e laburisti lottano in nome di
diversi principi, di diverse concezioni, di diversi interessi: ma è co
mune il riconoscimento più assoluto del diritto spettante a tutti gli
inglesi sulla cosa pubblica, ed è pacifico che il signor Baldwin lasci
il suo posto al signor Mac Donald (o viceversa), allorché la pubblie

a

o

reazione,

155

G. AMENDOLA, Il Mezzogiorno
Discorsi Politici, cit., p. 165.
156

e
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Ibid., pp. 165-166. Il corsivo è nostro,

virgolettata.
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opinione si manifesta legalmente in un modo o nel modo oppo

sto» 157.

pio

Il fascismo, in sostanza, rappresentava per Amendola un esem
tipico «dei partiti di masse, che sono, in definitiva, partiti di mi

così
quali vive e prospera il fenomeno sindacale
come l'assunsero precedentemente, nelle medesime condizioni, il
partito socialista ed il partito popolare. Ora codesti partiti, cosiddet
ti di masse, hanno come caratteristica la dipendenza dagli interessi
economici delle classi o categorie raccolte in sindacati, e la discipli
nata organizzazione sotto la direttiva di piccoli ceti professionali
della politica; essi stessi possono anzi considerarsi, in più largo sen
so, come accolite di professionali della politica, i quali ricollegano a
tale esercizio professionale, o la difesa di essenziali interessi eco
nomici, oppure il proprio ufficio personale congiunto alla propria
esistenza. Si tratta pertanto, di ceti limitati e selezionati, anche quando
le tessere si contino a milionio-". Questa l'analisi, peraltro corret
ta, sul partito di massa a cui non si contrapponeva il vecchio e su
perato partito d'opinione vetero-liberale; anzi nella sua successiva
azione, se è vero che il partito di massa si definisce per la sua
organizzazione e non per il numero degli iscritti, egli si prodigò per
fondare, con l'Unione Meridionale prima e con l'Unione Nazionale
poi, come noi stessi abbiamo dimostrato oltre trent' anni fa 159, un
"partito nuovo"!", sarebbe il caso di dire un vero partito di massa
noranze, dietro i

...

157

G. AMENDOLA, Per il diritto e per la libertà, discorso pronunciato a
Milano, nella sala dell' Arte Moderna, in via Campo Lodigiano, il 30 novem
bre 1924, in «Il Mondo», 2 dicembre 1924, ora in G. AMENDOLA, La Nuova
democrazia. Discorsi politici (1919-1925), Milano-Napoli 1976, p. 259.
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Ibid., p. 166.
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Sull'Unione meridionale

l'opposizione
e

Fascismo

rali

e

...

democratica al

cit., II,

democratiche

v.

l'esperienza politica

v.

E.

fascismo

D'AuRIA, L'Unione meridionale
nel

e

Mezzogiorno, in Mezzogiorno

pp. 767-835 e sull'Unione nazionale delle forze libe
sempre E. D'AURIA, Liberalismo e democrazia nel

di Giovanni Amendola, Salerno-Catanzaro 1978, pp.

131-313.
160

Sul

nuovo e

partito nuovo v. E. D'AuRIA,
l'opposizione al fascismo, in Atti

Giovanni Amendola, il

partito

del convegno "Giovanni Amen-
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democratico

e

liberale, organizzato dal basso, nel paese, composto

di milioni di uomini che vivono «fuori di

sindacati

e

tesserati»!",

minata

classe, diffuso

sezioni

e

senza un

su

questi grandi reticolati di

riferimento stretto ad

tutto il territorio

iscritti. Il problema non

era

una

deter

nazionale, articolato in

che Amendola non

avesse com

preso il ruolo dei partiti di massa nella società contemporanea, ma,
al contrario, tanto lo aveva ben compreso che si pose il problema di

quella vasta maggioranza di cittadini composta «di
milioni di uomini i quali consacrano la loro quotidiana esistenza al
l'esercizio di attività private e non di attività pubbliche, e che trag
gono i loro mezzi di vita dal lavoro individuale produttivo, e non già
dalla politica esercitata su scala più o meno larga o ristretta», una
maggioranza ancora «disorganizzata se si guarda alla tessera, ma
politicamente viva e vibrante, anzi più viva e più vibrante delle mino
ranze compatte ed omogenee che costituiscono i cosiddetti partiti di
come

orientare

una vita in gran parte artificiale, sovreccitata dal
l'esercizio della politica professionalea'f e governati dall'ideologia.

massa, viventi

Né

gli sfuggiva

che il fascismo

era una

realtà che si

era

affermata

nel nord del paese dove, a ragione di una diversa struttura sociale,
forte era l'organizzazione di classe e contro la quale esso rappre
sentava la «reazione

cioè,

né

tentato di

non

soltanto alla follia bolscevica che

travolgere
dopo guerra verso la rivolu
zione comunista, ma altresì verso l'anima del socialismo dimostrato
si ostile alla guerra nazionale durante gli anni tra il '15 e il '18» 163;
aveva

gli sfuggiva

l'Italia del

che

una

simile reazione fosse difficilmente contra

stabile dalle forze liberali
cittadini

con

armi

e

o

da

quella maggiorana non organizzata di

metodi democratici soprattutto dopo che i grandi
gli industriali e gli arricchiti di guerra avevano

proprietari agrari,
appoggiato il fascismo.

Su questo punto il

suo

giudizio fu molto netto

dola, una battaglia per la democrazia", Bologna 3-5 dicembre 1976, Bolo
gna 1978, pp. 221-239.
161
G. AMENDOLA, Il Mezzogiorno e la crisi politica italiana, cit., in
Discorsi Politici, cit., p. 166.
162
Ibid., pp. 166-167.
163
Ibid., p. 161.
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avvicinandosi di molto alle posizioni della sinistra socialista e comu
nista, sebbene egli poi facesse delle distinzioni sostanziali fra le due
sinistre sia nel giudizio politico, sia nella valutazione della realtà, sia
nella prospettiva della lotta contro il fascismo. Ma rilevante è il fatto

egli distinguesse, nella situazione politica in cui si trovava il pa
ese, in una netta spartizione di ruoli nella quale «le classi cosiddette
superiori, i privilegiati del censo e della fortuna, i capi e i dirigenti
delle intraprese economiche, tutti coloro, insomma, cui può essere a
buon diritto richiesto un giudizio più libero e più responsabile sugli
che

avvenimenti e sulle situazioni, hanno accettato, senza discutere, per
la sollecitazione di gretti calcoli utilitari, una condizione di cose che
è la negazione della morale

borghesia

intellettuale

hanno raccolto la

causa

e

e

della

civiltà;

professionale

della libertà

e

e

mentre dall'altra

parte la

tutte le classi del lavoro

dell' onore,

dagli altri troppo

facilmente abbandonata, e l'hanno fieramente risollevata e difesa in
memorabile battaglia che dura da due anni e che, per le resi

una

complicità filo-fasciste, non accenna ancora a terminare» 164.
E segnatamente nel Mezzogiorno dove «il fascismo fu un prodotto
di pura importazione» e dove «il movimento sovversivo meridionale
fu sempre rappresentato da pochissimi ideologi, che non ebbero mai
grande influenza sulla vita pubblica locale»!", talché il fascismo «non
poté combattere laggiù in nome delle stesse idealità per le quali ave
stenti

va

affermato di combattere nel settentrione; fons' anche non sareb
o si sarebbe limitato ad un piccolo movimento giovanile se,

be sorto
a

rinforzarne le file

tate

non

fossero intervenute le

più vecchie e

scredi

camarille, allontanate dalla vita pubblica dalla decisa azione pu

rificatrice svolta negli ultimi tre lustri da

gruppi di galantuomini che
e vi riuscirono dopo
ripulire
pubblica
anni di lotte e di sacrificio", Da qui la considerazione che nel Mez
zogiorno vi fosse la possibilità di organizzare le forze per combattesi accinsero

164

G.

a

la vita

AMENDOLA, Per il diritto

Nuova democrazia. Discorsi

locale

e

per la

libertà, cit., in G. AMENDOLA, La

politici (1919-1925), cit.,
165
G. AMENDOLA, Fascismo e Mezzogiorno, cit., in
democrazia italiana contro il fascismo 1922-1924, cit.,
166
Ibid., p. 108.

p. 262.
G. AMENDOLA, La
pp. 107-108.
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re

armi democratiche. Per far questo, però, era ne
organizzare un partito che avesse le stesse caratteristiche

il fascismo

cessario

con

organizzative, di un partito di massa che si basasse sulla media e
piccola borghesia della cultura, delle libere professioni, della piccola
e media proprietà, dei piccoli e medi imprenditori e dei servizi e la
cui sopravvivenza era stata assicurata dalla mediazione del notabilato
locale con il ministero quella che egli chiama le "posizioni perso
-

nali" dei notabili fermamente attaccati alle idee liberali della tradi

risorgimentale. E che questa non fosse solo una sua idea, ma
esigenze che provenivano dalla sua stessa base
elettorale, e che quindi era molto presente concretamente nei suoi
progetti, è dimostrato dal fatto che come gli scriveva un suo elet
tore della provincia, peraltro presidente di una sezione locale del
zione

riflettesse anche

-

l'associazione combattenti, a commento del discorso che Amendola
tenuto alla Camera del Deputati contro la nuova legge eletto

aveva

rale voluta dal governo fascista
«ella è stato veramente sagace
ha
metodo
delle
elezioni. Questo è il punto
di
quando
parlato
-

salientissimo. E

se

(come io ritengo) il metodo "fascista" non sarà

modificato noi ci dobbiamo preoccupare assaissimo dell' organizza
zione delle nostre masse. Qui tutta la nostra vitalità»!". Ora il fasci

rappresaglie, con un'azione cotidiana
gruppi politici e contro cittadini singoli [ ] che
vanno dalla soggezione d'intere città a individui, che non sempre
potrebbero mostrare una decente fedina penale, alla persecuzione
contro cittadini che magari non si occuparono mai di politica, ma
che hanno la sventura di non godere le simpatie dei piccoli ras pae
sani»168 aveva cercato di rompere questo legame virtuoso tra nota
smo

meridionale «con violenze,

di vendette contro

...

e ministero per sostituirlo con un "ministerialismo coatto" che
si basava sulla sottomissione al più forte contro il «rispetto delle

bilato

leggi
167

scritte

e

delle

leggi moralin'?".

Raffaele Lanzara

a

169

Ibid., p. 109.

qui

il

problema

di

come

Amendola, 12 luglio 1923, in G. AMENDOLA, Car

teggio 1923-1924, cit., p. 75.
168
G. AMENDOLA, Fascismo
democrazia italiana

Da

contro il

Mezzogiorno, cit., in G. AMENDOLA,
fascismo 1922-1924, cit., p.108.
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trasferire nel Mezzogiorno «modelli propri di diverse realtà regiona
li»170 tipiche del nord del paese dove forte era la presenza di un
movimento operaio organizzato e di ceti e classi nuove uscite dalla

imponenti forze modernizzatici e di come affron
l'organizzazione in partito del ceto dei notabili che facessero da

guerra attratte da
tare

volano per il voto delle masse. In una riunione tenuta a Salerno il 7
maggio del 1922 in cui si erano radunati in convegno gli amici della

provincia Amendola affrontò appunto

il

problema del partito e fu
estremamente esplicito circa il rapporto politica-masse l'organizza
zione delle quali "è estremamente difficile" perché «le vere masse
vivono di vita esclusivamente privata e chiedono unicamente, quan
do chiedono, alla politica la rappresentanza del loro sentimento e la
difesa delle loro condizioni essenziali» talchè «la democrazia, cui
spetta tale compito, non può illudersi di risolverlo, ricalcando le vie

già segnate dai grandi partiti organizzati, che rappresentano classi
relativamente esigue ed estremamente omogenee, come gli operai
industriali e taluni ceti agrari»!"; e specificò, a chiarimento del fatto
che le masse del Mezzogiorno non erano la stessa cosa di quelle del
nord del paese, che «ad uno sguardo molto approssimativo alla real
tà politico-sociale dell 'Italia d'oggi», di almeno «quattro fondamen
tali interessi che potevano servire di base a quattro partiti politici: il
lavoro industriale, il lavoro agrario nell' alta e media Italia, la grande
industria intesa in senso lato» cioè a dire i socialisti, i popolari e i
-

fascisti

-

media e

poteva essere costituito dall' «attività individuale della
piccola borghesia che rappresenta quasi tutto nella vita del
uno

Mezzogiorno d'Italia»!". Quella borghesia intellettuale e delle pro
fessioni devota allo stato e al paese fatta di "uomini singolari" che
rappresentavano quel notabilato liberale della tradizione risorgimen170

A.

CAPONE,

I liberali salernitani

e

la

leadership

di Amendola,

cit.,

pp. 63.
171

Il discorso di Amendola è riportato dal «Risorgimento salernitano»,
maggio 1922 ed è citato da D. IVONE, Borghesia, ceti popolari e lotta
politica a Salerno nella crisi dello stato liberale, Salerno 1978, p. 175 e a
cui si rifà anche A. CAPONE, I liberali salernitani e la leadership di
Amendola, cit., p. 63.
l72
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tale

ancora

quegli anni di grandi lotte e di profonde trasfor
e politiche. Sarebbe bastato percorrerlo il Mezzo

viva in

mazioni sociali

giorno e come disse Mattia Limoncelli nel commemorare uno di
questi, Clemente Mauro «trovereste non uno solo di questi uomini
singolari: basterebbe passare a rassegna le nostre città più operose
perché affiori volta a volta il nome di taluno che si è adoperato con
alto disinteresse per il bene di tutti, riponendo l'altrui felicità nell'al
trui benessere» 173 In altre parole quelle "isole" liberali e democra
tiche su cui Amendola poggiava la sua forza politica ed elettorale e
che intorno a lui fecero quadrato sul fronte dell 'ultima battaglia con
tro il fascismo. Uno di questi era appunto Clemente Mauro, avvoca
to di spiccate qualità umane e di notevoli capacità oratorie e tecni
che, che insieme ad una pattuglia di colleghi quali La Francesca,
Tajani, Gaeta, Sorgenti, De Leo, Spirito fece emergere il foro
salernitano ad alti livelli al fianco di quello napoletano dove nomi di
-

-

•

livello nazionale che andavano da Pessina

a

Manfredi, da Girardi a

Marciano, da Porzio a Fiorante a de Nicola rappresentavano quel
"notabilato" meridionale che poggiava su una tradizione borghese
unitaria che
va a

aveva

investito nello stato nazionale ed

rappresentare il Mezzogiorno

si appresta
nel neonato stato italiano. A
ora

Salerno Mauro rappresentava appunto la tradizione democratica e
unitaria di Giovanni Nicotera, deputato della città dal 1861 per oltre
un

trentennio, incrociando le

sue

esule in Piemonte

Diego Tajani,
collegio

tanza del

di

fortune
e

politiche con il cavouriano
deputato dal 1874 in rappresen

Amalfi, che appunto del Nicotera

difensore davanti alla Gran Corte Criminale di Salerno
co a

Sapri

con

Carlo Pisacane

e con

il

quale

aveva

stato il

era

lo sbar

dopo
rapporti

rotto i

per aver intrattenuto l'amicizia con uomini della Destra Storica come
Silvio Spaventa. Con la morte del Nicotera e succedutogli il Tajani

nel

collegio

di

Salerno, l'anno successivo, nel 1895, il collegio era
Marinis, transfuga del socialismo,

stato vinto dal radicale Errico De

che
il

aveva

quale,
173

ottenuto il

successo

grazie al voto

conservatore

nelle successive elezioni del 1897, si

era

e

contro

schierato per la

Commemorazione di Mattia Limoncelli tenuta il 2 ottobre 1949, in

Clemente Mauro, Salerno 1950, p. 29.
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soccombette

dopo un' aspra con

elettorale!". Ma la forza elettorale del Mauro, maggioritaria

soprattutto in città nonostante le sconfitte contro il De Marinis, gli
aveva consentito di aggiudicarsi il seggio di deputato provinciale e di
reggere quella amministrazione per lunghissimi anni prima come pre
sidente della deputazione dal 1904 al 1914 e poi come presidente del
consiglio provinciale dal 1914 al 1923 Nel 1919, introdotta la pro
porzionale e mutati i collegi, la lista democratico-liberale a cui par
tecipò per la prima volta Amendola!" si raccolse intorno al Mauro
con l'apporto di un antico deputato crispino, Andra Torre, poi passa
to al fascismo, che dal 1909 rappresentava in parlamento il collegio
di Torchiara, anch' egli noto in provincia come giornalista di grandi
testate nazionali 176. Il successo di questa combinazione resistette,
nelle successive elezioni del 1921 agli attacchi di Giolitti per mano
del suo fedele deputato locale Giovanni Camera «dal governo ap
poggiato con quella ampiezza di mezzi che Giolitti non lesinava quando
decideva di impegnare una lotta» compresa l'offerta al Mauro del
posto di senatore a cui egli rinunciò per fedeltà agli amici e alla
.

,

tradizione Iiberal-dcmocratica della

174

Su questo

v.

A.

sua

MOSCATI, Salerno

cento, Salerno 1952 e per un
meridionale nell 'età liberale.

e

città e della provincia!", In

salernitani dell 'ultimo Otto

d'insieme

L.

ROSSI, Una provincia
deputati del salernitano,
Salerno 1986. Per una efficace sintesi v. ancora L. ROSSI, Salerno dopo
l'Unità: tensioni sociali e movimenti politici, in Storia di Salerno, 3
volI., a cura di G. CACCIATORE-I. GALLo-A. PLACANICA-L. ROSSI, Avellino
2000-2008. Il saggio delRossi è nel vol. III, Salerno in età contempora
nea, a cura di G. Cacciatore e L. Rossi, Avellino 2008, pp. 59-67. Vd. anche
il saggio di R. COLAPIETRA, Nicotera, Magliani, Tajani e la Sinistra stori
ca meridionale, in ibid.,
pp. 69-77 e su tutti A. CAPONE, L'opposizione
meridionale nell 'età della Destra, Roma 1970.

quadro
Prefetti,

elettori

v.

e

175

Sulla comparsa di Amendola sulla scena politica salernitana v. E.
e L'amendolismo, in Storia di Salerno, cit., vol. III,
Salerno in età contemporanea, cit., pp. 89-97.
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e

176

Sul Torre si

177

Commemorazione di Mattia Limoncelli, cit, in Clemente Mauro, cit., p.

v.

ora

R.

COLAPIETRA, Andra Torre, Salerno 2001.

p. 35. Per la forza elettorale del Mauro che nelle elezioni del 1919 fu

secondo soltanto al Torre

v.

E. D' AURIA, Le elezioni

politiche

...

,

cit.,

pp. 25-66.
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sostanza, per una strana combinazione di eventi nel collegio di Salerno
si venivano a saldare due linee politiche, certamente diverse per

nazionale, quella di Amendola, considerato
allora uno dei più importanti giornalisti italiani, ed una locale, quella
di Mauro, avvocato noto e rispettato anche al di là dei confini della
dimensione

città

e

e

peso,

una

della provincia di Salerno. Due linee

ambedue ad

integrare

fra loro la parte

politiche che tendevano

più moderata della Sinistra

Costituzionale e quella più avanzata della Destra Storica, l'una, quella
di Amendola, maturata durante lunghi anni di studi e di analisi sulla
situazione del paese e che era approdato ad un liberalismo demo
era il risultato di una sintesi fra il pensiero di uno dei

cratico che

rappresentati più significativi della Destra Storica, quello di Silvio
Spaventa, e l'anima più liberale del partito democratico, quella di
Crispi, e l'altra, quella di Mauro, affermatasi, meno consapevolmente,
nelle lotte politiche locali fra il partito nicoterino ed i suoi avversari,
moderati, conservatori o democratici che fossero. Da qui una soli
darietà politica che non s'incrinò nemmeno nei momenti più violenti
della lotta, a dispetto di quanti per calcolo politico si erano adattati al
fascismo o per paura personale si erano ritirati in disparte, e che
stette all'origine della resistenza contro il fascismo, in primo luogo
nella città di Salerno che nelle elezioni dell' aprile 1924 riconfermò
ad Amendola il mandato parlamentare come capo dell' opposizio
ne178• Ma questa del "nicoterismo" e della tradizione "nicoterina" in
provincia di Salerno è un terreno abbastanza scivoloso nel valutare
il

perché potrebbe indurre a valu
personalità politiche locali come
quella di Mauro, e segnatamente come quella di Amendola, i quali
erano entrambi fedelmente legati alle idee liberali e a quella tradi
zione risorgimentale che aveva fatto dell 'unità del paese un valore
quasi religioso. Su questo punto Amendola fu chiarissimo proprio
quale bisogna essere molto

cauti

tazioni errate sul ruolo di alcune

178

Sui questo v. E. D'AURIA, Le elezioni politiche
cit., pp. 69-79. Su
complessivi 13.828 voti dati alla lista di Opposizione Costituzionale in
tutta la provincia di Salerno il solo circondario del capoluogo contribuì
con ben 6.930 voti e di
questi la città con ben 2.084 che furono determinan
...

ti per l'elezione di Amendola.: Vd.

ancora

ibid.,

pp. 116-125.
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nel famoso discorso dell'ottobre del 1922 a Sala Consilina, e forse
non a caso proprio in quella occasione. Nell'affrontare con gli elet
tori del Mezzogiorno il problema del dopoguerra egli sentì il bisogno
di chiarire la sua posizione politica in modo da uscire da un equivoco
che poteva ingenerarsi sia fra i suoi sostenitori sia fra i suoi avver
sari circa il problema "destra" o "sinistra" con il collocarsi in una

posizione di "centro", moderato, riformi sta e non trasformista. In
quella delicata circostanza della vita nazionale in cui si poteva esse
facilmente accusati di essere di destra o di sinistra a seconda dei
casi o a seconda da chi proveniva l'accusa e nel momento in cui si

re

presentava per la prima volta al
una

strana inversione di

corpo elettorale precisò che «[
]
a
noi
una
funzione
che
parti [ ] spettò
...

per
fu definita di sinistra, ed era quella medesima cui Cavour e la De
stra Storica adempirono nei giorni del Risorgimento, mentre fu defi
...

nita di destra per l'adesione veemente dei sentimenti nazionalistici
e dei grandi interessi della conservazione minacciati dalla aggres

sione bolscevica, la funzione di

quegli uomini e di quei partiti che, in
realtà rivivevano la tradizione garibaldina [
]»; ed a chiarimento
ulteriore specificò che egli si riconosceva in quella politica che fu
...

fatta in Italia "tra il '60

destra storica

e

il '70" allorché

«un

ponte fu gettato tra la

il

partito d'azione, e dalle confluenza delle due cor
della nuova politica nazionale» 179. Cioè adesio
ne a quella politica del partito moderato post-cavouriano che non
era un partito di destra, come solitamente si crede, ma un partito
laico, liberale e riformista che proveniva da una tradizione rivoluzio
naria, quella del 1848, e che nel momento in cui era giunto alla guida
dello stato si era confrontato con i problemi reali del paese e aveva
abbracciato la causa delle grandi riforme dismettendo l'abito e il
ruolo delle posizioni contrapposte. Insomma la posizione degli Spa
venta e dei Minghetti che di fronte alla costruzione dello stato nazio
nale si era apertamente confrontata, anche polemicamente, con quel
la dei Depretis e dei Crispi. In pratica, due ali delliberalismo che
relegando ai margini le forze anti sistema, reazionarie da un lato e
e

renti nacque il

corso

-

179

G.

AMENDOLA, Il Mezzogiorno

Discorsi Politici, cit., p. 160.

e

la crisi

politica italiana, cit.,

in
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spazio politico per il consolida
ragione delle tensioni sociali e
del
avevano
trovato
una certa espressione nel
dopoguerra
politiche
parlamento e nel paese nel gruppo che si raccoglieva intorno a Nitti,
radicali

dall'altro,

avevano

creato lo

mento dello stato nazionale. E che

a

dato vita al cosiddetto

"nittismo", che rappresentava una
formula politica non priva di contraddizioni, ma tutta tesa ad attirare
il consenso delle forze di sinistra, che allora sembravano predomi
che

aveva

nanti

e

pronte

re, intorno ad

che

aveva

a

prendere il potere anche per via extra-parlamenta

un

progetto democratico di ricostruzione nazionale

ben presto dimostrato i suoi limiti

e

la

sua

impossibilità di

agire. Amendola, che di Nitti era stato sino in fondo un fedele colla
boratore per poi raccoglierne l'eredità, aveva avuto serie riserve su

quella formula politica perché spostava l'asse degli equilibri della
politica italiana verso un socialismo ancora infatuato di rivoluziona
rismo che aveva perduto la chiarezza del proprio ruolo e si era illuso
di poter andare al potere con la forza. Di queste responsabilità e di
questi limiti della politica italiana Amendola era lucidamente consa
pevole, ed ora che il fascismo era andato al potere e lo deteneva
con la forza, espresse chiaramente la sua opinione: «lo ho un po' il
rimorso scrisse a Nitti, esattamente un anno dopo che il fascismo
-

di non averle detto, in modo efficace, in
andato al governo
utile
la
mia
tempo
opinione sempre scettica in materia di blocco di
era

-

sinistra

-

come

ho il

rimpianto

sufficiente autorità per indurlo

zionalmente,
ne

di

a

di

non aver

liberarsi da

quello che poi,

conven

che era, tutt'al più, l'astrazio
di valutazioni contingenti, nei quali non si rac

fu chiamato il nittismo

atteggiamenti e

avuto, alcuni anni fa,

-

chiude tutta una vita umana. Pertanto io ho

oggi la preoccupazione
politiche che posso

di studiare in modo realistico ed esatto le forze

impiegate nel nostro paese e subordino a questo studio
la decisione circa gli atteggiamenti generali da prendere. A che var

no essere

-

rebbe condurre al fuoco altre bandiere per vederle affondare nella
I
enza poterle riaffcrrare?
0. Era un problema questo della

melma,
ISO

DOLA
co

Amendola

Carteggio

Saverio

itri

a

Francesco Saveri o

19 3-19
a

Amendola

jtti,

O ottobre 19

!

in G A\fTh

p. l 9. Per la rispo fa di Nitti v. France
I" novembre 1923 in ibid. p. 131: «EUa a

cit.,
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collocazione politica di delicata importanza soprattutto in provincia
di Salerno sia per la composizione del gruppo Iiberal-democratico
che si richiamava appunto a Nitti sia per la durissima contrapposizione
i "cameristi" di

giolittiana che tentavano di affermare in
sede locale,
grande successo in verità, la stessa politica del
loro leader nazionale. Sempre nel famoso discorso di Sala Consilina
su questo punto Amendola era stato chiarissimo proprio per marca
re la differenza dalle varie forze politiche in gioco motivando la sua
posizione con argomenti che qualificavano con coerenza le sue scelte
centriste per non cadere nella trappola di vedersi sospinto o troppo
a destra e prestarsi alle accuse di conservatorismo o troppo a sini
stra e fornire ai fascisti l'arma dell'antinazione. Da qui l'analisi del
l'avvento del fascismo al potere e la critica agli opposti estremismi,
un elemento dei quali, il socialismo, non era esente da gravi colpe di
valutazione e di decisone politica abbandonando quella politica di
con

area

non con

collaborazione

con

lo stato liberale che

stata una sorta di prose
disse sempre in quel fa
al bolscevismo, in parte ha se
era

cuzione del "nicoterismo". «Il fascismo
discorso

in parte ha

-

reagito
guito invece, aggravandoli gli errori del socialismo ante e post-bellico.
Dopo l'occupazione delle fabbriche il 'fatto' del fascismo attestò
moso

-

dinanzi al mondo la differenza esistente fra la costituzione sociale

psicologica
che possano

della Russia
essere

le

e

quella dell'Italia; e nessun italiano, quali
opinioni, potrà non riconoscere il vantag

e

sue

gio che derivò alla patria nostra dall'esserle

stata risparmiata l' espe-

che io vedevo volentieri

sinistra:

prima e durante il ministero Facta un blocco di
fatta una questione fondamentale. Ma sa che
oppormi quando tutti pretendevano che Orlando facesse un

ma non

fui solo ad

ministero

senza

ne

ho mai

la destra. lo dichiarai

a

lui

e a

Bonomi che li avrei appog

giati se avessero creduto necessario comprendere nel ministero elementi
di destra, anche fascisti, purché si fosse raggiunto il programma fonda
mentale della pacificazione interna. Ma sa anche che io ho considerato
seriamente la opportunità di comprendere in nn ministero eramente na
zionale e di pacificazione anche i fascisti». A cui Amendola rispose che
egli si riferiva «a fatti precedenti il ministero Facta, ed a considerazioni più
generali». Cfr. Amendola a France co Saverio itri 9 nov.lembre] 1923, in
ibid. p. 136.
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rienza mortale delleninismo. Ma affermatasi nel paese la reazione
antibolscevica, essa andò, a mano a mano, estendendosi in ampiez

profondità, in modo da investire gradatamente tutto il
ventenni o del predominio socialista. Fu reazione cioè, non soltanto
alla follia bolscevica che aveva tentati di travolgere l'Italia del dopo
in

za e

guerra verso la rivoluzione comunista, ma altresì verso l'anima del
socialismo dimostratasi ostile alla guerra nazionale durante gli anni
ma

'

poco a poco, reazione a quel siste
di larvato collaborazionismo che aveva permesso al socialismo,

tra il '15

e

tra il '900

il

e

18; fu,

o

diventò

il '914 di dir

sistema sociale

no

ai

che

a

governi nella Camera,

e

dir si ad un

freni inibitivi abbastanza fiac

borghese
margini di profitti abbastanza larghi, a cui spese potessero
vivere le organizzazioni politiche ed economiche del socialismo.
L'avanzata socialista avvenuta dopo il '900 fu, in larga parte risulta
to, come in parte, diventò causa della crescente prosperità eco
nomica dell'Italia; ma non poté verificarsi senza il più o meno tacito
consenso dei poteri dello Stato. Fu, codesta, una concezione politi
ca, fu tutto un sistema di rapporti, che i socialisti ebbero il torto di
dimenticare completamente nel dopo guerra quando essi, non ricor
dando più di valere quanto politicamente valevano, anche perché
chi,

aveva

e

-

-

collaboratori
tro di

e

per la collaborazione dello

Stato, si posero

con

questo, sopravalutando lo spirito rivoluzionario delle masse di

cui subivano la passeggera infatuazione, e lasciarono in tal modo
libero lo Stato di volgersi, per disperazione, ad altri contatti, e di

appoggio in altre forze»!".
Questo era il significato delle tensioni politiche che sopravvive
vano nella provincia di Salerno dopo la morte del Nicotera, che l'aveva
rappresentata non sempre correttamente e coerentemente, più spesso
in maniera rozza e personalistica, tanto che noi per ben distinguerle
cercare

"nicoterismo", e che erano state raccolte da alcuni
migliori di cui il Mauro, «uomo politico dall'inflessibile
carattere, costantemente fedele all'idea liberale, dalle prime lotte
le chiamiamo
suoi uomini

politiche
181

G.

Discorsi

accanto al Nicotera fino alle ultime accanto all' Amen-

AMENDOLA, Il Mezzogiorno
Politici, cit., p. 16 L

e

la crisi

politica italiana, cit.,
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dola»!", era anche elettoralmente il più autentico rappresentante. Il
"maurismo", come veniva allora chiamato, e di cui si conserva mol
to blandamente il ricordo, fu un fenomeno elettorale di dimensione
provinciale molto radicato e diffuso che costituì la base del partito
liberaI-democratico in provincia di Salerno nel primo dopoguerra rag
giungendo il massimo della sua espressione appunto nelle elezioni
del 1924 allorché la città, concentrando i suoi voti sul nome di Giovan
ni Amendola, volle dare un ultimo segnale di libertà nel farsi rap
presentare in parlamento dal capo dell' opposizione costituzionale.
In sostanza, mentre in tutta la provincia le amministrazioni libe
rali barcollavano sotto il peso dei continui attacchi delle "squadre"
che intendevano in tal modo impadronirsi dei municipi con la forza,
riuscendo peraltro in molti casi a costringerle alle dimissioni e a so
stituirle con commissari prefettizi o con commissari regi fedeli al
governo, nel capoluogo la borghesia dei "galantuomini", raccolta nel
"fascio democratico" che reggeva sia l'amministrazione comunale
sia l'amministrazione provinciale dalle elezioni amministrative del

1920, resistette agli atti di intimidazione. L'amministrazione comu
nale di Salerno, dunque, "città liberale", era quella da abbattere.
L'occasione fu data dalla restituzione alla città delle salme di alcuni

caduti di guerra e dall'inaugurazione, il15 dicembre, di un monu
mento a cui avrebbe presenziato il re183• All'avvicinarsi della data
fissata i fascisti locali, capitanati dal fiduciario provinciale Matteo
Adinolfi, avevano cominciato ad agitarsi e venuti a conoscenza per
vie "confidenziali" 184 della presenza di Amendola alla manifestazio
ne, verso la fine di novembre, sempre con l'intento di far cadere

l'amministrazione, avevano
sindaco accusandolo di

inscenato

scarso

una

patriottismo;

dimostrazione contro il
ma

questa fu soprattut-

182

V d. la Presentazione al volume commemorativo fatta dal Presidente
della Deputazione Provinciale, Carlo Liberti, in Clemente Mauro, cit., p. 4.
183
Amendola a Alfredo Capone, 4 settembre 1923, in G. AMENDOLA,

Carteggio 1923-1924, cit.,
184

p. 118.

Il

prefetto di Salerno, Solmi, al ministro dell'Interno e presidente del
Consiglio dei Ministri, Mussolini, lO dicembre 1923, citato da U. DELLA
MONICA, Nascita e morte
cit., p. 72.
...

,
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l'occasione per attaccare Amendola che rappresentava il mag
gior pericolo per i fascisti locali e che fu definito proditoriamente
to

"brigantaggio politico"!". Tuttavia l' aggres
e sembrò in un primo tempo che le forze
sione
liberali ne uscissero rafforzate!". Ma due settimane dopo, il15 di
cembre, giorno della manifestazione a cui presenziava il re, ad
Amendola che dalla sera del 14 alloggiava in casa di un suo cugino
medico, il dottor Giacomo Nastri, distante pochi metri dalla piazza
della stazione dove si teneva la cerimonia, non fu consentito di usci
re di casa da parte dell' autorità di pubblica sicurezza con il pretesto
che si temevano incidenti ad opera dei fascisti locali che, ad ogni
"un filibustiere"
non

reo

di

ebbe alcun esito

buon conto, si premurarono di inscenare manifestazioni ostili sotto
l'abitazione dove Amendola risiedeva. In realtà, come fu subito evi

dente, l'azione

prefettura e dei fascisti locali, che
ritenevano l'intervento di Amendola "provocatorio e inopportuno"!",
era

orientata

a

concertata della

fare un'azione di forza contro i liberali locali!"

evitare che il capo delle forze costituzionali incontrasse il
momento delicato della vita

re

e

ad

in un

politica'".
comportamento inau
dito da parte del prefetto soprattutto per il fatto che, invece di vieta
re ai fascisti di inscenare l' indecorosa manifestazione, si impediva
Era un

al

più autorevole deputato del collegio e capo riconosciuto di una
importante parte dell' opposizione, cosa che non veniva impedita agli

185

«La Riscossa

186

Cfr. Come

fascista», 29 novembre 1923.

fallì l'offensiva fascista

contro

l'amministrazione

co

munale, «Il Mondo», 5 dicembre 1923.
187
Il prefetto di Salerno, Solmi, al ministro dell 'Interno e presidente del
Consiglio dei Ministri, Mussolini, 15 dicembre 1923, citato da U. DELLA
MONICA, Nascita e morte
cit., p. 72.
188
Su questi avvenimenti v. A. CAPONE, G Amendola e la crisi del! 'ul
tima amministrazione liberale di Salerno, «Il Genovesi», a. I, mag.-Iu.
1961, pp. 30-35. Dell'accaduto parla anche G. CAROCCI, Giovanni Amendola
nella crisi dello stato italiano, Milano 1956, p. 107.
189
Cfr. L'on. Amendola e i fascisti di Salerno, «Il Mondo», 16 dicem
bre 1923. L'avvenimento, per la sua gravità, ebbe risonanza nazionale e ne
parlarono vari giornali. V. anche L. SALVATORELU-G. MIRA, Storia d'Italia
nel periodo fascista, Torino, p. 302.
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altri deputati e senatori, di svolgere i suoi doveri di rappresentanza
sia nei confronti del suo ospite, il sindaco della città, sia nei confronti
del capo dello stato; inoltre si commetteva un atto grave nei con
fronti di Vittorio Emanuele «perché sotto i suoi occhi si violava la

legge nella persona di un membro del parlamento» e soprattutto «per
ché si supponeva la presenza del re insufficiente a imporre rispetto
a

gente che si dice restauratrice del potere regio»!". Contro questo

"inaudito arbitrio" Amendola protestò direttamente con Mussolini
accusando il prefetto di aver utilizzato come pretesto per la "sopraf
fazione" contro la sua persona le "manifestazioni ostili" organizzate
per l'occasione dai fascisti locali 191. Ovviamente la protesta non

seguito. Si trattava, al contrario, come poi i fatti hanno
dimostrato, del preavviso di tutta una serie di aggressioni che ave
vano l'obiettivo di eliminare uno dei capi più autorevoli dell'opposi
zione dal gioco politico!", e segnatamente dalla campagna elettora
le, come Amendola aveva ben compreso. Lo scrisse in quei giorni a
ebbe alcun

Turati che lo

aveva

democratico che

invitato ad aderire all'Unione per in controllo
stata deliberata in

quei giorni a Milano e a cui
egli aveva subito aderito'?': «Incidenti come quello di Salerno nuoc
ciono al governo e sono un temo a lotto per l'opposizione. Essi,
però, dimostrano che le elezioni non potremo farle, o almeno non
potrò farle. lo ho nella mia provincia una posizione elettorale singo
larmente solida e forte oggi, più di due anni fa. Ma come votare,
materialmente, contro la polizia e la mala vita? Forse a Milano le
cose andranno meglio: da noi mi sembra che si verifichino le evenera

-

190

Carlo Sforza a Amendola, 17 dicembre [1923], in G. AMENDOLA, Car
teggio 1923-1924, cit., p. 150.
191
V d. il telegramma di Amendola a Benito Mussolini, 15 dicembre
1923, in U. DELLA MONICA, Nascita e morte
cit., pp. 72-73.
192
Sulle aggressioni subite da Amendola v. A. DE AMBRIS, Amendola,
fatti e documenti, Tolosa 1927.
193
L'Unione per il Controllo Democratico ricalcava il modello inglese
...

dell'Union of Democratic Control
nare

quante forze individuali

muovere

la difesa

e

lo

e

e

si

,

prefiggeva

"raccogliere e coordi
proposito di pro
giuridici della democra

di

collettive consentono nel

sviluppo degli

ordinamenti

zia". Cfr. «Il Mondo», 4 gennaio 1924.
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tualità peggiori»!". E, infatti, puntualmente, dopo due settimane dai
fatti di Salerno, Amendola fu aggredito a tradimento, a Roma, il26

dicembre, in via Crispi, da un gruppo di cinque sicari fascisti scesi da
un' automobile e, nonostante egli avesse reagito con energia e con
195
coraggio, violentemente bastonato alla nuca e alla faccia tanto da
essere

letto per alcune settimane 196 Sembra che l'ordine
direttamente da Mussolini se è vero che il quotidiano del

costretto

a

.

provenisse
presidente del Consiglio, commentando l'accaduto, scrisse che l' op
posizione al fascismo «era un atto di criminalità politica peggiore della
deplorevole aggressione»!". Questo atto di "brigantaggio balcani
CO"198 ebbe dirette conseguenze sulla caduta dell'amministrazione
comunale di Salerno di lì

a

poche

settimane

e

di conseguenza sulla
dopo l'aggressione, il

conquista fascista della città. Infatti, il giorno
consiglio comunale, su proposta del consigliere
avv. Alberto Martuscelli, a cui subito si associò l'altro consigliere ed
assessore avv. Matteo Rossi, deliberò di inviare un telegramma di
solidarietà ad Amendola per la vile aggressione subita 199. A questa

27 dicembre sera, il

194

Amendola a Filippo Turati 24 dic.[embre] 1923, in G. AMENDOLA,
Carteggio 1923-1924, cit., p. 152.
195
Sull'incidente v. L 'ono Amendola proditoriamente aggredito a fe

rito, «Il Mondo», 27 dicembre 1923. V d. anche il duro
scritto da Albertini alla

aggredito

a

Roma:

corrispondenza da
l'ex ministro ferito e

commento editoriale

Roma dal titolo L' ono Amendola
atterrato

a

colpi

di

bastone, in

«Corriere della Sera», 27 dicembre 1923 e Manifestazioni e dibattiti, in
«Corriere della Sera» IO gennaio 1924. Sui partecipanti a quell' aggressio
vd. «Il

giugno 1924.
riportate da Amendola nell'aggressione v. Amendola a
Turati, 4 gennaio 1924, in G. AMENDOLA, Carteggio 1923-1924, cit., p. 184
e Amendola a Albertini, 5 gennaio 1924, in ibid., p. 185. Cfr. anche L.
SALVATORELU-G. MIRA, Storia d'Italia nel periodo fascista, cit., p. 303.
197
"Il Popolo d'Italia", 27 dicembre 1923. V. anche ibid., pp. 303-304.
198
Lina Waterfield a Amendo1a, dec.[ember] 28, 1923 in G. AMENDOLA,
Carteggio 1923-1924, cit., p. 170.
199
Alfredo Capone a Amendola, [28 dicembre 1923], in ibid., p. 178. Per
i due telegrammi vd. Dopo l'aggressione contro l'on. Amendola. La pro
testa del Consiglio di Salerno, in «Il Mondo», IO gennaio 1924, poi ripro
dotti in A. Capone, G. Amendola e la crisi del! 'ultima amministrazione

196
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proposta, subito approvata all'unanimità e fatta propria dal sindaco,
si oppose il solo consigliere Domenico Di Marino, perché fascista,
non presente alla votazione e giunto in consiglio subito dopo, con la
motivazione contraria che si voleva far risalire la responsabilità del
l'incidente ai fascisti locali e che egli negava. Il sindaco Capone, lo
stesso giorno 28, inviò ad Amendola un telegramma personale
stigmatizzando che «quali che siano opinione atteggiamenti politici
nessun partito può macchiarsi atti violenti contro persone che libe
ramente professano loro idee»20o. Di questa vicenda disponiamo ora
dell' esatta dinamica rappresentata allo stesso Amendola da un suo
fedele seguace, Cesare Capone, influente personalità di Sala

Consilina. Ecco come andarono i fatti così come furono raccontati
dal Capone: «Avendo saputo dall'avv. Martuscelli che egli avrebbe

protestato, per l'atto inconsulto commessovi, in

seno

al

Consiglio

Comunale che si riuniva ieri sera, ho atteso un giorno ancora per
farvi pervenire la presente con il resoconto della detta seduta, fatta

consigliere Martuscelli. Il quale in principio di seduta
chiese la parola ed avutola, con parole fiere e vivaci, deplorò il
fattaccio capitatovi, che era stato deplorato da tutti gli animi liberi
ed onesti. Propose l'invio al v[ o ]s[tro] in dirizzo, a nome di tutto il
Consiglio, di un telegramma di protesta e di indignazione per l'atto
brigantesco da voi patito. Dopo di che l'assessore Rossi disse che il
collega Martuscelli l'aveva preceduto e che assentiva pienamente
alla proposta. E così il sindaco, la giunta e l'intero consiglio all'una
mi dallo stesso

nimità approvarono la proposta Martuscelli, deliberando di inviarvi il
detto

messaggio, che a quest' ora avrete, credo, di già ricevuto.
Senonché, mentre si formulava il dispaccio, di corsa, come un bolide,
appare in Consiglio, il consigliere Di Marino cognato di Vestuti il
quale disse che se si fosse trovato presente, data la sua veste politi
ca di fascista, avrebbe votato contro la
proposta Martuscelli. Il qua
le indignato assieme a tutti i presenti -lo coprì d'imprecazioni da
-

-

-

ne

...

178

,

a

cit.,

p. 33. Vedili ora in G. AMENDOLA, Carteggio 1923-1924, cit., p.
cui Amendola rispose, in pari data, con un telegramma di ringrazia

mento. Cfr.
200

ibid., p. 179.

Alfredo

Capone

a

Amendola, [28 dicembre] 1923, in ibid., p. 178.
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costringerlo ad abbandonare l'aula, annoverando costui ancora una
fra le tante belle figure fatte nel consiglio comunale di Salerno.
(Da assessore alle immondizie dové dimettersi perché troppo puli
te per lui!! !)>>201. Ma mentre l'aggressione del 26 dicembre a Roma
aveva sollevato sdegno e indignazione-" in tutto il paese legittiman
do Amendola come il capo più autorevole dell' opposizione al fasci
smo -lo espresse bene Mario Missiroli quando gli scrisse che «noi
tutti siamo con te. lo ti porto l'eco della provincia: tutti gli spiriti
liberi ti eleggono a loro capo. La tua responsabilità è enorme:il tuo
compito superboo"?' in provincia di Salerno, e non solo nel capo
s'è in profonda agitazione
luogo, «in ogni paese del circondario
il
delitto
consumato
contro
di voi. Ieri sera la no
impunemente
per
stra casa fu meta di un improvviso pellegrinaggio di amici che veni
vano a chiedere notizie di voi. Sembrava di rivivere in tempi non
molto lontani ma molto diversi da questi che ora ci violano e ci con
sumano»?". In città la protesta giunse al punto di accogliere "con
fischi" il film sulla "marcia si Roma" che si proiettava in quelle sere
al cinema Italia'?". Ma proprio i due telegrammi di solidarietà inviati
ad Amendola dal sindaco Capone e dal Consiglio comunale furono il
pretesto di un secondo tentativo, questa volta più coordinato, sotto
le pressioni esplicite del prefetto e del segretario provinciale fasci
sta che portò alla caduta dell 'ultima amministrazione liberale di
-

...

20l

Amendola, 28 dicembre 1923, in G. AMENDOLA,
Carteggio 1923-1924, cit., pp. 176-177.
202
Benedetto Croce a Amendola, 27 dicembre 1923, in ibid., p. 162.
203
Mario Missiroli a Amendola, 26 dic.[embre] 1923, in ibid., p. 156.
204
Gherardo Marone a Amendola, 28 dicembre 1923, in ibid., p. 173.
Cesare

Capone

a

Dallo stesso circondario di Sala Consilina

gli

amici liberali «veri

ex com

proponevano di costituire «una sezione di combattenti del
l'Italia Libera» e che «nonostante le insulse minacce degli avversari, sia

battenti»

gli

disposti a tutto fare ed operare». Cfr. Antonio Cappelli a Amendola, 6
gennaio 1924, in ibid., p. 187. La stessa sollecitazione in cui lo si invitava
all'azione organizzando le masse gli veniva dal circondario di Mercato S.
Severino. Cfr. Raffaele Lanzara a Amendola, 9 gennaio 1924, in ibid., pp.

mo

189-190.
205
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Amendola, 28 dicembre 1923, cit. in ibid.,
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Salerno. I fatti si svolsero in questo modo: il sindaco
il I"

Capone

fu

alla presenza del
gennaio
prefettura
fascista
si
chiese
di
fiduciario provinciale
gli
provocare «una solen
ne dichiarazione del Consiglio che avrebbe dovuto riconfermare la

convocato in

1924

e

apoliticità della manifestazione all' ono Amendola e l'adesione del
Comune al Governo nazionale contro ogni opposizione ed equivoco
per cancellare la cattiva impressione prodotta dal telegramma
...

sul Governox+". Era una richiesta provocatoria e inaccettabile che
mirava a sottomettere l'amministrazione comunale alla volontà del

partito di governo e a determinarne le dimissioni;
telegramma del28

dicembre il

anche

perché nel

sindaco, sebbene avesse fatto riferi
opinioni non poteva portare alcun

mento al fatto che il contrasto di

partito a commettere atti di violenza contro chi esprimeva le proprie
idee, aveva tentato di mitigare la sua dichiarazione aggiungendo che
«ritengo quindi basso attentato opera esaltati comuni delinquentio-".
La richiesta del prefetto, dunque, non solo non si giustificava da un
punto di vista politico, come Amendola stesso riconobbe in una let
due giorni dopo, dunque, detto per
tera al sindaco del 9 gennaio
inciso, le dimissioni del sindaco, della giunta e della maggioranza del
consiglio comunale, quando oramai non vi era bisogno di precisare
alcunché in cui «sebbene sia del tutto superfluo il dirlo, tengo ad
assicurarla che nel telegramma, per me assai gradito, inviatomi da
codesto consiglio comunale, io non ho visto come non potevo ve
dervi alcun significato politico, e che il mio ringraziamento intese
rivolgersi soltanto ad una manifestazione di solidarietà umana e ci
vile»?", ma apparve subito come un rozzo pretesto manovrato dal
fascismo salernitano per liberarsi deIl 'amministrazione. In ogni caso,
-

-

-

-

nonostante

un

tentativo in extremis dello stesso sindaco di salvare

206

La ricostruzione di questa circostanza fu fatta dallo stesso sindaco
Capone. Vedila ora in A. CAPONE, G Amendola e la crisi del! 'ultima ammi

nistrazione
207

...

,

Alfredo

cit.,

p. 33.

Capone a Amendola, [28

dicembre

1923], cit., in G. AMENDOLA,

Carteggio 1923-1924, cit.,
208

9

p. 178.
Archivio Storico Comune di

gennaio 1924.

Salerno, Amendola

a

Alfredo

Capone,
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onorevolmente la situazione, il 5

gennaio 1924, tre membri liberali

della giunta, Giovanni Nunziante, Enrico Moscati e Carlo Liberti, ras
segnarono le loro dimissioni irrevocabili al sindaco in segno di prote
sta per le indebite

pressioni ricevute dal prefetto e dal fiduciario pro
vinciale fascista'?', incassando gli apprezzamenti dello stesso Amen
dola che così scrisse ad

fedele amico

sostenitore, l' avv.
giorno Capone per rivolgere il
mio saluto a lui e ai suoi colleghi dell' amministrazione e di maggio
un suo

Giovanni Nunziante: «scrissi l'altro

e

a

ranza, nell' ora in cui si ritiravano

sdegnosamente, dagli uffici nobil
mente tenuti, dinnanzi ad una sopraffazione quanto mai volgare e
indecorosa. Ma oggi desidero rivolgere un particolare saluto a voi, a
Liberti ed

guardia

-

Credo di

a

Moscati, che

veramente

inutilmente

e non

-

potete dire di

aver

montato la

al buon nome del carattere salernitano.

liberamente

esprimere ciò perché è al di sopra di
ogni dubbio il carattere non politico della manifestazione che ha de
potervi

terminato la bestiale reazione dei 'nostri

libero,

e

perciò

nella vita in cui

non

non

voglio

rinunciare

a

...

'. Mi sento moralmente

dirvi 'bravi'. Vi

sono

ore,

v'è che una sola utilità da tutelare: l'onore. E tale

tutela deve essere, per necessità di cose, intransigente. Accade poi,
in pratica, che chi sa praticare questa intransigenza morale, anche a
costo delle inevitabili durezze ed

amarezze

ch' essa comporta, ritrova

averle ricercate, talune di quelle utilità contingenti che
spesso,
bene spesso sfuggono di mano agli utilitaristi adoratori di tutte le
trasigenze, ai proclamatori di tutti i 'fiancheggiamenti'n-".
senza

Le dimissioni, invece di rasserenare il clima infuocato di quei giorni,

diedero ai fascisti

locali, sostenuti dalla prefettura, la sensazione di

vicini all'obiettivo di far cadere l'amministrazione, ragione per
la quale furono inscenate manifestazioni ostili che funestarono la cit
essere

tà

e

che terminarono

guito
209
210

a

ciò

l'occupazione della casa comunale. In se
la maggioranza consiliare, la giunta e il sindaco?", il 7
con

«Il Mondo», 8 gennaio, 1924.
a Giovanni Nunziante, 12

Amendola

Carteggio 1923-1924, cit.,
211

fredo

gennaio 1924,

in G. AMENDOLA,

pp. 193-194.

sindaco, giunta e maggioranza consiliare furono: Al
Capone, sindaco, e gli assessori e consiglieri Giovanni Nunziante,
I dimissionari

L'avvento del Fascismo

a

Salerno
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gennaio 1924, si dimisero con una lettera di protesta indirizzata al
prefetto nella quale si stigmatizzava come «l'approssimarsi delle ele
zioni politiche ha dato motivo di turbare la serenità del lavoro con
pretesti, che mal nascondono lo scopo che si vuole conseguire»,
cioè la conquista del municipio non con il voto ma con la forza, e, di
conseguenza, «un attentato di bassa delinquenza contro un nostro

rappresentante al parlamento nazionale»; e soprattutto il clima di
violenza e di sopraffazione messe in atto con «dimostrazioni di piaz
za, non a tempo impedite, da chi aveva l'autorità di farlo», che ave
vano lo scopo dell'occupazione della casa comunale e che rendeva
no

impossibile «tenere una normale riunione» nella sede naturale

dell'amministrazione e che coartavano con la violenza «la libera
esplicazione del loro mandato»?". Con la conquista del municipio e

conseguenti dimissioni dell'ultima amministrazione liberale del
capoluogo il fascismo salemitano si insediò saldamente al potere
eliminando via via tutti gli avversari politici, realizzando, in tal modo,
l'obiettivo di impadronirsi con la violenza di una città e di una pro
vincia che, rappresentata in parlamento da uno dei capi più autorele

Carlo Liberti, Enrico Moscati, Guglielmo Guglielmi, Matteo Scaramella,
Gaetano Schiavo, Arturo Ricco, Gennaro Landi, Matteo Rossi, Alberto
Martuscelli, Alfredo Micoloni, Raffele Di Giulio, Guglielmo Pepe, Ottavio

Tortora, Alfonso Pantaleone, Alfredo Alì, Alberto Avallone, Errico Madia,
Salvatore Cernera, Ciro Alois. L'elenco
dei dimissionari è in A. CAPONE, G Amendola e la crisi del! 'ultima ammi
nistrazione
cit., p. 35.
212
La lettera al prefetto è riportata in ibid., p. 35 e anche in U. DELLA
MONICA, Nascita a morte cit., p. 74. Il giorno successivo, 8 gennaio 1924,

Filippo Ronca, Giuseppe Caterina,
...

...

il

sindaco, la giunta e i consiglieri dimissionari firmarono un manifesto che
fecero affiggere per le vie cittadine in cui informarono la cittadinanza di
essere

bilità

stati costretti alle dimissioni «per opporre con senso di responsa
leale protesta contro una minoranza che intende turbare la pace

una

della città ed il lavoro

proficuo dell'amministrazione rea soltanto di avere
politiche intenzioni un atto di violenza in persona di un
nostro rappresentante al parlamento nazionale». Per il manifesto vd. «Il
Risorgimento Salernitano», 12 gennaio 1924 citato da U. DELLA MONICA,
Nascita e morte
cit., pp. 74-75. Ma su tutti i particolari e gli attori della
vicenda vd. «Il Mondo», Il gennaio 1924.
deplorato

.

senza

...
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voli dell' antifascismo, si era imposta all' attenzione nazionale ed aveva
resistito sino all'ultimo alle violenze e alle sopraffazioni, dimostran
do

ancora una

volta, dopo pochi mesi, nelle elezioni parlamentari del

6 aprile 1924, col riconfermare con i suoi voti determinanti Giovanni
Arnendola come suo rappresentante, di essere rimasta fedele a quegli
ideali liberali che

avevano

ispirato la sua storia dall 'unità del paese.
ELIO D'AuRIA

NOTE,

DISCUSSIONI E CONFRONTI

LE PERIZIE MEDICO-LEGALI DEL FONDO

CRIMINALIA DELLA BADIA DI CAVA DEI TIRRENI

Il fondo Criminalia dell' archivio benedettino

cavense', già esa

minato diversi anni fa in due precedenti lavori pubblicati sulla pre
sente Rassegna', offre un interessante punto di osservazione sui

crimini commessi in età moderna in un' area della provincia salernitana
amministrata dai vicari dell' abate di Cava dei Tirreni, vescovo di
una Dioecesis Nulliusì,

I

Gli acta criminalia presentano in prima pagina un regesto in latino
con i principali «attori». I fogli, numerati,

che indica la natura dei fatti

fatto, espresso dal Vicario o dal Promotore Fiscale per «esserli
le testimonianze e le deposizioni raccolte, la chiu
all'orecchio»,
pervenuto

riportano

il

della causa, la formulazione della sentenza

sura

e

la pena comminata. Te

stimonianze, querele e dichiarazioni riportano quasi sempre come firma il
signum crucis a causa dell' analfabetismo diffuso anche tra i ceti medi. Le

querelanti seguivano un modello preciso
interrogatus
risposta dixit. Si testimoniava rivelando
il proprio nome e cognome, a volte con il nome del proprio padre o con il
quondam se non più in vita, la residenza, l'età in circa e la professione.
Prestato giuramento tactis Scripturis oppure tactis pectoris de veritate
dicenda di dire la verità sub poena excomunionis, si iniziava la deposizio

deposizioni
con

dei testimoni

e

dei

la domanda

e

la

ne, avvalorata spesso dalla rivelazione dei nomi di altri testimoni. Lo scri
vano
no

riportava

tutte le

espressioni

Cava dei

Tirreni, danneggiato
decomposizione delle

meni di

tivi

dialettali

pronunciate

che si alternava

alle formule latine medievali. Il fondo Acta Criminalia della Badia di

gli

Acta

tano di
2

V.

non

non sono

dall'alluvione del 1954, presenta gravi feno
degli inchiostri utilizzati. Per tali mo

carte e

in buono stato di conservazione

facile consultazione

e

e

quindi

si presen

lettura.

CAPUTO, Il fondo Criminalia dell 'Archivio diocesano della

Ba

dia di Cava dei Tirreni, «Rassegna Storica Salernitana», 36, Salerno 2001,
pp. 129-152; Ancora sul fondo Criminalia dell 'Archivio della Badia di

Cava dei Tirreni,
51-74.
3

«Rassegna Storica Salernitana», 44, Salerno 2005,

L'Abate di Cava amministrava la

giurisdizione spirituale, civile e cri
Roccapiemonte, nel Territorio Sepa
Tramutola. Le sue parrocchie erano gestite da

minale sui territori siti nel Cilento,
rato cavense e

nel feudo di

pp.

a
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Caputo

È

il punto di vista espresso nelle relazioni scritte sulle ferite ri
trovate sui corpi delle vittime di aggressione, stupro ed omicidio dal
locale medico «fisico»

«prattico gerusigo», dal chirurgo o dal
barbiere, dalla levatrice o
semplice «persona prattica dell' armi
di fuoco» o «esperto nella caccia». Questa interessante tipologia di
fonte medica associata alla pratica giudiziaria del tempo è stata già
posta in luce da diversi studiosi, ricercatori e storici locali" i quali
o

dal

dalla

hanno evidenziato anche l'esistenza di

una

gamma assai varia di

processuali che richiedevano
l'intervento di un perito. Di fatto, dopo il ritrovamento di un ferito o
fonti, poiché
di

diversi

erano

gli

ambiti

cadavere, il Vicario del posto ed il

un

recavano

tificato

Promotore Fiscale vi si

per farlo esaminare da un esperto che compilava un cer
perizia giurata e firmata. I certificati fornivano al giu

o una

dice le informazioni necessarie

a creare

la base documentaria

con

quale, poi, aprire l'inchiesta.
Per la loro stesura si seguivano le regole connesse alla profes
sione del medico o del chirurgo, ma venivano scritte in modo ele
mentare, ispirate «ad un rozzo senso comune, con il ricorso a
espressioni scientificamente vaghe del tipo largo un palmo o per
la lunghezza di tre dita» 5 con formule stereotipate alternate, a
volte, ad innovazioni espressive.
la

,

arcipreti, preti e preti secolari, aiutati da chierici, chierici selvaggi e co
niugati, predicatori e cursori. Le arcipreture abbaziali cavensi si trovava
no a Castellabate, Perdifumo, San Mango e Castagneto, Matonti, Capo
grassi, Serramezzana, Casalicchio, Santa Barbara, Tramutola, Roccapie
monte, Pertosa
4

Studi

e

Polla.

pubblicati sugli

A. FIcco-A.

sono:

Acta Criminalia

presenti

D'AMBROSIO, Trasgressione

e

in altri archivi italiani

criminalità in Terra di

(Molfetta e Terlizzi tra Sei e Settecento), Cavallino di Lecce 1991; D.
MANTOVANI, Gente di Bieda, 1583-1620, Blera (Vt) 1992; A. MILILLO, Giu

Bari

stizia

e

clero nel Settecento. Gli «Acta criminalia» dell 'Archivio storico

diocesano di Bitonto, Bitonto 1996; A. PASTORE, Il medico in tribunale.
La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XV/

XVIII),

Bellinzona

1998; F. NIGRO, La violenza

a

secolo
5

XVIII, Casoria 200 l.
PASTORE, 1/ medico in

tribunale, cit.,

p. 19.

San Nicola La Strada nel
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invece, davano un contributo fondamentale alla for
all'elaborazione della sentenza e, soprattut
dell'accusa,
mulazione
Le perizie,

to, alla motivazione della pena".
Con il passare del tempo, l'accertamento dei
to all' iter processuale

co-legale, oggi

così

e

ciò stimolò lo

specializzata

da

periti fu incorpora

sviluppo

della scienza medi

essere un

soggetto di grande

interesse per i mass-media mondiali. La causa di morte di una per
sona non veniva più richiesta soltanto dai familiari della vittima, ma

diveniva una «necessità pubblica».
La lettura

e

l'interpretazione

dei

segni

lasciati

dall'aggressore

dentro il corpo della vittima rendeva sempre più determinante
il ruolo del perito medico-legale, formatosi con una sempre più con

sul

e

sistente letteratura

dello

specialistica.

svolgimento dei

fatti

e

Rimaneva

basilare, però, l'analisi

l'osservazione diretta del corpo

senza

lasciarsi attrarre troppo da principi teorici che avrebbero allontana
to dai dati dell' esperienza, gli unici «produttivi di verità» 7•

compilati, poi, evidenziavano, anche, le differenze cultu
rali esistenti tra il fisico, il chirurgo, la levatrice ed il semplice
«prattico d'arme». In tutti i casi esaminati, però, il linguaggio uti
I testi

lizzato

era

riferito alla necessità del «dover vedere» il corpo della

vittima:

Signore,
ho re 13 mi
Terra

e

per ordine di V.
portato in

sono

proprio

nel

R.ma, questa matina che potevano
casa

essere

di Bartolomeo Piccolo sita in detta

luogo detto lo Piano dove entrato ritrovai un corpo
quale in vita si faceva chiamare Mastro Giu-

morto iacente in terra il

6

Un ruolo così delicato nella

giustizia del tempo esigeva il controllo
professionali dei periti. Gli stessi medici, spesso, critica
vano la
superficialità dei giudici nel chiedere a persone di modeste capaci
tà la constatazione della mortalità di una ferita che solo un qualificato
chirurgo poteva fare dopo un accurato esame. I giuristi ritenevano che il
giudice dovesse ascoltare il medico in iis quae ad artem medicam pertinent
ma
suggerivano anche di stare attenti a che le dichiarazioni di medici e
cerusici non fossero fatte con lo scopo di modificare la verità per «isgravare
gli uccisori». Cf. PASTORE, Il medico in tribunale, cit., p. 20.
7
PASTORE, Il medico in tribunale, cit., pp. 20-21.
delle competenze
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Caputo

seppe Pianteri della Terra della Valle figlio di Mastro Luca scarparo et
da me osservato viddi e conobbi che teneva"

lo

sono

stato citato dal

per venire ad

osservare

Corsore, acciò fusse venuto avanti di v.s.
lo cadavere, del qm Antonio Longobardo di

questa Terra, ed essendo
osservata la persona del

venuto avanti di V.S. in

sua

presenza ho

medesimo"

Si descrivevano, così, i segni lasciati sui corpi delle vittime; rela
quali, poi, i giudici basavano le loro sentenze.

zioni sulle

più sicuri e disinvolti i
medici «fisici» in quanto il physicus possedeva una grande cono
scenza teorica della medicina, mentre apparivano più legati a for
mule fisse i chirurghi lO ed i barbieri, connessi a compiti manuali, di
N ei referti si mostravano sicuramente

8

Ad

essere

vanni Tambucci.

interrogato è
È in Archivio

il

trentacinquenne

«barbiera» Mastro Gio

della Badia di Cava dei Tirreni

(A.C.) fondo
(Criminalia), San Mango, Criminalia contra R.D. Carminum
Guarracino pro Fisco, f. 14, aa. 1708-14.
9
È il barbiere Tambucci tactis Scripturis supra delicto ingenere ad

Diocesano

essere

interrogato. A.C., Criminalia. San Mango, De homicidio commisso
Antonij Longobardo a R.D. Josepho Palatuccio ictu

in personam qm.

pro Fisco, f. 37, a. 1751.
La classe dei chirurghi, di estrazione

scoppittae,
lO

medio-bassa, proveniva «in
dall'artigianato di bottega e dei piccoli traffici, in campagna da fittabili,
agenti e contadini agiati». La classe dei medici, invece, apparteneva quasi
sempre al ceto nobiliare del luogo. Cf. G. COSMACINI, Storia della Medicina
e della Sanità in Italia. Dalla peste europea alla guerra mondiale (13481918), Bari, 1998, p. 231. Fin dall'Umanesimo la medicina ebbe pari dignità
con la giurisprudenza ed il medico, Doctor come il giurista, fu un intellet
tuale al quale era vietato di operare cum ferro et igne. Come docente di
medicina «fisico-filosofo», egli doveva osservare i fenomeni naturali, stu
diarli e dominarli con la ragione. La medicina operativa, invece, rientrava
nella pratica manuale e meccanica, ovvero nella operatio; non dottrina,
quindi, ma usus. (G. COSMACINI, Storia, cit., p. 29). Togliere i mali del corpo
con mani e strumenti era un'abilità inferiore per cui il chirurgo o il cerusico
che apprendevano la pratica da colleghi più esperti erano poco apprezzati,
mentre soltanto i dottori più illustri, o «fisici», curavano i ricchi. Il chirur
go cerusicus utilizzava coltelli, pinze, aghi, sistro e cauterio; trattava «col
città

ferro

e

col fuoco» le malattie «esterne», croniche

o

insanabili. Nel '700 la

Le
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livello socialmente inferiore. Il barbiere, infatti, eseguiva salassi

e

flebotomia, riparava le ossa, applicava mignatte e cataplasmi, ven
deva unguenti e tisane, incideva ascessi e cavava denti, medicava

piaghe e ferite e le suturava.

Tra i

barbieri, poi, c'erano quelli che

avevano studiato ed altri fomiti di competenze apprese con la sem
plice pratica". A compilare le perizie erano chiamati anche caccia

tori e guardaboschi, armaioli e soldati, tutti pratici, soprattutto, delle
letali ferite provocate dalle sempre più diffuse armi da fuoco.
Certificati e perizie di questo tipo sono custodite nel fondo

Criminalia di San Mango, nel Cilento, luogo in cui

avvennero

nel

tempo numerosi ed efferati omicidi. 1129 maggio 163912, infatti,

ve

niva compilata

nerale

con

la

Longobardo

davanti al Vicario Ge

Mango
Informatio
deposizione del trentenne sacerdote
una

d.

Giuseppe

sull' omicidio del chierico Francesco Del Pezzo

mazzato dentro

Pezzo.

San

a

sua casa»

Lì, infatti,

aveva

in una camera «steso

a

il

giorno

27 dal chierico

«am

Giuseppe

incontrato il dottor Matteo del Pezzo

terra morto» il chierico Francesco

e

«con

Del

visto

molta

effusione di sangue nel astraco di detta camera, et letto».
Il testimone descriveva le ferite:

chirurgia diventava una disciplina scientifica per medici, ovvero branca
operatoria della medicina. Ai primi dell'800, finalmente, medici e chirurghi
avevano la stessa laurea, uguali dignità e compensi. Con la legge del 21
luglio 1862, si ebbe la laurea unificata in medicina e chirurgia che consen
tiva l'esercizio della professione e l'accesso alle specializzazioni mediche
e chirurgiche.
Il
«Quella del barbiere è una figura importantissima nella storia della
medicina del Medioevo; sottovalutati e disprezzati, soprattutto dai loro
colleghi "ad abito lungo", i barbieri spesso raggiunsero un alto grado di
perizia e abilità nella loro pratica quotidiana, spesso ai confini tra legalità
ed illegalità, anche se generalmente venne loro riconosciuto il diritto di
esercitare la chirurgia, pur dovendo limitare la loro azione a terapie margi
nali circoscritte alla

cura dell' esterno del corpo fisico "al barbiere, ad esem
sarà
vietato
somministrare medicamenti per bocca, di qualsia
pio,
sempre
si tipo"» (A GIORDANO, Barbieri chirurghi, ciarlatani, cavadenti, in Sto

ria della

Odontoiatria, Milano 1985).
A.C., Criminalia, San Mango, Informatio, De homicidio commisso
in personam Francisci de Petio de Claudio Sancti Magni contra clericum
Josephum De Petio dictae terrae, f. 36, a. 1639.
12
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Il detto Francesco haveva

cinque

Caputo

ferite quattro alla testa, cioè due

sopra la memoria, et un'altra all'orecchia destra et un'al
tra al braccio destro, et dette ferite giudica esso testimone che siano

al

collo,

una

state fatte con una

Interrogato

accetta,

su come

et

coltella,

o

altro ferro di

taglio.

potesse sapere che le mortali ferite del

Chierico fossero state fatte

con

«accetta

o

coltella,

o

altro

ferro»,

rispondeva:
per che in detta camera dove era il corpo morto, et il sangue vi era
una accetta in terra allo taglio della quale vi erano impiastrati molti

capelli con sangue, et medolla e giudico che la ferita, che haveva so
pra la memoria come di sopra il detto Francesco li fusse fatta con
detta accetta per che la memoria era sfondata, e pareva la medolla, et
molta medolla sparsa per sopra il corpo, et per la cammera predetta, e
l'altre ferite

giudico,

che siano state fatte

con

coltella,

o

altro ferro

che questa ferita dell' orecchio destro era longa, che
tagliente
il taglio dell' accetta non l 'haverebbe possuto fare per che era di taglio
a causa

piccolo, et tutta ammaraccata, che
ferite giudico, che siano state fatte

non
con

troppo tagliava
coltella

o

et così l'altre

altro ferro

tagliente.

Il
armi

testimone, che aveva ben compreso la natura delle ferite e le
utilizzate, peraltro, ancora presenti sulla scena del crimine, con

tinuava dicendo che otto

giorni prima la vittima aveva scoperto nel
suo «cellaro» il chierico Giuseppe «nascosto dietro una botte», per il
qual motivo «si ne havesse pigliato fastidio per gilosia di sua mo
glie»!'. Rispondeva anche di aver visto Del Pezzo «più volte armato
di coltella per dentro et fuora la terra di Santo Mango» ed anche
«armato di scoppetta a focile per la terra di Santo Mango, et in
habito clericale». Il Del Pezzo veniva scomunicato i130 maggio 1639
anche perché contumace.
13

se

Il teste rivelava «per quanto have inteso dire» che Giuseppe «haves
ragionamenti con detta moglie nomine Catarina de Ipolito et tra

havuto

loro

con segni, del che ne è incorsa mala fama per quanto
detta
Catarina al presente si ritrova carcerata in potere
dire,
della Corte di Santo Mango dal dì della morte di detto suo marito France

correspondenza

ha' inteso

sco», ivi.

et
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Ancora

a

San

Mango,

il 3

luglio 164714,

la

cinquantenne

Carmosina de Jordano di Tramonti veniva ascoltata sull'omicidio
del marito mastro Fabio Falcone, avvenuto il13 giugno.
Il Falcone, «dopo magnare» era partito per andare nella «Terra
di Lauriano (Laureana Cilento)>> per «negotiare certo legname con
il Dottor Gio. Cola Del Mercato», ma, «dopo un credo cantato poco
meno»,

sentite due

Ducale» lei
so

«archibugiate verso le castagne

era corsa

in terra tutto

lì

«con

insanguinato

altre gente»
«per

esser

e

lo

supra il Palazzo
ritrovato diste

aveva

stato ferito

con

cinque feri

quali partevano nella sua persona dal pecto, et nelli mani essemo
state fatte de palli de archabugiate». Accusava dell' omicidio del

te

marito il chierico

Giuseppe

inimici»!", Il Chierico, poi,
sua

«armato di zuffione»

Del Mastro

con

giugno 165116, invece,

Il 26

perché

«fra essi stevano

alcun timore, passava davanti
il fratello Paolo.

senza

la

Regia

Udienza Provinciale di

Salerno chiedeva informazioni sul fatto che mentre andava
brare «li divini

officij»,

te ammazzato»

le parti offese

a

cele

il sacerdote d. Ferrante Verrino di «Santo

del Cilento» fosse stato

Mangho

casa

d'archibugiate crudelmen
in chiesa e che per la «prepotenza de' delinquenti»

non avessero

dare «il

«a

botte

«fatto instanza alla Giustizia». Così, per
malfattori», d. Aniello Lanzara, Mastro

condegno castigo
Regia Udienza, doveva andare a San Mango «et altrove
sarà necessario» per «prendere informazione de detto homicidio»,
onde poi procedere «a quel tanto sarà de giustizia».
Il 26 dicembre, davanti al Luogotenente, il trentacinquenne Gio
a

datti della

vanni Domenico Visconte testimoniava sull' omicidio del Verrino
commesso

14

la notte di Natale dal sacerdote d.

A.C., Criminalia, San Mango, De Homicidio

in personam

Magistris,
IS

Giuseppe Del Mastro.

Lo

f.

era

za avevano

Fabij
35,

a.

Falconi contra clericum

commisso ictu

scoppitti

Beneficiatum Josephum

De

1647.

in quanto anni

prima

il marito ed il

caporale

arrestato di notte Giovanni Battista Del

della

Regia

Udien

Mastro, cugino del

Chierico «quale dall 'hor in poi è stato sempre inimico con detto mio marito
con lamentarsi
publicamente che haveva havuto ardire di notte con sbirri
scufiero la casa d'esso clerico», ivi.
16

A.C., Criminalia, San Mango, f. 32,

a.

1652.
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Caputo

«archibugiata» e sentito gridare «confessione, confessio
ne agiuto», Visconte era uscito di casa per andare a vedere il Verrino
Udita una

in un'altra abitazione.

Ordinatogli dal Luogotenente di esaminarlo aveva visto che
un'altra ferita sopra l'inguinaglia, uno et l'altra nella
molta effusione de sangue dove Rev.do d. Ferrante
dette
ferite
per spatio de hore otto il detto se passò da questa vita
per
Era

monco et

coscia deritta

con

presente.
Anche Carlo

Longobardo forniva una sua interessante versione

dei fatti rivelando la
messo

causa

scatenante dell' efferato omicidio

com

dal sacerdote Del Mastro 17.

moderna, quindi, le forti rivalità familiari ge

Nel Cilento d'Età

gravi forme di violenza anche tra i sacerdoti di una stessa
arcipretura che avvenivano spesso in luoghi sacri.
A San Mango, poi, nel 165218, veniva stilata un'informatio contro
il chierico d. Giovanbattista Del Giudice, il quale «isticato dal Diaulo»
neravano

aveva
a

cercato di uccidere Cesare Verrino nella chiesa madre «la

la prima Ave Maria»

et cortella».

17

Sempre

sera

di foco, con sofioni, et archibuscietti
Mango, il17 agosto 166019, il ventiquat-

con «arme

a

San

Rivelava che la notte di Natale del 1651

aveva

sentito da

casa sua

«grossa bocta de scoppetta verso le castagne de Santo Mangho et
dopo intese sonare la campana all' arme et grandissimo rom ore de gente

una

che dicevano che

era

stato ferito il sacerdote d. Ferrante Verrino con botta

de scoppetta». Di fatto il giorno dopo lo «vedde morto» e seppellito nella
chiesa Maggiore. Aveva sentito dire «publicamente» che Giuseppe Del
Mastro «in comitiva»

Tommaso,

avesse

lo. Così si

era

con

Gio.batta

«seu

Titta dello Mastro»,

figlio

di

«menato la

scoppettata» al Rettore Verrino uccidendo
vendicato perché Giuseppe «voleva casare» una sua sorella

Giuseppe Grasso il quale chieste informazioni al Verrino gli aveva
risposto di non farlo perché la donna «havea fatto dui figli» per cui «per
con

detta

fu' fatto dicto matrimonio», ivi.
A.C., Criminalia, San Mango, Informatio contra R.D. Jo.baptam de
Judice terrae Sancti Magni, f. 32, a. 1654.
19
A.C., Criminalia, San Mango, De homicidio in personam Notarij
causa non

18

Honophri

Verrino terrae Sancti

Manghi

et

de insultu

et

verberibus

cum
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Longobardo deponeva davanti al Vicario abbaziale

sulla morte del notaio Onofrio Verrino «per causa di haveme rice
vuta una mazzata in testa», in quanto il padre, Pietro, aveva detto
che d. Carl' Antonio del Pezzo «havesse macenato male parole»,
definendolo un «traditore». A quel punto d. Carlo Antonio aveva

reagito violentemente-". Il Del Pezzo veniva scomunicato i122 gen
naio 1662. Ancora a San Mango, il 10 marzo 166921, il ventenne
Carlo Chiariello si presentava dal luogotenente della Corte, d. Gio.

Angelo Del Giudice, dopo la suonata della «campana ad arme», per
andarci insieme a casa di Matteo Antonio Verrino per vedeme i figli
Giuseppe e Ferrante «sopra uno matarazzo stesi, e morti».
Per ordine del Luogotenente i fratelli, uccisi davanti alla cappel
la della SS. Trinità, venivano spogliati per vedere «di che ferite
dove nella loro persona fussero le ferite».
Si esaminava, così, il corpo del chierico Giuseppe che

fussero morti

e

Teneva due botte di

palla

di

archibugiata, una
quali botte

mangina, le altre nella faccia, per le
morì subito.
e

Si passava,
N ella parte

un'altra nella

archibuggiata

poi,

sopra nella menna
di archibugiate ne

ad analizzare il corpo di Ferrante Verrino che

sinistra, sopra la menna, teneva tre pertosa tonne, et
faccia, e conosco molto bene esserno state botte di

per le

sanguinis effusione

quali

subito

in personam

se ne

Notarij

morì.

Petri Verrino dictae terrae contra

R.D. Carolum Antonium de Petio dictae terrae, f. 13, a. 1660.
20
«Alzò una mazza, et diede due botte in testa o alle spalle, et

afferromo insieme,

et anco vide che il notare

Onofrio Verrino

dopo

con una

se

forca

di ventolare il grano, et si afferramo insieme con detto d. CarI' Antonio, et ivi
era aneo il clerico Gio. Lorenzo con una mazza, et tutti gionti se bastonavano
uno con

l'altro,

et il detto d.

detto notare Onofrio

quale

CarI' Antonio diede

notare fra' otto dì

una

se ne

mazzata nella testa del

è morto,

como

anco

il

detto cleri co Lorenzo diede molte botte al detto d. Carl'Antonio»,
21

De homicidio commisso in personam
Verrini dictae terrae contra clericum Franciscum Guar

A.C., Criminalia, San Mango,

clerici

Josephi

racinum, f. 25,

a.

1670.
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Caputo

Chiariello ignorava, però, la provenienza di «dette archibuggiate».
Il 22 febbraio 1674 il chierico Francesco Guarracino, autore dei
predetti omicidi, subì dalla Curia abbaziale cavense la pena del

Mango, dei quali, poi gliene
saranno, addirittura, condonati due'". Sempre a San Mango, il
diciannovenne Francisco Delli Pauli deponeva sulle ferite di Fran
cesco De Levano, perché la mattina del 20 aprile 168223 si ritrova
va in casa sua insieme a M. Angiolo «prattico gerusigo» che gliele
l'esilio

quadriennale dalla terra di

San

medicava:
Et così
testa in

esso

testimonio ha' viste dette ferite

quattro parte,

dette ferite

a

giudizio

quali

sono

et sono state medicate da detto

d'esso testimonio

sono

sopra la

Gerusigo et
colpo d'ac

state fatte da

cetta.

picchiarlo era stato il chierico Tiberio
Verrino, una cosa sulla quale potevano «deponere molte gente di
detta terra». 1127 novembre 16822\ invece, compariva a San Man
go, davanti al Luogotenente, il ventunenne Ottavi o Polito per essere
interrogato se «vidde il corpo morto de Pietro del Mastro».
Chiamato dal «Capitanio, et Mastrodatti di questa Terra», lo
aveva visitato in casa del padre Diego l' 8 novembre o il 9 mattina
Per sentito dire sapeva che

a

ritenendolo deceduto per «morte
22

messo.

di

violente, cioè di scoppettata».

La pena non corrispondeva certamente all'entità del crimine com
In effetti, pro condicione personarum, i religiosi cattolici godeva

diverso trattamento

giuridico. Gli veniva riconosciuto, fin dal
impero
privilegium fori e la dispensa dalla tortura. I tribu
nali episcopali, poi, garantivano al clero una migliore giustizia perché retta
da giudici più competenti e li proteggeva da torture, pene violente e crude
li quali quella capitale. In molti, casi, inoltre, venivano esentati dalla testi
no

un

tardo

romano

il

monianza.
23

A.C., Criminalia, San Mango, De vulneribus cum effusione sanguinis
capite Francisci del Levano terrae Sancti Magni nostrae dioecesis,
contra clericum Tiberium Verrino dictae terrae, f. 48, a. 1682.
24
A.C., Criminalia, San Mango, De homicidio in personam Petrilli
in

de

Magistro

contra

terrae Sancti

Magni dioecesis Sacri Monasteri}
praefatae terrae, f. Il, a.

clericum Carolum del Giodice

Cavensis
1685.
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Chiestogli come facesse a sapere che era morto di «scoppettata»,

rispondeva:
testimonio, lo sa' per havere visto con gli occhi proprij tre
di
palle entrate da fianco destro, et uscite al sinistro del
portose
esso Pietro, et che la violenza della
di
corpo
polvere l 'haveva
Esso

abbrusciato la mano, li capelli della barba,

et la

corvatta, che portava

al collo

Il

Polito,

«per quanto intese dire» dichiarava che Del Mastro

era

stato ammazzato

sotto la Chiesa della Trinità

possessione,
fungi

con una

Vecchia, che si

ne veneva

accetta in mano, et uno moccaturo

alla altra mano, et la scoppetta

a

due botte

arma

da la

sua

pieno

di

collo

Sapeva, «per pubblica voce et fama», che l'omicida era il chie
rico Carlo del Giudice al quale «Petrillo» aveva ferito la «giomenta»
ed ucciso

un

maiale «che

minato dentro il

era

andato

a

dannificare il

ortale».

suo grano se
Del Giudice andasse

Interrogato
rispondeva di averlo visto otto giorni prima del misfatto che
stava davanti casa «con lo ferraiolo arravogliato, et si era armato o
no' il detto Clerico non lo vidde armato». Di fatto, già prima dell' omi
suo

se

armato,

cidio portava «la scoppetta a due botte».
Dopo l'omicidio, Del Giudice non si
go,

ma

il

padre,

era

più visto

il 15 febbraio 1683 dichiarava che il

a

San Man

figlio

Carlo

da tempo assente perché andato in visita alla Madonna di
Loreto, a «Santo Jacovo di Galitia» ed al Santo Sepolcro di Geru
era

salemme «dove vi

corre molto tempo ad andare, e ritornare».
motivo, faceva istanza a non procedere ad alcun atto
giudiziario contro suo figlio. Concessigli quaranta giorni per com
parire davanti al Vicario Generale, il Procuratore Abbaziale

Per tale

cavense

la
a

si lamentava che

dilazione, per cui

darse di

sione di

nuovo

scusa».

erano

trascorsi altri trenta

lo dichiarava «contumace»

sotto pene

maggiori

a

fin che

e

giorni

oltre

faceva «instanza

non

habbia remis
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Scomunicato i125

Caputo

maggio 1683, Del Giudice finalmente ricom

il primo giugno 1685 pagò i 30
parve, fece solenni promesse" ed
Promotore abbaziale.
mani
del
ducati di transazione nelle

Nella Corte Vicariale di Sant' Arcangelo di Perdifumo, invece,
località non distante da San Mango, il Promotore fiscale informava

luglio 170526 nella Piazza pubblica, il chierico Andrea
Guglielmini «senza timor di Dio, e della giustizia» avesse ferito con
che 1'11

«stile» Tommaso Di Bartolomeo «nella testa sopra la faccia a'
mano sinistra dove vi uscì sangue».

uno

Il ventisettenne Nicola D'Avella testis citatus, diceva che verso
«l'hora vintuna» giocava alla «Fontana di detta Terra» alle «bocci e,

palle» insieme al Chierico ed altri, quando per un litigio il
Guglielmini tirò fuori dalla sacca un coltello e lo colpì «sopra la testa
nelle tempie a mano sinistra e ne uscì sangue». Per D'Avella l'arma
seu

usata

era uno

«stilletto».

Guglielmini veniva di nuovo citato dal Promotore abbaziale per
a Matteo Ciardullo i125 gennaio 1713 con «basto
e stile», per le quali «è passato da questa a meglior vita». Era

le ferite inferte
ne,

comparso, invece, al suo posto il fratello Fabio Altomare per una
dichiarata infermità di Guglielmini, ritenuta, però, falsa per la sua

«notoria contumacia», per cui si faceva istanza di procedere al
l'esecuzione della pena pecuniaria di 500 ducati «de subsidium della
scomUnIca»

25

.

«Perche s'è fatto, et

assenza, che

proceduto

contro

d'esso, è

stato fatto in

sua

ha potuto portare le sue discolpe ad ogni modo al pre
sente essendo venuto, s'è presentato in essa Vicarial Corte et Rev.mo suo
non

Vicario, dalli quali l'è stato assegnato quattro giorni per la sua defesa, et
perche de quello si li carrica, vi è la remissione della parte in actis presen
tata, et stante detta remissione, et per non litigare col Promotore fiscale
d'essa Corte, et mostrare la sua innocenza ottenisce pro [ ] docati 30 per
transattione de detta inquisitione et causa che degl' acti appare, renuntiando
a detta defensione fa' istanza, stante detta transattione
quale s'otterrà
pagare al impronto absolverlo da detta causa, et inquisitione et de cetero
non molestarlo, ne farlo molestare
spedendo ex eisdem actis havendo il
processo per finito, et compilato con omni sua parte», ivi.
26
A.C., Criminalia, Perdifumo, De vulneribus illatis Matthei Ciardullo
contro Clerico Andrea
Guglielmino, f. 4, a.1713.
...
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diceva di
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supplica, però, il chierico «Beneficiato» Guglielmini
essere innocente perché Ciardullo non era morto
per le
sua

«pretese bastonate,

botte di

stilletto, datoli casualmente» e per
quelli», ma per il
giunta
«suo antico morbo d'Ettiria» che «pativa precedentemente».
Il 25 settembre l 713, Guglielmini veniva condannato all'esilio
e

causate dalle «molte malevolenze usate da

quinquennale, ma otteneva, poi, una transazione
havendo
ne,

e

perciò

più nipoti,

senza

Padre,

e

è necessarissimo che la

per l'interesse di detti

la lor madre
sua

sua

cognata giova

Persona accodischi in

casa

poveri pupilli».

Il2 ottobre 1714, la somma fu fissata a 70 ducati,
Guglielmini non sarebbe stato più «molestato».

pagati i quali

Sempre a Perdifumo i122 maggio 1708 compariva il quaranta
tre enne Silvestro Riegrino di San Mango davanti al Vicario generale
padre Romualdo da Napoli per deporre sulla cattiva condotta del
sacerdote d. Carmine Guarracino" in quanto da dodici anni pratica
va «più mala vita che buona». Tra gli scandali compariva che ad
intessuto per sei anni una relazione con una vedova
chiamata Isabella con la quale aveva avuta una figlia e per tale

Eredita

aveva

motivo

era

messo

di Massa

in

prigione

dal Vescovo per sette mesi nel

poi esiliato.
frequentazione di Isabella e della figlia Flora era continuata

carcere

La

stato

e

al punto che le due donne lo andavano spesso a trovare a San Man
go. Aveva litigato, poi, con Emanuele De Martino con minacce ed

assalto alla porta di casa sua. Il28 settembre 1710, Carlo Piantese
«mastro scultore di pietre» testimoniava sull' omicidio di Francesco
da sopra lo
al
fatta
da «botta
fiumo di Martino» con una profonda ferita
petto
d'archabugiata con palle di piombo infocate», con la quale «per det
ta ferita se ne morì».

Chiariello trovato morto «al Cerzito di

Diego Verrino

Per «fama pubblica» si sapeva che «v'era inimicitia fra di loro»
praticava «la sore di detto d. Carmine».

in quanto Chiariello
27

A.C., Criminalia, San Mango, De homicidio Francisci Chiariello
Guarracinum, f. 14, a. 1710.

contra R.D. Carminum
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Il sacerdote Guarracino

era

«fuggitivo» perché,

a

Caputo

marzo, aveva

Giuseppe Piantieri di Valle Cilento. 1124 marzo, infat
ti, davanti al Vicario generale di San Mango si era presentato il
trentacinquenne «barbiero» mastro Giovanni Tambucci, perché per
ucciso mastro

il «delitto in genere» aveva visitato a casa di Bartolomeo Piccolo in
località «Piano» il corpo di Pianti eri che giaceva a terra:
Et da
et

me

fatte

brugiate

conobbi che teneva quattro ferite ritonne,
mio giudizio con palle di piombo infocate per botta

osservato viddi
a

e

di scoppettata cioè tre nella mano sinistra una de' quali era sopra il
dito grosso della mano, l'altra in mezzo della pianta, et l'altra nel polzo
dalle quali erano penetrate nel petto et non passavano
l'una dall'altra tre dita; di più teneva un'altra ferita
distante
spalle
nel fronte larga et longa due dita pure di palla infocata, per le quali
di detta

mano

nelle

ferite detto

Giuseppe

se ne

è morto

Il «bracciale» Gioacchino Schettino

cidio

perché

stando

a casa

deponeva sul predetto omi

alle 21,30 del 23

marzo aveva

dire da Guarracino affacciato alla finestra al Piantieri:

parlare

con creanza

quando passi

da

qua?»

e

che

dopo

lo

sentito

«non

vuoi

«spatio di

Credo in circa» aveva sentito «una botta di scoppettata» per cui,
uscito fuori, trovava Piantieri disteso a terra esanime insieme ad
altra gente che accorse «per la campana all'allarme che se sonò».
La «Corte Secolare» e quella «Ecclesiale» entrarono in casa del
un

Guarracino che

L'energico

la scoppetta in mano».
Sacerdote si difendeva sostenendo che in quei giorni

però era già fuggito

«con

Roma per la Settimana Santa «per guadagnare l'Indulgenze
soglionsi in sì santi giorni dal Sommo Pontefice concedere a' fedeli

era a

Christiani»

.

Alla

fine, però, d. Carmine Guarracino pagava duramente il suo
stile di vita, perché il24 marzo 172728 Donato Piantieri di San Man
go, con «animo diabolico» lo ammazzava
sessantaduenne d. Paolo Palatucci di San

28

A.C., Criminalia, San Mango,
Piantero, �018,

cino contra Donatum

con

«votte di stile». Il

Mango

ne

eseguiva

in

De homicidio RoDo Carmini Guarra
a.

17220
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Orazio Giordano
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Piano», la recognitionem vulnerum insieme ad
il quale:

con

Habbiamo visto et reconosciuto

a carne

nuda il cadavere di detto

Sacerdote, il quale teneva sopra il suo petto et proprio tre deta sotto la
gola un pertuso penetrante, et un altro quattro deta sotto detta prima
ferita, et proprio dove comingiano le costate un altro pertuso: et rivol
tato detto cadavere

giacente dentro

la Bara habbiamo similmente visto

et riconosciuto altre tre pertosa sopra le spalle, poco lontano l'unum
l'altra pure penetranti, dalle quale cinque ferite, et presentemente vi

qualche goccia per ogni ferita, et giudico, che dette ferite fussero
con colpo di coltello lungo, et a due tagli, seu
smagliaturo
dette ferite tre angulate per le quali stimo, et tengo certo,
esserno
per
che se ne sia morto et questo io lo so' et posso deponere per essere
prattico et havere più volte osservati cadaveri così feriti
ne era

state fatte

Anche il chierico Gennaro Delli Paoli forniva la
fatti perché

alle

ore

sua

14 si ritrovava nella chiesa madre

versione dei

con

il chieri

Angelo Del Giudice da dove scorgeva Piantieri che faceva
la strada che «che va' al piano» dov'era casa sua, e vedeva fuggire,
pochi minuti dopo Guarracino «verso noi gridando agiuto» seguito
dal predetto Piantieri
co

Gio.

Che lo

sequitava con un
occhi, doppo tali gridi, che
con

detto

stilletto nelle mani, et viddi con li proprij
detto Donato li dava da' dietro le spalle

stile, che havea nelle mani,

et fra' tanto

giunse

nella

prima

oliva avanti detta Chiesa et detto Donato entrò dentro l'orto di Carmino

quale havendo sgridato fece la strada di sopra et
poco doppo
comparire nel luogo detto le Canali similmente
vecino a detto orto, al quale grido uscì dalla Chiesa il R.D. Horatio
Longobardo Arciprete, et appresso il Padre Predicatore, et diede ad
esso l'assolutione, et poco doppo se le diede l'oglio santo et doppo
Piantieri ivi vicino al
lo viddi

un

quarto d'hora

a

se ne

da detto Donato al

morì per le ferite che hebbe della sua persona
di cinque cioè due nel petto, et tre nelle

numero

spalle
La

causa

«fra' loro

dell' omicidio «fra' le gente di questa Terra» era che
se' salutavano». A Perdifumo compariva davanti al

non

Vincenzo

166

Vicario il

cinquantacinquenne chirurgus

Caputo

d. Giovanni Mancino di

Pollica che visitava, per ordine anche della Corte Laicale di San
Mango, il diacono Gennaro Longobardo in casa sua in località «Li

Bisconti», la mattina del 23 luglio 172629, insieme a Simone Piantieri
«persona prattica, et cacciatore» e ad altri testimoni con i quali lo
trovava:

giacente disteso, coverto con lenzuolo et altri panni, et
nudato,
spogliato, veduto, riveduto, et rivoltato, di jus ordine,
quello
habbiamo osservato, et veduto, che tiene una ferita nella coscia sini
stra, et proprio sopra il focile maggiore, sotto l'osso iscio, di lunghez
za quattro dita / perforata / conforme ho rostrato colle dita, et collo
rasto con apertura di carne et effusione di sangue, quale ferite a mio
nel letto

giudizio

appare

scoppetta per
gno di

esser

essere

fatta

con

botta di

palla

di

piombo,

contundente, perforante, tonda,

e

tirata

negra

con

con se

brugiato

Interrogato se per la ferita Longobardo potesse rimanere stor
pio o perfino morire il Chirurgo rispondeva di trovarsi in pericolo di
morte in quanto «queste son botte di scoppette le quali non sogliono
havere, per il più buono evento». Il «molinaro» Romano Perrino te
stimoniava che alle ore 12 del 22 luglio si ritrovava nel suo molino al
«Pennino» quando, sentita una «botta di scoppettata», pensando che
fosse stato ucciso un suo maiale, usciva e vedeva «dieci passi lonta
no», Francesco Di Martino che stava «con la scoppetta nelle mani,
con uno coltello alla cintola», e che diceva: «voglio fare sonare que
sta campana più d'una volda».
Subito dopo sentiva gridare «Sant' Antonio» dal diacono
Longobardo perché gli era stata tirata una «botta di scoppettata»
dal Di Martino che prese a fuggire verso San Mango, mentre il feri
sino alla «Croce» dove ritrovò molte persone che
«I'accompagniorno, e lo portomo per la mano sino alla sua casa».

to

correva

29

A.C., Criminalia, San Mango, Processus criminalis. De ictu scopli
manuali, et vulneribus injlictis in personam diaconi Januarij Longobardo
contra

Franciscum de

Martino, f. 58,

a.

1726.
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Di Martino si

di

rifugiava in chiesa «dove hoggi se ritrova, e vi sta'
di
notte, perche ha' paura, che non vadi carcerato».
giorno,
1117 ottobre 17273°, a San Mango, in presenza del Delegato d.
e

Francesco De

Mauro, compariva il cinquantenne «barbiere» Gio
vanni Tambucci, interrogato, perché citato dal Cursore per osserva
re

il cadavere di Antonio

Longobardo

ho ritrovato dentro la bara avanti la Matrice Chiesa di questa
Terra con averlo dispogliato, e l 'ho veduto che il medesimo al lato

quale

mangino

parte di dietro

a

teneva due ferite

penetrantino

dentro il

suo

corpo una delle quali era conforme appare sopra il fianco di detto lato
da quattro dita distante dal filo delle reni, e l'altra è al palmo da sopra

fiango quale ferita penetrata dentro alla derittura della zizza de
quali ferite non sono uscite dall'altra parte, et ho' stimato, e giu
dicato, che le ferite predette siano state fatte con palle di piombo
detto
stra

infocate da botta di archibuciata,
e

larghe quanto

detta ferita al di
se ne

tantoche

una

giorno

successivo testimoniavano la

lia Conte di San
30

qm.

Mango

"

Antonij Longobardo
a.

sono

rotonne

a

mortali,

trentacinquenne

Giu

ed il trentanovenne d. Carlo Indron-

A.C., Criminalia, San Mango, De homicidio

Fisco, f. 37,
31

che dette ferite

palla rotonna di mezza ongia di più la carne dentro
fuori è annegrita, e per causa di dette ferite il suddetto

una

è morto per esserno state ambedue dette ferite
sola delle suddette era bastante a farlo morire

Antonio

Il

a causa

R.D.

Josepho

commisso in personam

Palatuccio ictu

scoppittae. Pro

1727.

Alle 3 del

crocevia sentiva

del 16, mentre raccoglieva castagne vicino al
scoppettata», tirata dall' altra parte del Crocevia,
siepe alla dirittura di certi arbori di nocelle», dopo

pomeriggio
«una

«proprio da sopra certe
la quale Longobardo gridava

dicendo «Sant' Antonio, Sant' Antonio».

Sentita un'altra «scoppettata», correva a vedere e lo ritrovava «disteso
con la faccia a terra spirante». Barbara Boccano era vicina a Longobardo
«che steva

spirando»

mentre la testimone chiamava

sacerdote «che fusse venuto

Visconti

e

d. Carlo

confessarlo».

perché
Longobardo

un

così d. Cristoforo

non aver visto chi avesse spa
lontana circa quaranta passi e stimava che avesse colpito il
«la prima di dette due scoppettate» perché vicino alla strada

l'assoluzione». La testimone dichiarava di
rato

gente invocando

Giungevano
Indrondo, «quali prima che fusse spirato li chiedeva
a
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Caputo

"

per l'omicidio commesso dal sacerdote d. Giuseppe Palatucci
il quale sosteneva di essersi soltanto difeso perché
do

assaltato da
una

un

certo tal' Antonio

archibugiata, quale

se

la

schievò,

Longobardo
e

da cui li fu' tirata

fu' toccato solamente nell'abi

nel tempo istesso in risposta fu' tirata un' altra archibugiata al
suddetto offensore Longobardo, quale restò ivi morto.

ti,

ma

Perdifumo, il 9 agosto 1731, per l'aggressione del
Mag.co Antonio Di Mauro da parte del chierico Antonio Guglielmino
Di

nuovo a

compariva in Curia il cinquantacinquenne dottore phisicus Nicola
chirurgiae professar perché «chiamato dal Cor
sore» per recarsi in casa del ferito «giacente in letto», sul quale,
fattolo spogliare, aveva osservato che

D'Avella nonché

tiene tre'

ferite,

scolo intercostale

una

lunga,

nelle coste al lato

senistro, e proprio al
deta, larga quanto

cioè penetrante tre'

mu
una

siepe di frasche con lemite alto» per cui non poteva vedere
che steva da sopra detta siepe». La seconda «scoppettata» stima
che l'avesse tirata il Longobardo, «quale in tempo che li fu' tirata detta

c'era

«una

«quello
va

scoppettata si
circa
32

verso

era

allontanato dalla dirittura di dette nocelle da 20

il Mercato del

Andato

passi

in

Cilento», ivi.

trovarlo nella

ore 14 del giorno 16, Antonio
(litigato)>> con il sacerdote Pala
tuccio «per causa di certi interessi patiti»; sofferti mentre era rinchiuso
nelle carceri di Vatolla «per caosa d'ingravidazione». Antonio voleva dare
una lettera a d.
Giuseppe che non voleva «e perciò si erano sciarrati». La
lettera «me la fe' vedere e doppo se la conservò». Gli chiedeva di fare «l'im
basciata» a d. Giuseppe per «appurare detti interessi» e che il giorno dopo
«pronto io l'avesse saputo a dire la risposta». Dopo due ore, però, mentre
ritornava dalla chiesa madre «intesi due botte d' archibuciate nel luogo det
to la Crocevia di Santo Mango fra' quali archibuciate vi
poté correre d'inter
vallo circa mezza Avemaria d'una all'altra e perche doppoi immediatamente
sentii gridare genti in detto luogo io vi andai, e ritrovai detto Antonio diste
so a terra in mezzo della strada che sta' da' sotto detta Crocevia e
perche il
sudetto Antonio steva spirante per caosa delle ferite fatteli con archibuciate,
e vi ritrovai il R.D. Cristoforo
Visconte, che l'assisteva a ben morire, anche
io li diedi l'assoluzione prima, che avesse
spirato», ivi.

gli

aveva

a

sua

scuola alle

raccontato di essersi «sciarrato
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fronda d'oliva, quale ferita è mortale, l'altra nel medesimo lato,
prio sopra l'osso ljscion penetrante medesimamente tre deta

l'inquinaglia

della medesima

larghezza,

e

pro

verso

ed un'altra tre deta di sotto

a

detta seconda ferita, quale ferita solamente ha' incisa la pelle, quali
ferite giudico che siano state fatte con botte di stile e fatto a fronda

d'oliva, quali due seconde ferite se bene non siano mortali, vi abandona
li giorni critici, tutta volta detta prima ferita è assai pericolosa e mor
tale.

Alle

di San

ore

15 circa il ventenne Di Mauro si ritrovava alla fontana

Mango,

finestra, gli
voleme

sotto la

chiedeva

«uno mezzo

onge 15

casa

del

Guglielmino che,

affacciato alla

voluto del pesce. Gli rispondeva di
rotolo» ed anche il fratello Andrea lo desidera
se avesse

voleva una cenquina»,

quindi, lo rifiutavano
perché costava troppo in quanto ritenute «fragaglie». Dettogli Anto
nio: «di questo pesce non ne mancio io» e sentitosi rispondere da
Guglielmino: «non ne manci, perche hai li denti guasti» gli tirava un
pugno. Estratto, però, «lo stili» dalla tasca, Guglielmino gli dava «due,
va ma «era

e ne

stillettate, una al fianco senistro e due al porputo della coscia seu
sopra la costola», tanto che «se non mi guardava, in detto luogo mi

tre

feniva d'uccidere». Nella Corte vicariale di Perdifumo il Promotore
Fiscale sosteneva che da anni il

Guglielmino mancava di «servire in

divinis» nella chiesa madre ed andava vestito da «secolare» armato
da' Sacri Canoni». Faceva, così, istanza di pren
dere informazioni per poi procedere. In seguito, Di Mauro morì per
«con

armi

le ferite

proibite

riportate".

L'onore familiare ferito generava spesso azioni criminose, quasi
sempre letali, come nel caso avvenuto a Santa Barbara del Grasso il

le 7 di sera, quando il chierico Francesco
Scavarelli «appenzatamente tirò un archibugiata» a mastro Lorenzo

30

maggio 17323\

Palumbo

33

è rimasto da detta

archibugiata mortalmente feri-

A.C., Criminalia, Perdifumo, De homicidio commisso

Antonij
34

«quale

verso

in personam
f.
13, a. 1731.
Guglielmina,
De vulneribus mortalibus ictu

de Mauro contra clericum Antonio

A.C., Criminalia, Santa Barbara,
scloppi factis in personam magistri Laurentij Palumbo
contra clericum Franciscum Scavarelli, f. 31, a. 1732.

et morte

eiusdem
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to». Il
sua

Chierico lo

aveva

ucciso

perché

Palumbo

ad Antonio Cammarano il

in

aveva

Caputo

promesso

quale aveva già con

figlia moglie
un impegno matrimoniale con sua sorella Isabella.

tratto

Per «Casti

go di tal delitto», nella Corte Vicariale di Perdifumo il Promotore
Fiscale esponeva «querela criminale». 1131 maggio compariva dal
Locumtenente d. Giovanni Ferraro, il Magister d. Ignazio De Vita

del casale Ancellaria, in Chirurgia professor, il
casa sua in località «La Piazza»

quale

visitava la

fattolo

dispogliare

vittima in

dove ho' ritrovato il suddetto

giacente

in

letto,

e

a carne ignude in presenza di V. S. assieme con mastro Archangelo
Ferraro di detta Terra di Santa Barbara, Barbiere, e prattico di detto

officio di

chirurgia,

ho' veduto, et osservato, conforme vedo, et os
una nella natica destra tre'

servo, che il medesimo tiene tre ferite cioè

dita da sopra l'ano passata da parte a parte trasversalmente tre dita
sotto il villicolo alla parte sinistra sopra l'osso del pube, et altre due
nel femore penetrante tre dita, e l'altra so
pra l'osso sacro penetrante due dita, quali ferite sono tutte con aper
tura di carne, et effusione di molta quantità di sangue e detta ferita,
nella coscia

sinistra,

una

che passa da parte a parte a mio giudizio appare essere stata fatta con
botta di palla di piombo infocata tirata con scoppetta, e dette altre
due ferite appareno fatte con pallini grossi tirati anche con scoppetta
per esserno le ferite sudette contornemente tonne, e negre con segno
di

brugiato quale

sa,

e

ferita fatta

con

detta

palla giudico,

che sia

pericolo

mortale

Il

cinquantenne Palumbo, Principalis offensus, et vulneratus,
giugno deponeva che i130 maggio, alle 7 di sera, trovato Scavarelli
seduto «dentro un poco di macchia» nel suo terreno alla «Mongina»
con «il due botte in mano» e
chiestogli cosa facesse lì gli aveva
di
voler
«menare
alle
tortore».
Non essendocene, ingenua
risposto
mente, gli aveva detto: «vattenne a quella cerqua che sta' là sopra,
perché là ce ne vengono». Incamminatosi Scavarelli verso la quer
cia suggeritagli, Palumbo gli dava le spalle ma dopo venti passi
i14

Mi

sentij una botta di scoppettata, che mi colpì alla coscia, e da
sopra l'ano, e subbito mi voltai indietro verso detto Francesco e viddi,
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collo,

e

si pose

a
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con

le mani detto due

botte,

e se

lo mise in

fuggire.

Sulla promessa di matrimonio, poi,

gli Scavarelli ne avevano chie
sto l'impedimento alla Corte vescovile di Capaccio, ma dubitando
dell' esito della causa da gennaio discutevano «come mi avevano
d'ammazzare, e misuravano due loro stili per vedere quale era più
lungo». Per non essere comparso nella Curia Abbaziale di Cava,
Scavarelli veniva anche scomunicato perché contumace. Si voleva
no però, pacificare le parti ma la moglie di Palumbo, non intendeva
"
perdonarlo e in questo suo atteggiamento sarà irremovibile".
117 febbraio 1740 a Perdifumo, davanti al Vicario generale com
pariva il quarantenne Sisto De Sergio" per essere ascoltato perché
chiamato dal «Corsore»
35

rava

visitare Francesco d'Adamo

Frate Massimo da San Mauro

Cilento, guardiano Cappuccino, giu

1735 Sub verbo veritatis, et super quatuor Evangelia, di
andato tre volte a casa di Livia d'Amato «per la remissione» dell'omi

il 14

essere

a

cidio del

marzo

marito,

e

di averla «ritrovata sempre dura in voler

tutto, che l'habbia io portate

ragioni umane, e divine,
priva d'ogni carità cristiana», ivi.
tante

perdonare,

con

l'ho' ritrovata

sempre ostinata, e
36
In una lettera inviata da Novi il lO dicembre
Zattara di Santa Barbara

occorreva

per la
rità in

1774, per d. Ottavio
soltanto la «remissione» della donna

quale «Essendosi cooperato per mezzo di persone di voglia, ed auto
poterla ottenere dalla presente offesa, è riuscito il tutto frustatario,
ed ostinatamente s'è spiegata volerla mai fare, nè v'è speranza di ridurla a
partito, avendosi da' trattare con donne, che per natura sono incapacissi
me, e caparbie». Così, per evitare al «povero Scavariello» di essere «più
bersagliato da questo eccesso, e sferzato da' quel travaglio della scomuni
ca» chiedeva all' Abate di Cava di «voler
prendere altri convenevoli rimedij
per quietarlo da tal inquisizione», per aver «mille volte dimandata la remis
sione suddetta, e negatali dalla suddetta». Vedendo Scavarelli «rassegna
to» al volere dell' Abate quest'ultimo «come Patre amoroso, deve racco
gliere i sudditi esenti dalla sua gregge» per cui Zattara dichiarava «m'è
parso di bene non arrestarlo, tanto più che spontaneamente s'è portato da'
me, ma' animarlo maggiormente a' condursi a suoi piedi per ricevere quelle
grazie, che di continuo fa' dispensare la sua munificenza», ivi.
37
A.C., Criminalia, San Mango, Acta Criminalia contrà clericum
Carolum de Giudice. De capitis fractione cum scoplo in personam
Francisci d'Adamo, f. 86,

a.

1740.
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Caputo

ed avendolo osservato, ho veduto, e vedo, che tiene un buchetto
largo da un mezzo deto, e lungo da un deto, da dove ne escie

in fronte

sangue, e giudico, che detto buco seu pertoso sia stato fatto con
istromento di scoppetta, atteso è il medesimo sottile, e vedo, che sia
stato

con

la chiave del focile di detta scoppetta

Veniva ascoltato anche il

quindicenne Nicola Messano, perché
mentre guardava alcune capre, in località «la Trinità», era giunto
«col suo guarzone», il chierico Carlo Del Giudice il quale colpiva
la scoppetta che portava il me
desimo e poi li diede due pugna in faccia». Lo aveva fatto perché il
giorno prima erano andati a pascolare con alcune capre senza per

D'Adamo

con una

messo su un suo

«Pontonata

con

territorio".

Il 9 dicembre 1747, invece, a San Mang039, il trentenne France
sco De Mensa, «prattico in maneggiar armi di fuoco, ed esperto

nella caccia», citato dal Cursore abbaziale, si recava insieme a Car
lo d'Agresta ad osservare in casa sua a letto il chierico Domenico

Coppola
e fattolo scoprire nella persona, ho visto, ed osservato, come vedo,
ed osservo, che nella coscia sinistra vi sia una ferita fatta di botta di
scoppettata mentre che li conosce bene il bug o per essere ritonno e

brugiata

38

la

carne

D'Adamo

attorno, che si vede effettivamente che sia stata fatta

deponeva

sull' assalto del Chierico il

quale

«Con

una

scoppetta in mano», dicendogli: «Tu non la vuoi fenire, sempre vai por
tando le capre per sopra le robbe mie» gli aveva dato «tre botte con detta

scoppetta»,
uscito, e ne

una

delle

quali

in

fronte,

«e

mi ci ha' rotto, da dove

ne

è

sangue, siccome V.S.R. vede, e maltrattatomi, se ne è
andato per la via di Santo Mango alzando, e calando la testa in segno di
minaccie», ivi.
39

esce

A.C., Criminalia, San Mango, Informatio de

controventione

exilij

à

dieta Terra recepti pro eundem facta obligatione contra clericum d.
Andream Verrino, f. 6, aa. 1738-1747. Già il 6 agosto 1738, in mezzo alla
strada pubblica di San Mango, dinnanzi la Cappella di San Donato il
subdiacono Andrea Verrino aveva dato delle «pontonate» ad Andrea
Cortazzo
to.

perché

armato

«con

scoppetta» colpendolo

con

la punta in pet
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palla di piombo infocata, aprendo la ferita da sotto, e da
e profonda nell' estremità della carne scarso un dito

sopra,

un

dito,

Il diciottenne

Coppola sosteneva che i126 era nel suo cortile a
giocare «alli pignoli» insieme al chierico Antonio Palatuccio, con il
Rev.do d. Andrea Verrino ed il chierico Carlo Del Giudice che
stavano

a

guardare.

Giunta d. Isabella Longobardo mentre il Verrino

le diceva: «Parente buone

feste», poiché stava con la sua
ginocchio, cadutale a terra ne era partito per
sbaglio un colpo": Interrogato se volesse fare istanza, rispose:
«Signore, io non voglio fare querela, ma la giustizia faccia il suo
«cherubina» sopra il

officio».
Il sacerdote Verrino,

però,

veniva

incolpato

di numerosi reati

dalla gente del paese; accuse rivelatesi, poi, false per dichiarazione
fatta da Nicola De Marinis, residente da 24 anni a Nocera, ma ori

ginario di Castagneta.
Questi religiosi locali, così energici e tenaci, ricevevano, però, le
stesse

amare «cure»

che loro stessi

avevano

inferto ad altri.

fatto, il17 ottobre 175341 in San Mango, davanti all'arciprete
d. Gennaro Longobardo, il trentottenne Magnifico d. Camillo Mag
Di

«persona prattica dell'armi di fuoco», faceva la ricognizione
del Rev.do d. Andrea Verrino verso le ore 22 in casa sua in località

gione,

«Lo Piano» insieme

40

a

Carlo Della Greca ed Antonio Vaccaro

palle di piombo di che era
cherubina, mi passomo per sotto le coscie, e mi ferimo
alla coscia senistra, e proprio da quattro dita dal sopra il ginocchio, ma
non posso sapere se fu' una palla di piombo, o più mentre, che il nosbriscio,
e in faccia detta
gamba, e uno pertoso ritonno si vede così alli calzoni,
come alli calzonetti, doppo de quali cose, cioè doppo niente detta botta di
scoppettata, me ne ritirai alla Casa dell' anzidetta Isabella mia Zia, mentre
«Perche io stava vicino al medesimo le

carrica la suddetta

in mia

detta

casa non

ferita,

me

vi

era

doppo,
propria, da

nessuno,

ritirai in

casa

e

che mi ebbero fatto la stoppata a
non ho' possuto uscire fino

dove

da che ebbi detta
41

botta, e questa è la verità», ivi.
A.C., Criminalia, San Mango, Informatio

giullo. Prò homicidio
a.

1753.

contra Domenico Fran

commisso in personam R.D. Andreae

Verrino, f. 98,
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dove

gionti,

conosciuto,
conosciuto,

e

proprio

nella seconda stanza di detta

a' vista di che V.S. ci ha'

visto la persona seu
assiso steva ad una sedia di

quale

tutte le

e

diligenze

con

casa

Caputo
a' ben

acciò havessimo ri

ordinato,
cadavere, e il medesimo d. Andrea,
paglia, e noi havendono prattichate

averlo denudato

spogliato quel cadavere

seu

havemo ritrovato, che teneva una ferita, che dal lato senistro, e per
dentro la cassa del suo corpo passava al destro da due per che di
fresco fatta ne era uscita quantità di sangue.

Chiestogli quali armi avessero provocato la ferita, così rispondeva:

lo,

come

ferita

era

palle

di

dell' armi di fuoco ho' conosciuto che

prattico

quella

stata causata nella persona del detto d. Andrea con botta di

tirate

piombo

con

archibuciata,

mentre avendomi ficcate le

deta tal ferita penetrava dentro la cassa del corpo di detto cadavere
dal senistro lato andava ad uscire al destro, e bene ho conosciuto,
che

quella

ferita

era

stata fatta

entrare haveano fatto un solo

torno,

e

poi

con

due

palle

buco, ritondo,

di

piombo, quali

con carne

nel

bruciata d'in

nell 'uscire haveano fatto due buchi

con gran apertura di
havemo
stimato, e giudi
perciò
che con tal ferita il detto d. Andrea

carne, ed effusione di sangue, che
cato sì

come

io

stimo,

e

giudico,

sia passato da questa all'altra vita; tanto
havea altre ferite.
ne

più

che il medesimo

non

1121 novembre 1753, il Luogotenente ascoltava la cinquantenne
testimone Flavia Buonora, vedova di Lorenzo Mango":
Anche il

cinquantenne «molinaro» Antonio Vaccaro, «Prattico
aveva fatto la ricognizione del cadavere

d'arme da fuoco»

42

Alle sette di

Francesco

sera

del 17

ottobre, da

casa

la Buonora ascoltava dire

a

Frangiullo: «Singnore, d. Andrea Verrino vattinne vattinne, che
non sto' per applettarmi con V.S.» ed affacciandosi alla
porta sentì rispon
dergli da Andrea: «a me non mi fanno specie li muli cornacchiuti». Sentite
tali parole Frangiullo «si levò la scoppetta che
portava in collo, e senza
pigliar mira le drizzò verso il sudetto fu' d. Andrea, ed intesi la botta colla
quale cascò a terra morto senza haver possuto pigliare ne meno li Santi
Sacramenti», ivi.
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havendo io

visto, ed attentamente osservata la ferita sud
giudicato, che fusse stata fatta con palle di piombo
tirate con colpo d'archibugiata da vicino, tirata, mentre dal lato senistro
da dove erano entrate le palle suddette di piombo haveano fatto un
solo buco ritondo, e con carne abruciata, ed annegrita d'intorno, e nel
destro lato da dove erano uscite le dette palle di piombo haveano fatti
due buchi, o siano ferite, con gran apertura di carne, ed effusione di
sangue, ed havemo anche stimato, e giudicato, che detta ferita avesse
cagionata la morte al sopradetto d. Andrea; tanto più, che altri mali

Signore,

detta, o' stimato

trattamenti

e

havea alla

non

sua

persona

Il 20 novembre veniva ascoltato il ventisettenne

Angelo

Francesco

con

Magnifico d.

Zurlo sulla morte di Verrino, causata da un conflitto

1118

Agresta

a

fuoco

Frangiullo'".
176544, invece, a Santa Barbara, il chierico Pasquale
Magnifico d. Francesco Ri

marzo

veniva gravemente ferito dal

SUCCl.

Così, dinnanzi al Luogotenente d. ZaccariaAmato, il ventiquat
Magnifico Niccolò Palombo «Barbiero, e prattico in chirur

trenne

gia», riferiva sulle ferite del D'Agresta insieme ad Alessandro Pa
lombo, qualificato come «Cacciatore, e prattico a conoscer piaghe,
e

ferite».
Ritrovatolo

43

Zurlo

era

a

letto «ho' visto

nell' orto «Sotto il

e

riconosciuto molto bene»

Seggio»

insieme al

Frangiullo

e a

Giu

seppe Izzo quando passava in mezzo a loro d. Andrea che colpiva Frangiullo
«dandoli un ortone seu spinta, da donne principiorno uno con l'altro a'

dire
drea

parole ingiuriose». Frangiullo disse: «tu mi vuoi apprettare» e d. An
rispose: «non cotti co per che si' un mulo». Ingiuriandosi reciproca

mente «se ne calorno» per la strada verso «li

Visconti», ed il testimone

«fra' poco spazio di tempo» sentiva una «scoppettata con alcuni strilli di
femine». Avendo visto la lite «feci giudizio», che la «scoppettata» fosse
partita da uno dei due, e poco dopo da Sofia Martino sapeva che Frangiullo
era

l'autore

senza
44

e

colpito al lato senistro,
prendere li SS. Sacramenti»,

che «l' avea

havere possuto

A.C., Criminalia, Santa Barbara,

clerici Paschalis Agresta
f. 1765.

contra

e ne

De vulneribus

Magnificum

era

restato morto

ivi.

factis

Franciscum

in personam

Risucci, f. 48,
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Che tiene due ferite con molta effusione di sangue, una nell' orec
chio sinistro passato da parte, a parte fino all'osso petroso della testa,
e l'altra nel lombo sinistro fra' la quarta, e quinta costola di profondità
detta ferita due dita per linea obliqua di larghezza quanto una punta di
detto indice, quali ferite, sono state fatte con istrumento incisivo, quali

ferite da

me

si

arte nostra di

In molti

sono

osservate

chirurgi,

e

conosciute bene, e secondo
pericolose di vita.

l'uso, ed

non esserne

casi, però, le vittime erano delle donne, minacciate,

as

ferite da uomini che alla fine difficilmente pagavano per le
loro azioni. Di fatto, a Santa Barbara, la mattina del 27 ottobre 1769,
salite

di

e

nuovo

il

Palumbo, «Barbiero, ed erudito in chirurgia», deponeva,

insieme al «Barbiero» Donato Ferrari, sulle ferite di Caterina Palumbo

visitata in

casa

per cui

sciolta la fascia li ho ritrovate due ferite nel braccio destro

con

molta effusione di sangue, una tra il carpio, e metarcarpio con rottura
di un osso, vene, muscoli, e nervi di larghezza tre dita in circa, di
due dita per linea obliqua, e l'altra ferita nell 'ultimo ponto
del detto braccio destro di profondità un dito per linea obliqua, e di

profondità

un'altro dito dell'istesso

modo, quali ferite sono state fatte
incisivo, e le stimo pericolose, ma non però mortali, a
riserba però de' giorni critici, e dette ferite, dice la su detta Catarina
averle avute dal Clerico Pascale Agresta di questa sudetta Terra di

larghezza

istrumento

con

Santa Barbara

Nel

marzo

denunciava la

del

177045, anche la diciassettenne Caterina Agresta
brutale aggressione fattale in località San Rocco

dall' Agresta mentre stava andando
rare

nella

campagnan". Analoga

con

«due altre donzelle

denuncia fu fatta il l O

a

lavo

marzo

dalla

45

A.C., Criminalia, Santa Barbara, f. 50, a. 1770.
Di fatto, l'aggressore «con un colpo di sciabla appostatamente» le
feriva un braccio, ed il colpo era stato «tanto fiero, che
gli tagliò i nervi, gli
arteri, e quasi tutto l'osso, in guisa che poco mancò che non le cadde a
46

terra». Per tale motivo «la misera

maniera

da Francesco

Il motivo

guarirsi».
Agresta fratello

veruna

supplicante
era

di detto

non

ha potuto, né

che «venendo ella richiesta in

Chirico, al quale

si

era

già

può in
isposa

compro-
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diciassettenne Caterina Sposito, in quanto i127 settembre 1769 mentre
andava a mietere mortelle nel territorio di Santa Maria de Principio

Margherita Rissuccio e Teresa Tafuri, sotto la cappella di San
Rocco trovarono l'Agresta «appiattato dentro una macchiarella»:".
Il chierico intendeva eliminare, così, ogni possibilità di far sposa
re suo fratello Francesco aggredendo e rendendo invalide le ragaz
ze che frequentava. 1126 luglio, però, la Sposito lo perdonava pub
blicamente". Il perdono era stato «facilitato» dalla donazione fatta
le i126 luglio da Giuseppe Agresta, padre di Pasquale, di circa nove
piedi di castagne poste a Mandia, in località «la Pietra dell 'Ede
ra» 49. Il Chierico accettava l'esilio per sei mesi ad almeno 15 miglia
con

pensava quello effettuire» per impedirne il matrimonio il Chierico
tale barbarie far sì che non solo non si vedesse congiunta a

messa,

e

«tentò

con

detto

fratello,

suo

qualunque
47

ma

si rendesse inabile

ancora

a

potersi

collocare

con

altro».

«Nel vederci disse

con

nella

animo furibondo

non

vi ammovete, tenendo

sinistra, e nella destra uno sciabuletto
sfoderato, ed avventatosi verso di me incomingiò a maltrattarmi dandomi
più colpi col taglio di detto sciaboletto, e mi recò una ferita alla mia mano
destra la quale sebbene sia saldata pure perche tagliati avea li nervi di
detta mia mano sono rimasta offesa, tanto che non posso muovere le dita,
mi fece altre feritelle, che pure son saldate. La causa credo, che abbia
mosso detto Clerico Beneficiato Pascale Agresta a maltrattarmi si è, che
Francesco Agresta, suo fratello volea sposarmi, ed egli non volea», ivi.
48
Lo faceva credendo di «Immitare gli vestiggi di nostri Signore Gesù,
e Cristianamente vivere». Per tale motivo la Sposito «non per forza, o dolo
alcuno, ma per ogni miglior via, e modo escolpa e quatenus opus rimette
ogni colpa, rangore, odio, e offesa, e vuole, che per detta causa, esso
predetto Clerico Pascale Agresta non sia più molestato». Di fatto, «cas
sando, irritando, ed annullando tutti l'atti, e la querela predetta» promette
va «quello non molestare, né farlo molestare, così civilmente, come crimi
nalmente, et sic juravit, et renunciavit in forma».
49
In particolare, «qual castagneto, perche esso Giuseppe Agresta a'
preinteso, che detto Pasquale Agresta suo figlio avesse dato un colpo di
lo

schioppo ingrillato

sciabola alla
per la

mano

qual ferita

li, dice

aver

sua compaesana qui presente
detta mano, e per altri suoi scrupo
nella sua mente, tanto in suo nome, quan

destra di Catarina
sia rimasta offesa

deliberato,

e

disposto

Sposito

con

parte, come sopra volerli donare per titolo di donazione irrevo
vivi lo castagneto suddetto di sopra descritto e confinato», ivi.

to nel nome

cabile tra

ne

mano

e
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dalla terra di Santa Barbara sotto pena della duplicazione del tempo
in caso di inadempienza.
Anche a Perdifumo'", il29 luglio 1770, Anna Di Lonardo, vedo
va

di Antonio Abbate,

aveva

«con una

rottura di

e

una

braccio,

ricevuto «molte bastonate» dal Rev.do

grave e profonda ferita nella testa, ed
contusione nell' omero», come evidenziava

d. Nicola Abbate

il «delitto in genere», preso per ordine della Curia da un chirurgo
«forastiere» pagato 5 carlini. Non era facile, però, trovare testimoni

perché

«la gente di questo paese ha

detto Abbate, che

con

concepito

tanto timore del ri

grave stento si è trovata persona per

far

prendere l'ingenere», per cui si chiedeva: «che sarà del delitto in
specie?». Di fatto, il29 luglio 1775, dinnanzi al Luogotenente veniva
«esaminato» il cinquantenne «dottor Fisico, e Chirurgo» d. Carlo
Gogliucci di Rocca Cilento per le lesioni della Di Leonardo giacente
a

letto nella

«Treppiti»

casa

dello scomparso dottor Fronzuti, in località

.

Visitata l'inferma insieme al Luogotenente ed al chierico d. Flavio
Di Bartolomeo «Prattico in

Chirurgia»,

la ritrovava

ferita nella testa, e propriamente tre dita transverse di mano di
distante dalla sutura Landuidea della parte destra obliquamente

uomo

fatta,

senza

due

dita, profonda sino all'osso, larga di capacità d'un

grosso spago, siccome l'averno tastata, ed osservata. Come io l 'ho
Chirurgia, solito a tastar ferite,

rastata ed osservata col solito rasto di
e

nel mentre l'osservavamo siccome l'osservava, il sangue, che
era del suo color rosso, e vivace, ed avendoli fatto
stringere

usciva

ne
un

corpo duro co' denti

incisori, sentiva forte dolore nella ferita sudetta,
segno patognomonico di esser lesione nelle parti dure cioè nell' osso
del cranio, come rima, o altro. Come ancora averno osservato, sicco
me

ho osservato

una

frattura anche di recente fatta sul braccio destro

in tutte le due ossa, cioè

50

vitae

e

raggio,

due dita transverse distante

A.C., Criminalia, Perdifumo, De gravi bus injuriis,
periculo, contusionibus cum sanguinis effusione, ac

in personam Annae de

Fiscalis terra e

102,

ulna,

a.

1775.

vulneribus

cum

lividuris illatis

Lonardo, ad instantiam Reverendi Promotoris

Perdifumi,

contra R.D.

Nicolaum Abbate

Perdifumi,

f.
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dall'articolazione del corpo. E finalmente

averno osservato, come ho
contusione
osservato
sopra l'omero destro a capacità di un 24
grana di argento. E tutte, e tre, cioè detta ferita, frattura, e contusione
una

prodotte, e causate da un strumento contundente,
colpo di mazza, pietra o altro simile. E perché detta
ferita è complicata, cioè la lesione dell' osso suddetto, e per la
corrusione, che produce e può produrre, può per detta rima far im
pressione alla meninge, ossia dura madre, daddove ne possono venire
convellimenti, o altro male. E perciò da noi si stima come io la stimo
pericolosa di vita, e questo lo so de causa scientiae come Dr. Fisico, e
Chirurgo, e per aver fatte altre simili ricognizioni.
suddetta

sono

incidente,

state

come

Il 24 agosto 1775, nella Curia Vicariale di Perdifumo, davanti al
Luogotenente d. Isidoro Perrotti" veniva ascoltata la cinquantenne
Anna Lonardo che ribadiva

seri problemi di

come

tra lei

e

l'aggressore

ci fossero

famiglia". Alla fine d. Nicola Abbate veniva punito

51

Nel 1780 d. Isidoro Perrotti contrastò con ogni mezzo la nomina ad
arciprete di d. Nicola Carnicella suo acerrimo rivale al quale fu anche tirato
un «colpo di schioppo» e ferito al braccio destro. Vennero accusati della
«scoppettata» lo stesso d. Isidoro ed il nipote Carlo Maria per cui sorse
una «fiera discordia» tra la famiglia Carnicella e quella dei Perrotti. Questo
è raccontato nel giugno 1804 dal barone d. Gerardo Perrotti al Mastrodatti
Onorario Vajani; una testimonianza con la quale si dimostra come il movi
mento rivoluzionario napoletano del 1799 prima e, controrivoluzionario
poi, si fosse innestato a Castellabate sulle lotte intestine preesistenti tra le
famiglie più altolocate; divisesi, appunto, in una fazione regali sta ed un'altra
giacobina. La causa scatenante delle uccisioni del 1799 del figlio tredicenne

Ferdinando

e

del fratello Carlo Maria fu, secondo Perrotti che nel

mese

di

d. Carlo voleva comprare i «crastati» del marchese Granito ma fu
ostacolato da d. Francesco Paolo che perdendo tale affare «profferì pub

aprile

blicamente, che come
presenti discordie». È

capo-massa si sarebbe vendicato delle passate, e
CAPUTO, Il 1799 a Castellabate e din

tratto da V.

torni, p. 191, in AA.VV., La Rivoluzione del 1799 in Provincia di Salerno.

prospettive, Salerno 2000. Il documento è
DI SALERNO, Regia Udienza Provinciale,
"Omicidio di Carlo Maria e Ferdinando Perrotti, commesso in Castellabate
il 13 maggio 1799", b. 24, vol. VI, p. 4-7.

Nuove acquisizioni e
custodito in ARCHIVIO
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Ancora

che, passando

a

nuove

DI

STATO

letto per le gravi ferite riportate, la Lonardo raccontava
a d. Nicola Abbate con un fiasco tra le mani, gli

vicino
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l'esilio triennale dalla terra di Perdifumo. Ma il28 agosto 1778,
l'Abbate veniva nuovamente accusato da Anna Errigo, per maltrat
con

figlio Donato CUOC053 e a lei il giorno dopo, a mezza
prendeva l'acqua alla fontana". La Errigo dichiarava

tamenti fatti al

notte, mentre

detto: «volete darmi da bere?»

avesse

e

che lo stesso

avesse

risposto

di

entrare in casa.
questo punto «lo tanto giuliva entrai» dicendo: «d.
come figlio, la casa vostra l'aggio sempre amata,
stimato
vi
Nicola io
aggio
e come vai dicendo, che quando vene mio figlio mi vuoi fare uccidere,

A

dimmi che ti faccio?». Ma d. Nicola le

rispondeva:

«è vero,

e

verissimo,

che ho detto queste parole perche sei una pottana del castello, taverniera,
scrofa, porca, ed altre parole che non mi ricordo». Fuggita perché insegui
ta dal

Prete, riparava da Crescenzo D'Angelo che lo rimproverava insieme

ad altri. Mentre «caminava
«Varco de' Giudici»

e

la

a

lento

colpiva

voleva entrare nella stanza dove

il sacerdote la

pede»,

raggiungeva

al

«barra di castagna». D. Nicola
coricata e le diceva: «Pottana del

con una
era

Castello, guitta, Scrofa, Mariola, taverniera, ringrazia Dio, che stai qui io
porto riguardo a questa casa». D. Marco Troisi gli rispose: «d. Nicola
vattenne non vidi che questa si vole confessare e tu li vuoi fa' perdere
pure l'Anima», e l'Abbate se ne andava «con gran stenti». Il motivo del

l'aggressione era che la Lonardo volesse tenere le figlie «sotto la mia
disciplina, e non sotto il suo zio d. Gioseppe Abbate», Lo stesso Abbate in
una sua supplica sosteneva che d. Stella Di Mauro poteva deporre che in
realtà la Di Leonardo «è stata sempre trattata per donna libera, e niente
onesta», che «con secolari, e Monaci è stata critica» con «appletti, atti

sconvenevoli, ed ingiurie fatte al Supplicante». Rosario Bruno testimonia
va, invece, che nella Piazza de Giudici lei lo aveva chiamato «Porco,
Scofenzuso, assassino, mariolo innominato». Il 31 agosto, Felicia Forzato
attestava che lei avesse detto all' Abbate: «lascia andare le mie figlie, che
devono star con me, e non col zio, perché io sono la padrona», e che dopo
«Anna si adirò, e cominciò ad applettarlo con parole ingiuriose, e quello
dall'altra parte fece lo stesso», ivi.
53
Le percosse, fatte «con una mazza, che in
mente

gravi che

vederlo

il

figlio

veniva condotto

a

casa

mano

tenea»,

erano

tal

«semivivo», per cui nel

contusioni, lividure, e rascagni fatte nel suo corpo, me
quasi mezz'ora con uno sacrimento», ivi.
54
ed
«Infuriato,
indemoniato, come una tigre, e colla mano destra mi
diede di mano furiosamente tra le guangie, e la bocca astringendomi in tal
maniera, che quasi quasi mi venne meno il respiro, ed io in vederlo così
indemoniato non ebbi animo neppure di profferir parola, e chiamare i SS.

ne

«con

tante

accurai in modo che stiede da

miei Avvocati in

ajuto»,

ivi.
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stata «chiamata da nessuno»

maltrattamenti subiti dal figlio
tamente
si
come

e

di

e

essere

a

dare informazioni sui

addirittura «venuta segre

di nascosto di mio marito» in quanto

saputo questo detto mio marito, mi haverebbe fatto sic
volte, che con essermi lagnato contro detto d. Nicolò ne

avesse

altre

sono stata

La

da detto mio marito maltrattata.

donna, però,

era

ferma

e

risoluta nei suoi

propositi".

Le testimonianze fin qui proposte pongono in primo piano il ruolo

di medici, chirurghi e barbieri locali nella soluzione dei crimini di
sangue nel territorio abbaziale cavese d'età moderna.
Si trattava di testi modesti il cui contributo, però, era indispensa
bile per la formazione e lo sviluppo della procedura penale del tem
po con le loro varie forme, nate dai diversi ruoli ricoperti nella medi
cina dal fisico e dal chirurgo, dai barbieri e dalle levatrici.

Gli atti

compilati,

certificati

o

perizie,

influenzati

più dal senso

che dalla scienza, offrivano un contributo rilevante alla pro
cedura nella formulazione dell' accusa e nella determinazione della
comune

sentenza. Tutto

questo, emerge, in maniera rilevante dallo studio del

fondo Criminalia della Badia di Cava dei Tirreni, che risulta utile
per la formazione di una storia criminale del Sud Italia d'Età moder
na.
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voglio giustizia sebbene detto mio marito per la amicizia, che
non voglia che si proceda contro del medesimo io
però intendo quererarlo, e voglio, che la giustizia habbia il suo luogo
pertanto per gli maltrattamenti fatti in persona di mio figlio, quanto per
quelli fatti in persona mia con ingiurie verbali». Ne faceva querela per
giustizia e, «di più, voglio che non sia liberato senza mio intervento e
voglio similmente che detto mio figlio, ed io siamo cautelati dalla vita,
essendo detto R.D. Nicola uomo, che quale è non ha timore di giustizia»,
tiene

ivi.

«lo

con

ne

detto Abbate

CRISI, RIVOLUZIONE E STABILIZZAZIONE DELLE
ISTITUZIONI A SALERNO (MAGGIO 1860-AGOSTO 1861)

Cambiamento istituzionale

e

ripresa della lotta politica

Regno delle Due Sicilie, insieme a pochi episodi come
o la Resistenza, è al centro della forma
zione dell'identità del paese. Eppure esistono ancora spazi di inda
gine e di studio visto che il cambio di regime del 1860, inteso come
rottura e trasformazione dei vertici politici e istituzionali, è stato
trascurato, schiacciato dall'epica della Spedizione dei Mille, dalle
complesse vicende diplomatiche o più recentemente da una nostal
La fine del

la crisi dello Stato liberale

gica rievocazione dell' estrema difesa delle Due Sicilie. Le innovative
ricerche sulla storia del Risorgimento e sulla fondazione delle na
zioni ottocentesche, l'attenzione alla partecipazione diffusa alle vi
cende politiche e ai processi culturali ha però aperto nuovi filoni alla
ricerca 1. Anche per Salerno, pertanto, questo passaggio cruciale si
può studiare al di fuori di una prospettiva mitizzante, quasi sempre
centrata sulla rievocazione del rapido passaggio di Garibaldi per la
provincia o di episodi del brigantaggio post unitario. I recenti studi
sui garibaldini hanno invece guardato con maggiore profondità alla
storia politica della provincia, allora chiamata Principato Citra, luo
go di tanti episodi del '99, del decennio francese, centro dei moti
costituzionali del '20- '21 e patria del più alto numero di condannati
per il 1848 oltre che teatro del tragico epilogo della Spedizione di
Sapri". N egli ultimi anni è iniziato un confronto sulle dimensioni e
"A. BANTI, P. GINSBORG, Per una

nuova

storia del Risorgimento; E.

CECCHINATO,

(cura di Alberto Banti e Paul
Annali
Il
Storia
22, Einaudi, Torino, 2007, pp.
d'Italia,
Ginsborg),
Risorgimento,
XXIII-XXV. Lucv RYALL, Il Risorgimento. Storia e interpretazioni, Roma 2007,
M.

ISNENGHI,

La nazione volontaria in AA. Vv.

pp. 125-127.
2

S. J. WOOLF, Il Risorgimento italiano. Dalla Restaurazione all'Unità, Torino
1981, pp. 359-361; A. LEPRE, Storia del Mezzogiorno nel Risorgimento, Roma

1969,

pp.

141-146; G. BERTI, I democratici

e

l'iniziativa meridionale nel

Risorgi

mento, Milano 1962, p. 131 SS.; P. BILOTTI, La Spedizione di Sapri. Da Genova a
Sanza, Salerno 1907, alle pp. 387-391; ANTONIO MONACO, I galeotti politici napo-
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sul radicamento delliberalismo nel

Principato

e

sulla formazione di

politica'. Ancora aperto resta il tema del
complessa
del
cambio di regime a livello locale, della
le forme e della natura
tradizione

una

funzione delle classi
e

politiche meridionali,

della resistenza

delle caratteristiche della stabilizzazione.

processo
analizza l'azione

a

questo
Questo studio

il punto di vista dei nazionalisti unitari, cercando
come avviene la disgregazione dello Stato e, poi, la

di

e

comprendere
conquista e la costruzione

di

un nuovo

edificio da parte di

una com

ponente del tutto alternativa alla vecchia classe dirigente. La corni
ce istituzionale è il punto di partenza di questa ricerca. Il vecchio

Regno delle

Due Sicilie

era

diviso in 22

province,

15

erano

situate

nel continente, "al di qua del faro". Il Principato Citra era tra le
importanti per motivi demografici e per l'impianto economico,

più
ma

anche per questioni strategiche, essendo la principale porta d' ac
cesso alla capitale dalle aree interne. Il cuore dell' amministrazione
borbonica

nel vertice

provinciale, l'intendente (a Salerno nel
'60 era Morelli, aveva sostituito Ajossa, un quadro di primo piano
nel vecchio Regno) e nei suoi vice (i sottintendenti). Tra questi,
residenti nei distretti più lontani (per il Principato erano Campagna,
Sala e Vallo) c'era quel Calvosa che aveva preparato la rete in cui
era finito Pisacane. Il comandante delle armi delle tre
province
(Salerno, Avellino e Potenza) era invece il maresciallo Luigi Scotti
Douglas. Oltre alla amministrazione di giustizia (Salerno era sede di
tutte le grandi corti) lo stato borbonico aveva come riferimento i
sindaci e i giudici regi (la provincia era divisa in oltre 45 circondari
e più di 150 comuni). Nella
primavera del '60 erano tutti di fede
borbonica visto che gli attendibili (i sospettati politici) erano esclusi
dalle liste degli eleggibili. L'altro pilastro dello Stato erano le forze
di sicurezza. Oltre alla polizia civile, meno importante nelle provinletani

era

dopo il Quarantotto, Roma 1932, vol. II; L. ROSSI, Terra e genti del Cilento
borbonico, Salerno 1983.
3
C. PINTO, La "nazione armata". Cambio di
regime e tradizione politica nel
salernitano del 1860, in AA. Vv. (a cura di L. Rossi e E. Granito) Garibaldi il mito
e l'antimito, Salerno
2008; R. PARRELLA, Consenso sociale e partecipazione politi
ca ali 'iniziativa
garibaldina, in AA. Vv. (cura di Luigi Rossi), Garibaldi e garibaldini
in provincia di Salerno, Salerno
2005; R. PARRELLA, Notabili a Salerno prima e
dopo l'unità, Rema 2003.
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capitale, la Gendarmeria e la Guardia Urbana avevano
una rete capillare. Nel primo caso si trattava di un corpo militare
molto legato alla dinastia. La Guardia Urbana era invece una forza
ce

che nella

civile para militare, selezionata

tra i

fedeli del Borbone

e

dotata di

funzione di sorveglianza politica e
comprende leggendo le relazioni sullo spirito
pubblico, l'osservazione a livello più diretto della società della pro
vincia e del Regno". Era questa l'impalcatura del regime che diede

squadriglie mobili, svolgeva

di

intelligence

una

che si

buona prova nel' 57
rose

e di converso fu sempre l'obiettivo delle nume
rivoluzioni salernitane. Lo scenario era molto più incerto nella

primavera

del 1860. La situazione del

Regno,

la morte di

con

Ferdinando II, le difficoltà del governo del suo erede e i successi
della guerra di Cavour, era complicata, pesavano l'isolamento inter
nazionale quanto
ed ideologica.

un

ininterrotto lavorio di

Il movimento liberale
dito. Nel
liberale

era

Principato, dopo

era

stata

la

delegittimazione politica

l'autore di queste campagne di discre
Spedizione di Sapri, l'organizzazione

spazzata via per rinascere,

da sessant'anni. A Salerno

e

in

provincia,

come

avveniva oramai

nel' 59

l'attività del Comitato dell'ordine rifondato

era

cominciata

Napoli. Infatti capi
urbani e funzionari del Re descrivevano una provincia tranquilla ma
un intelligente funzionario, da Sala scriveva che se l'ordine pubblico
era

sotto

a

controllo, le rivolture della Italia centrale

...

mantengono

nell'agitazione nella speranza gli uomini turbolenti e tristi". Il
movimento liberale aveva una notevole complessità sotto l'aspetto
e

politico, sociale e culturale, in grande parte ancora da indagare. Un
rapido sguardo ne può inquadrare una fisionomia. Erano sempre gli
uomini del' 48 e i reduci del' 57 sfuggiti alla repressione ma non
mancavano i giovanissimi. A Salerno la sezione del Comitato d'or
dine era composta in gran parte da radicali: Beniamino Marciano,
Antonio De Meo, Pietro Del Mercato, Nicola Ferretti, Pasquale de
Francesco, Antonietta De Pace, Matteo Rossi, Saverio Salerno. Il
movimento moderato, sia autonomista che cavouriano, influente nella
4

ASS, Intendenza, Gabinetto, "Relazioni sullo spirito pubblico", b. 159.
ASS, Intendenza, gabinetto, "Rapporto sullo spirito pubblico del distretto
di Sala, di gennaio 1860", b. 159, f. 33.
5
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borghesia provinciale, aveva tra i suoi leaders Matteo Luciani, Gio
vanni Bottiglieri, Diego Tajani, Francesco La Francesca, Matteo
Centola, il marchese Pasquale Atenolfi, Ernesto Moscati, Gaetano
Bellelli, Sergio Pacifico. Nel Cilento e nelle altre aree interne il
movimento liberale rivendicava una presenza più massiccia e popo
lare, dovuta alle particolari condizioni sociali dei piccoli centri e ad
una consolidata tradizione politica e rivoluzionaria che si era deline
ata da tre o quattro generazioni. Salvatore e Lucio Magnoni, Anto
nio Carrano, Lorenzo Guerdile, Francesco Gagliardi, Pasquale
Verdoliva, Lorenzo Curzio, Teodosio de Dominicis, Stefano Passaro,
Alessandro Pinto, Michele Matina operavano prevalentemente nel
Cilento e nel Diano". Gran parte di questi aderivano alla linea radi
cale e democratica, alcuni erano legati alla corrente moderata. Tra
i quadri più importanti in esilio c'erano Raffaele Conforti, il vecchio
ministro di Troya, parlamentare in Piemonte, uomo di sinistra e Gio
vanni Matina, l'attivissimo e fanatico mazziniano (rientrato già clan
destinamente nel

Angelis,
destinati
cenzo

6

Regno),

tra i moderati erano invece Carlo de

Giovanni d'Avossa

e

nazionale

Francesco Mazziotti", Garibaldini

all'epopea
(che morì a Milazzo)

Padula

erano
e

e

i 9 salernitani tra i Mille: Vin
il cilentano del Mastro

(caduto

G. RACCIOPPI, Storia dei moti di Basilicata e delle province contermini nel
1860, Bari 1909; B. MARCIANO, Salerno nella rivoluzione del 1860, Salerno 1982;
F. MARCIANO-G. B. ESPOSITO, Beniamino Marciano e Antonietta De Pace. Due eroi
del Risorgimento italiano, Striano 1994; MATTEO MAZZIOTTI, La reazione
borbonica nel Regno di Napoli, Casal velino 1993; M. MAZZIOTTI, Costabile
Carducci e i moti del Cilento del 1848, Casalvelino Scalo; A. PIZZOLURUSSO, J
martiri per la libertà italiana della provincia di Salerno, Salerno 1885; L. CASSESE,
La lotta per l'Unità nazionale nel salernitano, in Leopoldo Cassese, Scritti di
storia meridionale, Salerno 1970, pp. 386-387; A. CESTARO, Democratici e mode
rati nel 1860 salernitano, in «Rassegna Storica Salernitana», XXI (1960), pp. 6165; M. MAZZIOTTI, L'insurrezione salernitana nel 1860, in «Archivio Storico per
la provincia di Salerno», I (1921), fase. I, pp. 66-68; LUIGI ROSSI, Una provincia
meridionale nell 'età liberale. Prefetti, elettori e deputati del Salernitano, Salerno
1986, pp. 34-36.
7
C. DE ANGELIS, Memorie, Centro culturale per il Cilento, Agropoli 1995, pp.
83-85; M. CIMINO, Giovanni Matina. Breve biografia di un cospiratore salernitano,
Casalvelino 2002; In memoria di Giovanni Matina morto in Napoli la notte del 23
maggio 1882, opuscolo, CPC.
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poi Antonio Santelmo, Leonino Vinciprova, l'altro Del
Mastro, Ovidio Serino, Giuseppe Pessolani e Filippo Patella erano
in fitta corrispondenza con il continente", Erano solo alcuni elementi
a

Palermo)

di

un

e

vasto movimento dove si intrecciavano reti

familiari, memorie
nel '48), carceri ed

battaglie elettorali (nel '20 e
e competizioni, diverse visioni
politiche e a volte
accentuati personalismi completavano un panorama che tuttavia con
teneva elementi di modernizzazione politica. Tutto questo nella pri
mavera del '60 era ancora disperso e sotterraneo. Solo il ritorno di
Matina (con De Meo), uomo di punta dei democratici e in contatto
continuo con Genova, diede impulso al movimento. Era perfetta
mente al corrente delle dinamiche della futura Spedizione, compre
so l'abortita partenza del! maggio di cui aveva informato i collabo
ratori (il 30 aprile, con grande disappunto del sottintendente, il suo
comune, Diano, era stato riempito di cartelli stampati inneggianti a
Garibaldi)". Se c'erano tensioni e diffidenze con i moderati poco
propensi in questa fase ad un impegno diretto, tutti, anche un radi
cale come Matina, avevano fatto proprio il programma unitario co

rivoluzionarie

e

esili. Diffidenze

stituzionale

e

derati Luciani
Salerno

il

suo

e

suggellò

riferimento in

Bottiglieri
una

tregua

e

casa

Savoia. L'incontro tra i

i radicali de

tra i faziosi

mo

del Mercato

Pasquale
gruppi delliberalismo
e

a

saler

nitano. Sarà questa faticosa e controversa solidarietà, la presenza
di un solido obiettivo comune, l'elemento di forza decisivo del na

zionalismo unitario meridionale.
Era questo che mancava agli avversari. Anche a Salerno, quan
do si sparse la notizia del disastro siciliano (segnalato nelle lettere

8

E. PADULA, Vincenzo e Filomena Padula. Due fratelli nel Risorgimento ita
liano, Cosenza 2006; B. GIORDANO, Un cospiratore atinate, notizie della vita di
Giuseppe Maria Pessolani, Salerno 1899; G. DE CRESCENZO, Filippo Patella: pa
triota del Risorgimento. 1817-1898, Salerno 1947; A. SORRENTINO, Don Ovidio
Serino patriota e garibaldino; M. E. SORMANI, Antonio Santelmo nel Risorgimento
salernitano, in AA. Vv. (cura di Luigi Rossi), Garibaldi e garibaldini in provincia
di Salerno, cit.; C. PINTO, Una storia del Cilento borbonico. Michele e i fratelli
Magnoni nella Rivoluzione meridionale (1848-1860); AA. Vv., Oltre la torre d'avo
rio. Studi di storia contemporanea in onore di Luigi Rossi, Salerno 2008.
9
ASS, Intendenza, Affari politici, "Relazione su diffusione di cartelli di
Garibaldi, Sala 30 aprile 1860, il sottintendente Calvosa", b. 103, f. 2.
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dalla Sicilia

e

intercettate dall 'Intendenza di

e

lo si

Salerno)
registra nell' epistolario dei funzio
palpabile
nari IO. Già nei mesi precedenti le relazioni sullo spirito pubblico
alternarono un cauto ottimismo alla percezione di pericolosi movi
menti sotterranei II. Le note sui compromessi politici, fino ad allora
di segno positivo cambiarono bruscamente: qualcuno più tra i più
zelanti (ed attento alla realtà), come a Sala, ordinava perquisizioni
e arresti, avendo intuito il traffico di corrieri tra Napoli e il distret
to. Il giudice regio di Pagani scriveva che gli attuali avvenimenti
di Sicilia generano negli animi timori o folli speranze, secon
do che si appartengono al partito dell 'ordine o quello oppo
sto", Le province erano inondate di voci di sbarchi e di disparate
ipotesi rivoluzionarie (a cui credevano anche gli stessi liberali che
nel mese di maggio si prepararono per questa evenienza)". I
borbonici erano preoccupati dall' atteggiamento dei ceti più impe
gnati, percepivano l'egemonia dei liberali nel discorso e nell'orga
nizzazione politica". Iniziarono a giungere richieste di rinforzi ar
mati 15. Ai più intelligenti quadri del governo non sfuggiva il loro
penetrante sforzo di guadagnare il consenso dei maggiorenti della
società locale mentre elementi del regime come la Guardia Urbana
si disgregavano". Il sottointendente di Sala segnalava il moltipliprovenienti
la tensione

era

IO

ASS, Intendenza, affari politici, "Lettere provenienti dalla Sicilia contenen
allarmanti", b. 103, f. 19.
Il
ASS, Intendenza, Affari politici, "Per un fermento nel Cilento; rapporto del
Sottintendente di Vallo, comuni del Cilento, dimostrazione a Salerno e nel Cilento",
b. 103, f. 9; ASS, Intendenza, Affari generali, "Sulla condotta degli attendibili
ti notizie

del

capoluogo di Sala", b. 103, f. 16.
ASS, Intendenza, Affari politici, "Relazione del sottintendente di Sala Calvosa
12 maggio 1860", b. 103, f. 5; Intendenza gabinetto, "Spirito pubblico di maggio",
b. 159, f. 37.
13
ASS, Intendenza, Affari politici, b. 103, "Tentativo di uno sbarco di 12.000
fucili", f 7; ASS, Intendenza, Affari politici, "Possibile tentativo di sbarco sulle
coste del Regno", b. 103, f. 24; ASS, Intendenza,
Affari politici, "Notizie di sbarchi
politici
12

di

emigrati", b.
14

103.

ASS, Intendenza, Affari politici, b. 103, ff. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
15
ASS, Intendenza, Gabinetto, b. 92; b. 103; b. 108; b. 109.
16
Disposizione per la riapertura dei corpi di Guardia urbana nel Cilento,
ASS, Intendenza, Gabinetto, b. 109, f. 116.
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carsi di macchinazioni e l'emergere di una leadership dei rivolu
zionari nel rapporto con l'opinione pubblica: i nemici dello stato
erano

i soli ad

occuparsi della

materia

politica

interessati

a

spac

inquietudini'ì, Sotto le paludate frasi di capo urbani e
giudici regi, spiegava, c'era un temibile fermento. Nel Cilento un
ufficiale di polizia rilevò che il veleno demagogico
cresce,
viene sparso nel pubblico e nella provincia da quelli che V E.
conosce, descrivendo una serie di intrecci tra capitale, capoluogo
e paesi della provincia, la presenza di possibili depositi di armi e
strutture operative".
Quando il re reagì, la concessione della Costituzione assestò un
colpo traumatico ai fedeli sostenitori della dinastia. I principali qua
dri delliberalismo uscirono dalle prigioni e dal carcere o iniziarono a
tornare dall'esilio. Le innumerevoli relazioni di capi urbani e giudici
regi che affollavano le scrivanie dei vecchi intendenti non riusciva
no a cogliere un briciolo dell' entusiasmo invece registrato nel feb
ciar

nuove

...

braio del '4819• C'erano in

provincia di Salerno)
senza

Matina

cora
vera

offrire

nessuna

(era

quelli

ex

un

esercito di attendibili

del Continente

sponda

al Borbone". Tra i liberati c'era

stato arrestato per per

una

delazione nella

dall'esilio amici di Cavour

Società nazionale:

Conforti, Mazziotti,

17

Pironti, convalescente

an

prima

o

comunque
Belelli tra i tanti.

Mancava solo l'altro intellettuale delliberalismo

chele

(secondo

concentrato nella

era

che tornarono immediatamente alla militanza

)21. A luglio rientrarono

della

173 salernitani per reati
Spedizione di Sapri, a cui si aggiun

carcere ancora

politici più quelli detenuti per la
gevano sorvegliati, confinati e
Franco nel '60 il 24% di

...

salernitano, Mi

per le conseguenze della

lunga prigio-

ASS, Intendenza, Affari politici, B. 153, "Relazione del sottintendente
Calvosa, Sala 6 giugno 1860", f. 3.
18
ASS, Intendenza, Affari politici, B. 109, "Per un deposito di armi e di
munizion che dicesi esservi nel Cilento", f. 64.
19
ASS; Intendenza, Gabinetto, B. 159, "Spirito pubblico di maggio", f. 37.
20
F. FRANCO, La rivoluzione Garibaldina del 1860 nel salernitano, Salerno
1959, p. 14; A. MONACO, 1 galeotti politici napoletani dopo il Quarantotto, Roma
1932, voI. II.
21
ASS, Intendenza, Affari politici, B. 109, "Pei condannati della Favignana, e
altri luoghi di pena, restati liberi dopo l'evacuazione della truppa", f. 72.
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nia". Diventò subito evidente la paralisi delle istituzioni dello Stato:
da un lato uomini del governo costituzionale giunsero ai vertici delle
intendenze

e

dei

comuni, dall' altro i nazionalisti unitari si impadroni

della Guardia Nazionale, monopolizzavano i giornali e avevano
ampia possibilità di fare proselitismo. Riesumando la forza para
vano

importante nei moti del' 48 e sostituendo (non molto
tranquillamente) la disciolta Guardia Urbana borbonica, cambiando
i sindaci e gli ufficiali di polizia si disorientarono i leali al Borbone, si
sgretolò la rete legittimi sta mentre i nemici dello stato (e gli incerti
difensori della costituzione) si appropriarono delle sue armi". L'ege
monia nel discorso politico era il vero successo del nazionalismo
unitario. Un altro intelligente funzionario (in questo caso costituzio
naie) lo scriverà qualche settimana dopo quando, osservando le fol
le rivoluzionarie, scriverà al suo superiore che è d'uopo finalmen
te che io le avverta, che un movimento così generale, così spon
militare tanto

credo sia mai avvenuto, e che sareb
improvvisata dargli il carattere di quelle cose che
avvengono per una data occasione, anziché per una coscienza
di opinion pubblica da lunga pezza preconcetta. Le nomine aper
taneo

be

te

come

cosa

agli

questo, io

non

assai

ex

attendibili dei nuovi intendenti

Domenico

Giannelli

(a

Salerno l'autonomista

Vallo

e Guerritore a Sala) e
Giannattasio,
il4
il
(a Salerno,
agosto, moderato Sergio Pacifico pren
deva il posto di Emiddio Lanzara, così negli altri comuni grandi e
piccoli) moltiplicò gli spazi di manovra dei liberali". Giannattasio,
ex parlamentare costituzionale, o Pacifico, liberale moderato, non
garantivano al pari di predecessori del calibro di un Ajossa quello
con

a

dei sindaci

che necessitava la

causa

borbonica. La

corrispondenza

del richia

mato sottintendente di

luglio,
22

ne
ne

Sala, sostituito dal governo costituzionale il5
testimoniò la confusione in cui precipitarono le istituzioni

M.

MAZZIOTTI, L'insurrezione salernitana nel 1860, cit., p. 66; Relazio
Meo, Salerno 1861, in A. ALFIERI D'EVANDRO, Della insurrezio
nazionale del salernitano del 1860. Pensieri e documenti, Napoli 1861, pp.

di Antonio De

58-65.
23

G. DE

SIVO, Storia delle Due Sicilie dal

1847 al 1861 vol.
,

III, Verona 1865,

pp. 347-9
24

A.

CESTARO, Democratici e moderati nel 1860 salernitano, cit.,
MARCIANO, Salerno nella rivoluzione ,del 1860, cit., pp. 26-27.

p.

65; B.
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borboniche (e le paure dei legittimisti
Polla che lo scriveva in

operativo (e

un

balletto che avrebbe portato all'invio di

causa

un

appoggi
guardati con sospetto ed ostilità dai borbonici
Costituzione aveva assestato un colpo mortale
non avevano

erano

dall'esercito. La

alla

un sostituto già
nota).
malignamente), e quando que

funzionario". Insomma i costituzionali

dai liberali unitari,
e

il barone Palmieri di

il dimesso lo sottolineava

sto fu nominato iniziò
terzo

come

Non c'era

una sua

borbonica.

Rivoluzione

e

cambio di regime

Il governo costituzionale cercò disperatamente di salvare il Re
gno. Illiberalismo nazionalista ne sabotò gli sforzi preparando la

rivoluzione in contatto continuo
se

la direzione

operativa
spediti

era a

con

Napoli.

la Sicilia

Torino, anche
partiti coi Mille,

o con

I salernitani

da Garibaldi nel continente per aprire la
strada all'Esercito meridionale. È documentato l'arrivo nel conti
ad

esempio,

furono

nente di Michele

Magnoni, Leonino Vinciprova e Antonio Santelmo.
raggiunsero. Diego de Mattia scriveva da Malta a Nicola
Fabrizi che stava anelando il momento di partire", Marciano,
grazie al romanziere Dumas che incrociava con la sua barca sulle
coste cilentane, inviò a Garibaldi un quadro dei potenziali volontari
salernitani". A Napoli c'era il vero centro operativo della rivolu
zione e il punto di incrocio di tutti i processi politici. All 'inizio di
agosto le continue tensioni tra gli unitari avevano portato alla scis
sione del Comitato centrale. Al Comitato d'ordine presieduto da
Spaventa (dove si collocarono La Francesca, Bottiglieri e Luciani),

Altri li

si

era

affiancato il Comitato Unitario Nazionale dei democratici

(contava
Conforti,

25

su

molti salernitani

vicino

a

Garibaldi,

e aveva
non

Matina nei

si schierò

vertici)

con nessuno

mentre

dei due

ASS, Intendenza, Affari politici, "Richiamo in Napoli del sottintendente di
dell'impiegato Carratù 5 luglio 1860", B. 109, f. 75.
26
APM, "Giuseppe Garibaldi a Michele Magnoni, Messina 2 agosto 1860";
ASS, Prefettura, Gabinetto, B. 1. f. 16, ASS, Prefettura, Gabinetto, B. 1. f. 16.
27
B. MARCIANO, Salerno nella rivoluzione del 1860, cit., pp. 35-36.
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e

I
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gruppi.
dinare

Tutti
con

però convergerono

sull'obiettivo della rivolta da

coor

la campagna di Garibaldi". La crisi finale del Regno si
poche settimane tra agosto e settembre. Finita la cam

consumò in

pagna di Sicilia il Governo borbonico aveva inviato un corpo in
Calabria guidato dal generale Vial posizionando il grosso dell'eser
cito, ancora imponente, tra Napoli e Salerno dove si aspettava il
vero

sbarco di Garibaldi".

Questi approdò

in Calabria

e

iniziò

una

marcia trionfale accompagnata dalla rivolta generale di quelle pro
vince e dal parallelo sfascio dei corpi borbonici. Il 16 agosto iniziò
in Basilicata la rivoluzione meridionale che
del

Regno.

A

Salerno,

dilagò

in buona parte

fu decisa dal Comitato Unitario

ma

ta dall 'intero movimento liberale. Furono scelti il Cilento

e

sostenu

i distret

ti limitrofi per varie motivazioni. L'area tra Nocera, Salerno ed
Eboli era impraticabile, lì era schierato il grosso dell'esercito bor
bonico. Inoltre nelle aree interne c'era una vasta disponibilità di
di militanti ereditati dalle innumerevoli rivolte

cospira
seguito Matina
(un dirigente
ricordò che non vi è paesucolo quivi che non conti né suoi fasti
un governuccio provvisorio in varie epochey", Sul piano stra
tegico l'area si trovava in contatto con le rivolte calabrese e lucana,
quadri

e

e

casertano che aveva

zioni cilentane

sulla direttrice d'avanzata di Garibaldi. Infine, ma decisivo, c'era
le tre sottintendenze con i loro uffici e le tesoriere, fondamentali

no

per gestire sul piano politico, istituzionale ed economico il cambio
di regime. I liberali, controllando le formazioni della Guardia Na

zionale, potevano disporre degli armamenti in barba al governo che
li aveva forniti (tra i graduati della GN c'erano ufficiali del' 48
come

28

Lorenzo Mottola

e

Francesco

Galloppo

o

notabili della rivo-

F.

FRANCO, La rivoluzione Garibaldina del 1860 nel salernitano, pp. 22-23;
CASSESE, La lotta per l'Unità nazionale nel salernitano, cit., pp. 388-393. G.
RACCIOPPI, Storia dei moti di Basilicata e delle province contermini nel 1860, pp.
190-193; R. MOSCATI, Il Vallo di Diano nel '60, in «Rassegna Storica Salernitana»,
XXI (1960), pp.53-54; A. SCIROCCO, I democratici italiani da Sapri a Porta Pia,
L.

pp. 63-78.
29

G. REISOLI, Dallo stretto al Volturno, in AA.VV., Il Generale Giuseppe
Garibaldi, Ufficio Storico dell'Esercito Italiano, Roma 2007, pp. 213-218.
30
C. PINTO, La "nazione armata". cit.; ANTONIO ALFIERI D'EVANDRO, Della
insurrezione nazionale del salernitano del 1860. Pensieri e documenti, cit., p. XI.
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Passaro, De Dominicis, del Mercato, Zammarelli, De

Angelis )31.
La situazione del

surrezione

aveva

Regno precipitò. A Catanzaro e Cosenza l'in
governi provvisori dichiarando de

nominato suoi

caduta la monarchia borbonica. Il 23 agosto il Comitato d'azione
incaricò Matina e Curzio per dar inizio alla rivolta mentre Lucio
fu indicato per

Magnoni

dirigerla

nel Cilento dove

montese avrebbe dovuto sbarcare armi

una nave

pie

Comitato d'ordine incari

(il
collaborarono).

cò invece Stefano Passaro, ma i due
Nicola Fabrizi, Luigi, un altro reduce del' 48-' 49

delle

e

Il fratello di

cospirazioni

italiane, arrivato a Napoli dopo essere passato per la Sicilia, fu inca
ricato del comando dei futuri volontari". L'insurrezione fu procla
mata

a

Sani' Angelo

Fasanella.

a

tra cui Matteo Macchiaroli

e

Matina, Fabrizi ed altri capi ribelli

Lorenzo Curzio dichiararono decaduta

borbonica, formarono una giunta provvisoria e raccol
volontari per marciare su Sala, centro della rivoluzione

la monarchia
sero

salernitana. Tra il28
furono

occupati
prendevano atto

e

il30 agosto tutto il Cilento

e

il Vallo di Diano

dai nazionalisti unitari. I funzionari costituzionali
con

totale

rassegnazione.

ne

Il sottintendente Giannelli

Salerno il 31 agosto che l'insurrezione può dirsi esser
vi divenuta generale e che né lui, né i suoi colleghi potevano farci
scriveva

7 formazioni di volontari occuparono i tre di
nominarono nei comuni giunte provvisorie e confluirono poi

nulla. In

stretti,
su

a

pochi giorni

Sala. Le memorie

Anche

se

mente

e

in

dell'epoca parlano

qualche

caso

le colonne

più

o

13 mila insorti.

connotate

politica

questo provocava qualche gelosia (come per il possesso

delle armi sbarcate dai

piemontesi

l'accordo tra radicali

moderati

31

di circa 12

erano

e

C. PINTO, La "nazione armata ",

cilentana), in genere
fu seriamente scalfito": L'im-

sulla costa

non

cit.; CARLO

DE

ANGELIS, Memorie, cit., pp.

85-87.
32

LACAVA, Cronistoria documentaria della rivoluzione in Basilicata del 1860
Napoli 1895, pp. 177-179.
33
C. PINTO, La "nazione armata ", cit. Ordinanza del Commissario delegato
Lucio Magnoni, Rutino 31 agosto 1860; Teodosio De Dominicis a Lucio Magnoni,
1° settembre 1860, ivi; A. CESTARO, Democratici e moderati nel 1860 salernitano,
cit., p. 69; M. MAZZIOTTI, L'insurrezione salernitana nel 1860, cit., pp. 68-70; P.
PIERI, Storia militare del Risorgimento. Guerre ed insurrezioni, cit., p. 698.
e

M.

delle cospirazioni che la precedettero,
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patto psicologico della rivoluzione fu imponente
stenza dei

quadri

borbonici.

È

un

passaggio
regime.

dere la devastante crisi del vecchio

e

demolì la resi

cruciale per compren
La partecipazione del

ampia, dal "rivoluzionario" seminario di Salerno, agli
capoluogo fino ai capipopolo delle colonne rivoluzionarie
(come Pasquale Testa, Francesco e Alfonso Linguiti, Ludovico da
Padula, l'abate Marotta di Postiglione). Il proclama di Matina an
nunciò che alla testa delle colonne e dei governi provvisori c'erano
i più ricchi, dotti ed influenti uomini della provincia insieme a
tutt 'i i galantuomini dei rispettivi paesi. Diari e testimonianze
basso clero fu
attivisti del

ricordarono

un

clima entusiasta

I nazionalisti unitari

esaltata smania di guerreg
conquistato l'egemonia di ogni

e una

giare.
spazio dell'azione politica, attraendo nella propria orbita militante o
di benevola neutralità la larga maggioranza della borghesia provin
avevano

ciale". I funzionari del governo erano attoniti, sempre Giannelli, da
Vallo, scriveva che uomini di tutte le classi sociali avevano aderito
alle dimostrazioni insurrezionali e, soprattutto, che queste tengono
il concorso personale e pecuniario dei più ricchi del distretto.

impressionante, la resi
stenza praticamente nulla. La giunta rivoluzionaria provinciale si
insediò a Sala il30 agosto: Matina era prodittatore, Alfieri d'Evandro
segretario, Carrano cassiere, affiancati da un esecutivo dei capi
Il tracollo delle istituzioni borboniche fu

storici del movimento liberale

Magnoni

fu

designato

ciale. Un altro vecchio

I

fu il

primo

rivoluzionari, di

a

del notabilato comunale. Lucio

liberale, Giuseppe

vertice della Guardia Nazionale
comune

e

al vertice della Giunta insurrezionale

e

De

provin

Petrinis, fu indicato al

della Piazza di guerra di Sala. Il
borbonica".

votare la decadenza della dinastia

le

specie e sensibilità si presentarono sempre
legalità, proponendosi come garanti e tutori del
la società locale, oltre che proponenti di un disegno politico ideologi
co vincente ed accattivante. I sottintendenti (ed altri funzionari) firtutte

richiedendo vesti di

34

Anonimo

sassanese

1860-1861, in P. Russo, Un brandello dell'impresa dei

mille dal Fortino ad Auletta, Castelcivita 2000; G. DE CRESCENZO, Salerno nel
1860, «Arch. Storo della provo di Salerno», 1924, f. I e II, pp. 90-95.
35
FRANCESCANTONIO ROSSI, Cronaca della città di Sala Consilina, Sala Consilina

1900; E. SPINELLI, Contributi alla Storia Culturale del Vallo di Diano, Salerno
1994.
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documento formale che sanciva

una

semi

legalità

di potere al popolo insorto consegnando la direzione
delle istituzioni e le risorse finanziarie. Nel verbale (che recava sem

del

passaggio

pre l'intestazione In nome di Vittorio Emanuele Re d'Italia
Generale Garibaldi dittatore), il sottintendente formalizzò il

bio istituzionale
documento

senza

e

del

cam

spezzare la continuità amministrativa (ogni
tutti i funzionari sono provvisoriamente

riportava
posti).

conservati nei loro

Altrettanto interessante

era

la modera

zione dei rivoluzionari del '60.

Matina, in assoluto tra i più radicali,
o democratici, confermò tutta
gli
dirigenti
l'amministrazione uscente e la struttura fiscale, unificata e affidata
a Carrano, accontentandosi, anche per l'apparato giudiziario, di un
fece

altri

come

moderati

giuramento di fedeltà al nuovo governo. Il primo a farlo fu il Giudice
regio di Sala, Fusco. La giunta insurrezionale centrale si attribuì i
poteri del consiglio dell'intendenza. Furono nominati dei responsa
bili per 4 settori (Guardia Nazionale, Polizia e logistica militare; Fi
nanze e casse; Comuni e personale; Giustizia). La gestione dell'ap
parato fiscale

cruciale, attraverso le Casse fondiarie
borboniche (altrettanto importante come testimonia ad esempio la
aveva un

ruolo

storia della colonna di De

Angelis furono le sottoscrizioni dei nota
bili).
dell'apparato amministrativo fu cruciale per la
riuscita del cambio di regime". Anche le prime misure del governo,
l'abbassamento del prezzo del sale o il disarmo dei simpatizzanti
borbonici, misure di intervento nel settore agrario, educativo e addi
rittura di gestione dei Beni Culturali, avevano sempre un profilo ras
sicurante verso la società locale. Commissari organizzatori furono
nominati per distretti e circondari, nei comuni le giunte insurrezio
nali (composte dal sindaco, in genere un liberale del governo costi
tuzionale, dal capitano della Guardia Nazionale ed eventualmente
dai commissari nominati dal centro). Nei tre distretti controllati dai
La continuità

rivoltosi i funzionari cedettero sempre il potere
36

senza

opporre resi-

ANTONIO ALFIERI D'EVANDRO, Della insurrezione nazionale del salernitano

del 1860. Pensieri

e

documenti, cit., vedi i documenti alle pp. 6-15. ASN (manife
primavera '60 e Cilento 863, v. 152/ 564,1 v.

stazioni sedizione nel salernitano

557, p. 58, f. 4) (contro la polizia di stato fine giugno 60
2542,
985); ASN (rivolta nel Vallo-Min. PoI. 1086,162
gen.
occupazione di Auletta 1086 151).

557/1059,3140,564,1
Min. Guerra,

com.

v.
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'

quarto distretto, Salerno, la presenza de II esercito
borbonico impediva queste operazioni.
stenza. Solo nel

L'efficienza
insieme ad

una

e

la

disciplina fu rivendicata dai quadri rivoluzionari

fanatica attenzione nell' evitare tensioni sociali

o ven

dette che potevano spaventare (come nel '48) ceti medi e la piccola
borghesia delle campagne. Non ci fu quasi mai spargimento di san
gue. L'unica eccezione fu la vendetta per Pisacane. Una colonna
arrivò a Sanza, la mise in stato d'assedio e giustiziò le Guardie urba

l'eccidio di tre anni

prima (riuscì a scappare
cospiratori del '57). La
Biagio Grizzuti,
della
proprietà privata erano in linea
disciplina e l'assoluto rispetto
con la politica dettata da Garibaldi all'inizio della Spedizione. De
Angelis, al comando di una colonna, ricordò che lungo tutta questa
ne

che

avevano

guidato

il salese delatore dei

invece

marcia mi

studiai,

ora con

le buone esortazioni

ora

con

le mi

far rispettare le famiglie e gli averi", Il governo prov
impose misure draconiane per il disarmo dei filo borbonici ma
anche per qualsiasi tentativo di disordine. Il manifesto dell'insurre
zione cilentana annunciò che chiunque attenterà all'ordine pub
blico, alla proprietà, all'onore delle famiglie e alla loro sicurez
nacce,

di

visorio

za

sarà fucilato": Lo stesso sottintendente di

poté

far

a meno

di

sottolineare,

nella

sua

oltre ad

Vallo, Giannelli, non
relazione, che i rivoltosi,
in maniera assai regola

organizzarsi ordinati, ed armati
re, diedero precise garanzie: i più notevoli cittadini provvedono
alla tranquillità pubblica e avevano le idee chiare sulle forme del
cambio di regime visto che erano assai scrupolosi pei mezzi che si
propongono usare, e soprattutto che la pace ed i diritti costituiti
dei privati sono oltremodo rispettati. La rapidità dell' organizza

zione delle forze para militari testimoniò l'intensità del cambiamen
to. Disarmata da settimane la Guardia Urbana borbonica e la polizia,

dispersa la vecchia Gendarmeria (in genere ritiratasi con le forze
regolari), i liberali fecero quello a cui si esercitavano da decenni. La
Guardia Nazionale
mentre

37

38

una

era

parte dei

l'unica forza armata che controllava i comuni

volontari, circa

un

terzo

degli effettivi,

servì

a

C. DE

ANGELIS, Memorie, cit., p. 85.
APM, Ordinanza del Commissario delegato Lucio Magno n i,

agosto 1860.

Rutino 31
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brigata salernitana, inqua
segretario e da Curzio
come capo di stato maggiore (fu sostituito poi da un ufficiale profes
sionista, Guccione) che ebbe nel suo vertice operativo dirigenti libe
rali di tutte le correnti politiche: Tommaso Costa, Felice Barone,
Michele La Francesca e Giovanni Guglielmi. Anche gli ufficiali, qua
si tutti reduci delle vicende risorgimentali, appartenevano alle diver
se correnti delliberalismo meridionale. I sette battaglioni della Bri
gata furono così assegnati a quelli con maggiore esperienza Passaro
e Magnoni (organizzatori di rivolte da più di un decennio); Curzio (ex
militare); Galloppo (ufficiale di Pepe a Venezia); Guerdile; Picari;
Cerruti. Nel giro di una settimana il cambio di regime era completo,
i liberali controllavano i vertici delle istituzioni politiche, le forze
paramilitari e le risorse economiche. Ai volontari salernitani iniziaro
no ad aggiungersi le formazioni dell 'Esercito meridionale che risali
creare una

drata dal

dalle Calabrie. Fabrizi

rono

buendo le colonne
con

una

autonoma

Fabrizi, affiancato da Marciano

pochissimi

a

aveva

come

fortificato il Vallo di Diano distri

cerniera tra la Basilicata la Calabria". Garibaldi

altri poteva

correre verso

Salerno. L'ultimo corpo

borbonico, quello del Cardarelli, circondato ed isolato, si arrese il 5
settembre a Padula a Garibaldi, giunto dal passo del Fortino seguen
do il percorso di Pisacane": Il Generale arrivò poi a Sala e ad Auletta.
A Sala incontrò il quadro politico della rivoluzione salernitana e lucana,
mediando tra le diverse correnti, mentre, tra Archi di Trionfo, musi
che e proclami la sua marcia anticipava tutta la futura mitologia ri

sorgimentale.

39

Due

giorni dopo

era a

A. D'EVANDRO, Della insurrezione

Napoli",

nazionale, cit.; Corpo dei volontari del

l'Italia

Meridionale, Divisione Turr, Brigata Fabrizi. ASISRR, MCRRlF.064/168/
Elenco dei fatti d'armi ai quali prese parte il Corpo dei Volontari dell 'Italia

81/1,
Meridionale, Brigata Fabrizi, durante la Campagna dell 'Esercito Meridionale.
(1861/10/25), Mondovì 25 ottobre 1861; C. S. FORBES, The campaign of Garibaldi
in the Two Sicilies, Edimburgh and London 1861, pp. 218-226; C. PINTO, La
"nazione armata ", cit.; P. Russo, Un brandello, cit.; C. AGRESTI, Da Palermo al
Volturno, Milano 1937, p. 415.
40
A. BERTANI, Ire politiche d'oltretomba, Firenze 1973, p. 73; S. TURR, L'Opera
di Stefano Turr nel Risorgimento italiano, Firenze 1928, p. 59.
41
ALFONSO CONTE, Simboli e manifestazioni pubbliche a Salerno tra otto e
novecento, Cava dei Tirreni 2007.
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La stabilizzazione della rivoluzione

Principato Citra era terminata. Il passaggio
alla gestione garibaldina significò una prima stabilizzazione delle isti
tuzioni e l'organizzazione finanziaria ed operativa della guerra.
La rivoluzione nel

Matina, nominato governatore, trasferì il governo

a

Salerno, dove

la varie compo
polemiche
maggiore
ripresero
nenti del movimento liberale. In realtà i moderati che erano stati
intensità le

con

nominati sindaci

a

luglio,

come

Pacifico

tra

a

Salerno

le

conservarono

funzioni. Vennero fatte alcune nomine

proprie
di Persano)

senza

(come per la riserva
licenziare la vecchia amministrazione (in

però

giorni dell'Insurrezione)". Matina, decisa
(ordinò infatti alcuni arresti "pre
ventivi" in giro per la provincia e rimosse il sindaco di Roccadaspide
e qualche altro amministratore), era malvisto da gran parte dei mo
assoluta continuità

con

i

mente autoritario in alcuni casi

derati salernitani. De Vincenzi lo
temibile

definì, in

una

fanatico mazziniano'".

lettera

a

Cavour,

tra i

un

Matina,
pericolo
più
dirigenti della galassia democratica, non era gradito neppure
agli esponenti della sinistra ortodossa. Tra questi c'era Raffaele
Conforti. Chiamato da Garibaldi a ricoprire il dicastero dell'Interno,
gestì il rimpasto dopo le dimissioni di Liborio Romano e il secondo
governo della Dittatura, con tutte le complesse mediazioni che porta
rono al plebiscito. Era il vero regista del riassetto politico istituzio
nale della provincia e fu lui, a fine settembre, a sostituire Matina
con un liberale moderato napoletano, Mariano Englen. Affiancan
dolo, però, con Ernesto del Mercato, dirigente proveniente da am
bienti vicini al Matina, per evitare fratture irreparabili". Le dinami
che politiche erano in pieno dispiegamento, riaffioravano tensioni e
e un

estre

misti

42

ASS, Gabinetto prefettura, "Nomina del

nuovo

consiglio degli ospizi

e

dell'amministrazione di Persano, 18 settembre 1860", b. 1, f. lO.
43
G Devincenzi a Cavour, 18 settembre 1860, in La liberazione del Mezzo
e la formazione del
Regno d'Italia. Carteggi di Camillo Cavour, Zanichelli,
Bologna 1943, pp. 317-8; ASS, Governatorato, "Polizia Montoro", b. 3.
44
A. CAPONE, Giovanni Nicotera e il 'Mito' di Sapri, Roma 1967, p. 102; ASS,
Governatorato, "Ordinanza con la quale Ernesto del Mercato e nominato vicecapo.

giorno

31 ottobre

1860", b. 1, f. 1.

Crisi, rivoluzione

e

stabilizzazione

conflitti locali: D'Evandro
la nomina

degli ufficiali

era

199

costretto

a

richiami

continui, ad Eboli

della GN45.

Nelle settimane successive il governatorato inserì molti liberali
nell' amministrazione, senza modificare la linea di tutelare il vecchio

apparato.
di aderire

qualche caso limite, veniva chiesto ai funzionari
della polizia, oltre che degli altri uffici provinciali,
giuramento al nuovo governo". Altrettanto impor

Tranne

delle intendenze
con

il

e

tante per la stabilizzazione della rivoluzione fu l'estensione di que
sta formula ai funzionari comunali. Un passaggio originale, come si

dagli incartamenti, perché oltre ai giuramenti individuali c' era
quelli collettivi (degli uffici) che poterono risolvere qual
problema di coscienza. Il percorso si concluse con le delibere

vede
no

anche

che

dei comuni che aderirono formalmente al costituendo regno e de
cretarono la decadenza della dinastia borbonica". Tutto avvenne
formule

tre giorni di festa in provincia,
consigli comunali straordinari. La
nomina dei nuovi vertici delle sottointendenze completò la fase
garibaldina: Carlo de Angelis a Campagna, Alessandro Pinto a Vallo
e Nicolantonio Casale a Sala". La ricomposizione della classe diri
gente avveniva con notevole rapidità ma sempre senza l'apparato
amministrativo del vecchio regime. Il sindaco di Salerno (ex auto
nomista) era con i moderati Bottiglieri, Centola e insieme ad uomini
della sinistra nel governo provinciale. Il coinvolgimento di vasti set
tori dello stato, della piccola e grande borghesia, impedì una reazio
ne organica: di fronte alla scelta decisiva, quella del plebiscito, il
nazionalismo unitario era compatto. Nonostante i litigi tra i radicali
di Matina e i moderati tutta la borghesia salernitana e il movimento
con

precise

simboliche,

sfilate della Guardia N azionale

liberale nella
delle

interezza si schierarono per l'annessione. Al di là
sui termini della vicenda elettorale (in provincia il

sua

polemiche

"si" ottenne 124.144 voti

45

46

con

e

su

124.649

votanti)

e

le contestazioni che

ASS, Governatorato, "Relazione del giudice circondariale di Eboli", b. 3, f.
ASS, Governatorato, "Inventariato governatorato personale di governo",

b. l, ff. 1-41.
47

ASS, Governatorato, "Polizia", b. 3, ff. 89-93.
ASS, Governatorato, "Nicolantonio Causale sotto governatore del distretto
di Sala", B. 1, f. 34.
48
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non mancarono

da settori

del movimento liberale

popolari e militanti filo borbonici, l'unitarietà
e il coinvolgimento della burocrazia e delle

forze di sicurezza annunciò
Le vicende belliche

liberale. Circolari

stretti,

avevano

fronte

e

il

e

processo irreversibile ".
unificato il variegato

arcipelago

del governatorato, dei delegati nei di
obiettivo di raccogliere volontari per il

proclami

comune

mantenere

un

avevano

operativa

la GN nei comuni

(lo

dimostrano i

numerosi fascicoli per liquidare le spese dell 'insurrezione). Il
manifesto del governo salernitano proclamò: bisogna che l'eserci
to

nazionale

pale

nasca

dalle viscere

stesse

del

popolo'".

Nelle setti

depositi per i volontari (il princi
raccolti i rifornimenti per le altre brigate dell'Eser

di settembre furono creati i

mane
a

Nocera),

superstiti testimoniano una certa con
l'organizzazione e la gestione di queste formazioni
Furono
circa 4000 salernitani che parteciparono alle
paramilitari.
operazioni della Brigata Fabrizi, un numero molto maggiore sorve
gliò i comuni. La formazione entrò nella Divisione Bixio e, collocata
sulla sinistra dei Ponti della Valle, partecipò ai combattimenti del l
ottobre". Nella fase successiva la Brigata fu aggregata alla divisio
ne Avezzana e fu poi agli ordini del generale regolare Della Rocca,
partecipando alla presa di Capua (dove venne gravemente ferito il
comandante Luigi Fabrizi}". Ad ottobre venne formato da Federico
cito Meridionale. I documenti

suetudine

49

M.

con

MONTESANO,

Partiti politici

e

plebiscito

a

Napoli

e

nelle province meri

dionali nel 1860, in «Archivio Storico per le province napoletane», a. II, n. 2-3.
50
Le caserme della Gendarmeria (in gran parte ritiratasi con i regolari a Gaeta)
state usate dai

volontari, aprendo un contenzioso per il recupero delle
a lungo (con qualche nota polemica del nuovo governa
tore a Matina). ASS, Intendenza, Gabinetto, "Per gli oggetti di casermaggio invo
luti dopo la partenza della Gendarmeria", b. 92, f. 36; ASS, Prefettura, Gabinetto,
"Alla gioventù della provincia di Salerno", b. 1, f. 16.
51
ACS, FNB, "Luigi Fabrizi a Nicola Fabrizi, Nocera 13 settembre 1860", b. 2,
f. 12; R. AMICARELLA, Cambattenti per l'indipendenza italiana della provincia di
Salerno, 2000; Corpo dei volontari dell'Italia Meridionale, Divisione Turr, Brigata
Fabrizi. ASISRR, MCRR/F.0641168/81/1, Elenco dei fatti d'armi ai quali prese
parte il Corpo dei Volontari dell'Italia Meridionale, Brigata Fabrizi, durante la
Campagna dell'Esercito Meridionale. (J 861/1 0/25), Mondovì 25 ottobre 1861.
52
A. D'ALIA, Giuseppe Avezzana, Roma 1940; Corpo dei volontari dell 'Italia
Meridionale, Divisione Turr, Brigata ,Fabrizi. ASISRR, MCRRlF.0641168/8111,
erano

dotazioni che si trascinerà
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Salerno

a

ma non venne

mai

impegna

t053•
militare la rivoluzione funzionò, la guerra contro i
concittadini non si combatteva solo sul Volturno. C'era anche un
Se sul

piano

conflitto civile
na.

con

coloro che restarono fedeli alla

patria napoleta
composita.
segnalarono dall'agro nocerino

La reazione alla stabilizzazione della

primi giorni di settembre si
all'Irpinia e agli Abruzzi le tanto

Nei

vicinanza della corte

nuova

temute

nazione fu

reazioni,

sostenute dalla

dell' esercito borbonico. Il

problema era pre
(non torto visto quello
che sarebbe successo negli anni successivi) e i meridionali lo capi
vano molto più dei regolari: l'unico momento di indisciplina tra i vo
lontari salernitani della Brigata Fabrizi si ebbe quando si sparse la
voce delle reazioni nel Tanagro e molti volevano rientrare nei propri
paesi (Fabrizi però li convinse che era tutto sotto controllo)". L'or
ganizzazione dei volontari al fronte fu sempre vincolata al presidio
del territorio, con le Guardie Nazionali mobilitate ad ogni accenno di
reazione. Infatti, dopo il trauma di agosto e settembre con il rapido
e incredibile cambio di regime, molti borbonici cominciarono a pen
sare di reagire. Il governo provvisorio di Sala avvisò che le istituzio
ni ai minimi sintomi di reazione prenderanno le misure più
energiche contro i tristi che se ne rendessero capaci a qualun
e

sente fortemente nell'immaginario dei liberali

que classe appartengano. Ed

nali, perché sindaci
lizzata sempre
sa

riunirsi

comuni:
nuovo

a

un

e

una

sempre un conflitto tra meridio
ufficiali dei volontari dovevano tenere mobi
era

parte della Guardia Nazionale perché pos
a tappeto i

attimo in colonna". La GN controllò

Campagna

ordine,

a

a

arrestò

gendarmi che inveivano contro il
imprigionati i più popolari capi del

ex

Diano furono

Elenco dei fatti d'armi ai

quali prese parte il Corpo dei Volontari del! 'Italia Meri
dionale, Brigata Fabrizi, durante la Campagna del! 'Esercito Meridionale. (1861/
10/25), Mondovì 25 ottobre 1861; ACS, FNF, Luigi Fabrizi a Nicola Fabrizi,
Napoli 8 novembre 1860, b. 2, f. 15.
53
P. E. BILOTTI, I cacciatori del! 'Irno. Vicende di un battaglione di volontari
nel 1860, in «Arch. Storo della provo di Salerno», 1926, f. III, pp. 123-131.
54
G. DE CRESCENZO, Salerno nel 1860, cit., pp. 90-95.
55

civile

Proclama del 24 settembre 1860, quartier generale di San
militare Antonio Alfieri d'Evandro, cit.

e

Rufo,

il

delegato
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partito borbonico

che

erano

i soli uomini
veniva

capaci di agitare

segnalata

una

l' organizzazio

Sapri
questo paese,
possibile guerriglia filo borbonica. I casi di retate ed arre
sti, a volte preventivi, a volte giustificati, soprattutto di ex militari,
simpatizzanti borbonici, ex spie e qualche volta semplici avversari
politici, mostrò la paura di una estesa resistenza legittimista". Non
a torto: il 15 settembre il battaglione cilentano del colonnello Stefa
no Passaro intervenne nell'agro, tra Angri, Scafati e Sarn057• Qual
che giorno dopo fu mobilitata verso gli Alburni la GN di Sala per
voci di reazione. Ad Atrani il 18 settembre il popolo si sollevò al
grido di viva il re Francesco II. Il capitano della Guardia Naziona
le di Amalfi fu costretto a ritirarsi a Maiori perché, diceva, il movi
reazione in

ne

di

a

una

il paese. L'intervento delle GN del circon
dario annientò il movimento. Nella sua relazione il capitano di Maiori
mento

è di

quasi

scrisse che tutti
tro i nemici

tutto

desiderosi di misurarsi

erano

d 'Italia+. Matina

reazionari di Atrani

e

aveva

della costiera

con

le armi

con

ordinato di arrestare tutti i
senza

esitazione". Marcia

proposito delle reazioni irpine, annotò che
affogò nel sangue. Queste infatti opera
vano anche in altre aree più lontane contro le insorgenze e furono
tre le prime a misurarsi con questo conflitto tutto meridionale (di
mostrando che erano pratiche di questo tipo di operazioni). I corpi
volontari dell' Alto Sele, degli Alburni e del Diano, guidati da Curzio,
Guerdile e Galloppo andarono nell'Irpinia dove i guerriglieri borbonici
avevano massacrato ad Ariano le forze liberali. Il maggiore Del
Mercato andò a rastrellare i galeotti che erano fuggiti dal Bagno
no, nel

suo

memoriale,

a

la colonna salernitana le

56

ASS, Governatorato, "Governo civile e militare di Campagna, 25 settembre
1860", b. 3, f. 97; vedi la vastissima serie di segnalazione in ASS, Governatorato,
"Polizia 1860-61, b. 3, ff. 89-93; ASS, Governatorato, "Relazione del capitano
della Guardia Nazionale di Diano Arcangelo de Honestis, 22 settembre 1860", b.
3, f. 101; ASS, Governatorato, "Relazione del delegato del distretto di Sala, 24
settembre 1860", b. 3.
57
C. DE ANGELIS, Memorie, cit., pp. 87-88.
58
ASS, Governatorato, "Relazione del capitano della Guardia Nazionale di
Maiori, 18 settembre 1860", b. 3, f .103.
59
ASS, Governatorato, "Lettera del governatore di Principato Citra, 19 set
tembre 1860", b. 3, f. 103.
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Castellamare di Stabia'", Una forza mobile

era

sempre
per questo temuto pericolo. A settembre si decise di au
mentare gli effettivi nei comuni e a fine ottobre di arruolare una

Guardia Nazionale
nei

giorni

del

a

cavallo'". Tensioni

plebiscito.

A

e sommosse

Laviano, Ricigliano

e a

si

palesarono

Valva, il23

otto

bre, l'intervento dei nazionali e della Guardia mobile represse le
sommosse popolari filo borboniche, con una sanguinosa sparatoria
e

l'arresto dei rivoltosi. A San

Gregorio una massa di contadini assaltò
guerricciola locale che durerà mesi, un

seggio dando vita a una
episodio sanguinoso si consumò

il

anche

a

Montesano, altri

a

Bue

cino'",
I partigiani borbonici ripresero coraggio nei mesi successivi. Nel
frattempo si chiudeva la fase garibaldina e procedeva la stabilizza
zione del cambio di regime. I caratteri di questo processo furono
quattro: la legittimazione della classe politica unitaria attraverso le
elezioni politiche ed amministrative; la nomina di funzionari di car
riera ai vertici delle istituzioni statali e l'inizio dell'attività politica
ordinaria; la politica di attrazione e di integrazione di tutti i ceti so
ciali verso la nuova patria; la lotta alla guerriglia o alla militanza filo

borbonica. Non

mancavano

atti simbolici

come

le feste

e

le distri

gratuite di pane per festeggiare la resa di Gaeta. Tutto av
sempre in continuità con le azioni dei mesi precedenti e con

buzioni
venne
una

considerevole attenzione

principe

verso

i

gruppi dirigenti locali.

Un altro

nel governo della seconda Luogotenenza, quella del
di Carignano (il vecchio esule Giovanni d'Avossa che reg-

salernitano

era

60

BENIAMINO MARCIANO, Salerno nella rivoluzione del 1860, cit., p. 35.
ASS, Prefettura, Gabinetto, "Decreto di formazione della Guardia naziona
cavallo", b. 1, f. 26.
62
ASS, Gabinetto, Prefettura, "Relazione del sindaco di Laviano al governa
61

le

a

Salerno, 23 ottobre 1860", b. 1, f. 20; ASS, gabinetto prefettura, "Relazio
capitani della Guardia Nazionale Vincenzo Martini, Lorenzo Palladio, Do
nato Gaudiosi, 25 ottobre 1860", b. 1, f. 20. Altri episodi, meno sanguinosi, ma
con conseguenti retate ed arresti operati dalla GN, si registrarono a Baronissi,
Penta e Fisciano. InASS, Gabinetto, Prefettura, "Reazione a Penta e Fisciano", b.
1, f. 12; R. MARINO, Sommosse nel circondario di Buccino in occasione del plebi
scito del 1860, in «Rassegna Storica Salernitana», 30 (1998), pp. 117-126; ASS,
Governatorato, B. 6, f. 234, ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 1, f. 24.
tore di
ne

dei
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geva il dicastero della Giustizia). Dopo Englen, il28 febbraio del '61
fu inviato come Governatore da Lecce Giovanni Gemelli, anche se

solo per un breve periodo. Nei normali ruoli iniziavano a muoversi i
funzionari di carriera. Il 27 giugno 1861 fu nominato Governatore il
conte Vittorio

Zoppi (spostato

da

per effetto della legge
sarà il primo prefetto di

Brescia,

Ricasoli nel dicembre dello stesso

anno

dei vecchi funzionari

era evidente, visto
Salerno). L'integrazione
come
suo
ad
che,
segretario generale c'era proprio quel
esempio,
Giannelli dimesso nell'agosto precedente dai rivoluzionari di Val1063• Anche nei tre distretti giunsero funzionari di carriera: a Cam

pagna Decio Lordi, a Sala Gaetano Panes, a Vallo Federico Guarra
cino'". I nuovi vertici non smentirono la politica di coinvolgimento

dei vecchi funzionari affiancati da settori del mondo liberale

(maga
degli apparati)". La
dell'
in
riorganizzazione
apparato giudiziario,
questi primi tempi della
luogotenenza mantenne lo stesso equilibrio": Questo era l'indirizzo
generale. Fatto il plebiscito, pur rinnovando l'amministrazione e tu
telando i vecchi liberali, i funzionari dovevano guardare a tutti i cit
tadini ugualmente in benigna considerazione senza spirito di
parte. Allo stesso tempo furono censite le vittime della lotta politica
dei decenni passati, garantendo pensioni e riconoscimenti: iniziava il
martirologio della nazione anche nel Principato". Intorno al Gover
natore ripresero a muoversi gli indirizzi tradizionali legati alla ge
stione delle opere pubbliche e l'assistenza alle forze regolari che
cominciarono a schierarsi in provincia per prendere parte alla lotta
al Brigantaggio e alla guerriglia filo borbonica'". C'era poi la GN
ri arrivando

63

a

"raccomandare" la conferma

ASS, Governatorato, "Cav. Antonio Vittorio Zoppi, governatore della pro
1861-1862", b. 1, f. 15.
64
ASS, Governatorato, "Governatorato di Principato Citra, sottogovernato
rato di Sala", b. 1, ff. 35-39; ASS, Governatorato, "Governatorato di Principato
Citra, sotto governatorato di Vallo", b. 1, ff. 40-41; ASS, Governatorato, "Gover
natorato di Principato Citra, sottogovernatorato di Campagna", b. 1, ff. 30-33.
65
ASS, Governatorato, "Raccomandazione del sottintendente di Vallo", b. 1, f. 40.
66
ASS, Governatorato, "Spese giudiziarie, liste dei giurati", bb. 2-3, ff. 42-88.
67
ASS, prefettura gabinetto, "Soccorso alle famiglie perite nelle reazioni
borboniche", b. 2, f. 15.
68
ASS, governatorato, "Opere militari", b. 5, ff. 180-183.
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che doveva

garantire controllo e conoscenza del territorio, guarni
gione garanzia della sicurezza dei paesi, corpi scelti con funzioni
operative (la Guardia Mobile). Il governo provinciale affrontò così
il problemi della gestione, in un periodo ben più ampio della breve
parentesi rivoluzionaria, di decine di migliaia di effettivi civili'",
Le elezioni convocate per il 27 gennaio chiusero la prima parte
della transizione. Furono individuati 12 collegi (invece che i 9 del
'48): Salerno, Amalfi, Angri, Nocera Inferiore, Mercato Sanseverino;
Montecorvino Rovella, Campagna, Capaccio, Sala, Diano, Vallo e
Torchiara). Una intensa e frenetica azione accompagnò la costitu
zione di seggi e giunte elettorali e poi la preparazione delle elezioni
provinciali che si sarebbero tenuta nella stessa primavera". Era il
e

momento decisivo per la stabilizzazione dello stato

e

zione del movimento liberale. Il risultato elettorale di

per l' afferma
una

complessa

quanto insolita campagna elettorale sancì una prevalenza della sini
stra (caso rarissimo al sud) e soprattutto la legittimazione della nuo

dirigente. I parlamentari erano a tutti effetti gli esponenti
generazione che aveva diretto la lotta politica liberale e poi
unitaria da decenni. La sinistra conquistò la maggioranza dei collegi
va

classe

della

e furono eletti Raffaele Conforti, Giovanni Matina, Ulisse de
Dominicis, Rocco Positano, Bruno Fabbricatore e Francesco Mandoj

Albanese. Una collocazione
e

più sfumata avevano Giovanni d'Avossa

Francesco Antonio Mazziotti. Alla destra appartenevano invece
Mezzacapo, Domenico Abatemarco, Michele Pironti e

Francesco

Pasquale

Atenolfi.

C'era chi contestava tutto questo. Anche nel salernitano il con
flitto armato con le bande di briganti spesso (ma non sempre) in

trecciate ai

legittimisti

borbonici continuerà

una

nazionale nel

Mezzogiorno non comparabile

bito

dopo

69

quasi

per

un

decennio,

netta linea di frattura nella costruzione dello stato

confermando

la chiusura della fase elettorale

un

al resto dell'Italia. Su

vecchio

dirigente

libe-

ASS, Governatorato, "Opposizione al capitano della Guardia nazionale di
Bracigliano", b. 3, f. 94; ASS, Governatorato; Reclamo per l'elezione della Guar
dia Nazionale di Pagani, b. 3, f. 15.
70
ASS, Prefettura, Gabinetto, "Decreti per la formazione dei collegi provin
ciali", b. 2, f. 20; LUIGI ROSSI, Una provincia meridionale nell 'età liberale, Salerno
1979.
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rale

segnalò

il

pericolo

di

una

latente guerra civile nelle campagne
segnalati nelle settimane

del salernitano". Gli elementi di resistenza

successive alla rivoluzione
mettere in discussione

istituzioni. Iniziò

una

erano

cresciuti,

l'egemonia

liberale

ma non erano

e

capaci

la forza delle

escalation di scontri di cui

erano

di

nuove

in genere

protagonisti gli sbandati dell'esercito borbonico e qualche militante
del vecchio regime (avendo spesso la disponibilità delle armi abban
donate dall'esercito napoletano che i funzionari del nuovo stato si
sforzavano di recuperare) che si legavano alla criminalità che da
sempre popolava le montagne del salernitano". Non mancò qual
che occupazione di terre, come accadde a gennaio tra i monti Picentini
e la valle dell'Imo e a dicembre a Vallo. Erano però fenomeni episo
dici, facilmente controllati dalle forze di sicurezza (quasi sempre
civili) schierate dal Governatore e dai sottintendenti". A febbraio il
sotto intendente

a

Vallo, Alessandro Pinto, usò la Guardia Naziona

le per reprimere un tentativo di organizzazione borbonica guidato
dal figlio di uno dei più celebri militanti borbonici, il barone Vairo di

Piaggine".

Anche

a

Laurino

venne

mento dalla Guardia Nazionale
no un

po'

Pisciotta

a

un

pesante rastrella

dall'esercito. Scontri si

segnalaro

ovunque per tutta l'estate, da Padula a Centola, da
Piaggine". Ne erano quasi sempre protagonisti sbandati

borbonici dati alla macchia da
dia Nazionale
vano, in

e

realizzato

lato, liberali inquadrati nella Guar
volte accompagnati dai regolari. Esiste
un

dall'altro, a
questa fase, molti comitati borbonici anche nei comuni:

a

71

ASN, Ministero dell'interno, "Relazione del sottintendente di Campagna
del 22 maggio 1861", III inv., f. 1619.
72
ASS, Prefettura, Gabinetto, "Armi e altri oggetti di guerra appartenenti
all'esercito napoletano", b. 1, f. 13.
73
ANTONIO CAIAZZA, Giuseppe Tardio. Brigantaggio politico nel periodo post
unitario in provincia di Salerno, Tempi moderni edizioni, Napoli 1984, pp. 20-21.
De

È

Angelis

di

qualche settimana prima una interessante vertenza tra gli operai della celebre
Meyer (una delle più importanti dell' ex Regno) e la proprietà. Vedi ASS,
Gabinetto, Prefettura, "Vertenza tra gli operai e l'industriale G. G. Meyer", b. 1, f.
15. Significativa fu l'occupazione di terre demaniali a Sala e la immediata serie di
arresti operata dalle forze di sicurezza, ASS, Gabinetto, Prefettura, "Ammutina
mento popolare avvenuto in Sala, 24 marzo 18
aprile 1861", B. 2, f. 16.
74
ASS, Gabinetto, Prefettura, B. 2, f. 9.
75
ASN, Alta polizia, f. 183, inc. 6?46-6565.
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dove fu scoperta una vasta rete cospirativa, a Cava,
dove la GN del comune metelliano indagò per lo scoprimento di

Postiglione,

coloro che congiurano contro il nuovo ordine 76.
La resistenza della Chiesa era altrettanto insidiosa. La
dell' Arcivescovo che
chiesto dai rivolto si
sta fase. In tutte le
erano

a

non

Salerno, nel settembre,

o

cospirazioni
e importanti borbonici,

Santomauro di

negli

anni successivi.

come

la

pastorale

aveva

c'erano sacerdoti

vecchi notabili

mieri di Polla

fuga

voleva celebrare il Te Deum unitario ri

e

come

inaugurato

que
monaci. Alcuni

l'Arciprete

Pal

Padula, sistematicamente confinati

Ovunque si segnalavano prese di
antiliberale letta dall'Abate di Cava a

posizione,
Roccapie

grande scalpore nella provincia per il peso del
congiure che portarono De Angelis a far arre
Albanella". Gli sforzi dei legittimisti non giunsero

monte che suscitò

prelato.

In altri casi

stare i frati di

però mai

a

minacciare il controllo dei comuni

vincia. La resistenza borbonica

non aveva

il governo della pro
la forza di rovesciare un
o

processo irreversibile. Alla fine di luglio anche nel salernitano ci fu
un tentativo di azione di massa promosso da attivisti borbonici, mili

tari sbandati

capipopolo e sacerdoti, confluiro
insorgenti che occuparo
i
due
dichiarando
la legittimità della di
saccheggiarono
paesi,

no su
no e

e

Auletta

briganti.

e

Guidati da

Pertosa alcuni centinaia di

nastia borbonica. Furono subito isolati dalle Guardie Nazionali dei

paesi vicini che chiusero ogni accesso ai loro comuni. Nel giro dj un
paio di giorni l'arrivo delle truppe regolari da Salerno e della GN
mobile da Sala pose fine alla rivolta. Dopo uno scontro sanguinoso
la banda fu dispersa e decine di appartenenti furono catturati e fu
cilati. Altri duecentosessanta furono arrestati. Era evidente che

76

non

ASS, Governatorato, "Indennizzo di danni ricevuti da 4 guardie nazionali
masnada di briganti", b. 3, f. 96 (è un caso di Bracigliano); ASS, Governa
torato, "Relazione del sindaco di Cava, 30 settembre 1861", B. 3, f. 99; ASS,
Gabinetto, Prefettura, "Scoperta di me ne reazionarie a Postiglione (4 marzo 1861.22
marzo 1862)", b. 1, f. 14. Un comitato fu scoperto a S. Gregorio Magno, ASS,
gabinetto prefettura, B. 2, 21, altri nel Cilento. ASS, Prefettura, Gabinetto, "Or
ganizzazione di reazione in San Giovanni a Piro, Centola, Piaggine e Rofrano (11
,
febbraio-1 ottobre 1861)", b. 2, f. 9.
77
ASS, Prefettura, Gabinetto, "Pastorale antiliberale letta dall'abate di Cava
in Roccapiemonte (13-27 maggio 1861)", b. 2, f. 22.

da

una
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c'era la

capacità

di sovvertire concretamente il

nuovo

stato. Da

quel momento e per tutto il decennio successivo la reazione borbonica
nel salernitano si limitò ad una guerriglia brigantesca e a qualche
cospirazione politica senza costituire grandi formazioni militari o reti
politiche. La nuova nazione era nata.
CARMINE PINTO

DOCUMENTI

FONTI PER LA STORIA DI GRAGNANO NEL MEDIOEVO:
NOTE IN MARGINE A UN DOCUMENTO INEDITO DEL 1411

La grave

dispersione delle

fonti relative al

Mezzogiorno medio
sparsi si rivelino molto preziosi,
in archivi regolarmente accessibili agli stu

evale fa sì che anche documenti

specie se non conservati
diosi. Se poi si tratta di fonti relative ad aree che da sempre sono
all'attenzione della storiografia, come ad esempio l'area amalfitana,
il loro interesse diventa ancora più grande. È questo il caso di un
inedito atto notarile stipulato nel 1411 a Gragnano (NA), che qui si
pubblica e che fa parte di una collezione privata.
Gli attori

sono

credito di ben 80

Andrea del fu Stefano de

once

(di

Miro, che

cui 50 date in mutuo

restituzione entro il termine

prestabilito)

e

vanta

un

30 per la mancata
i debitori Pietro del fu
e

Nicola

Sicardo, Antonella del fu Tommaso Medici e moglie di Pietro
e Menta del fu Angelo Sicardo, vedova di Nicola Sicardo e madre,
quindi, di Pietro. Sia i de Miro che i Medici e i Sicardo, famiglie tra
le più importanti di Gragnano e con estese proprietà nella zona, sono
ben attestati dalle fonti storiche. I de Miro si dividono tra gli incari
chi a corte', l'ampliamento dei loro possessi fondiari e la fondazio
i
ne o il patronato di istituzioni religiose (come il monastero di S.
cola delli Miri sito nella

Gragnano).

I Sicardo

sono

zona a

ridosso della

integrati

alle dei mulini

nella burocrazia

regnicola

e

a

ri

mangono saldamente impiantati a Gragnano ancora in pieno 600
arco e di Sanzano come si evince
soprattutto nei casali di San

I

Sotto Carlo II

Roberto d

Angiò abbiamo uno Stefano giudice e un icola
Angelo, fu Martuccio, fu segretario di Filippo di
Taranto figlio di Carlo il e pretendente al trono imperiale di Costantinopoli; un
Carlo fu giudice della icaria, credenziere della Secretia negli Abruzzi (nel 1390) e
luogotenente de! Camerario con una provvisione annua di 3 once; un Andrea" nel
l 1- fu tesoriere, familiare del re e, nel I 19, Presidente della Regia Camera. Si
edano G. C.uIP"';...1IID.:E, 'otizie di nobiltà, Napoli 16
51; B. A.LDIMA�
pp
Memorie historiche di diverse famiglie nobili; J apoli 1691,}l- 663;.J_ 1. C�MERA�
rie storico-dipiomatiche dell'antica città e Ducato di Amalfi,
erno
Il'
o l
66
(
6)
e

avvocato della Gran

Corte-

un

-

,

-

.r

:

__

__
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dall'elenco dei fuochi? del 1642; uno di loro, Luigi, arciprete,
commissiona nel 1549 il dittico raffigurante la Madonna col bambi
ancora

no

tra

gli apostoli

Pietro

e

Paolo, nel quale si fa ritrarre. Dei Medici

e ben inseriti nell' entourage re
Gragnano,
nella
seconda metà del '500, l'insi
lo
rilievo
di
ebbe,
ale, un posto
gne giurista Camillo de' Medici, committente della cappella Medici
nella chiesa dei SS. Severino e Sossio" a Napoli. I reperti architet
tonici, che ancora oggi sono disseminati tra le varie chiese di
Gragnano, lasciano ben intendere lo spazio che questa famiglia riu
scì a ritagliarsi nella città, dove la sfera d'influenza comprendeva
fin dalla prima metà del Quattrocento le chiese di S. Marco, del
l'Assunta, del Corpus Domini, di S. Tommaso di Canterbury, il con
vento dei Carmelitani e quello degli Agostiniani",
Il documento, però, ci offre altri spunti di riflessione sull' econo
mia di Gragnano per quanto riguarda la coltura della vite e la produ

attestati fin dal 1269

di

zione di vino.
Tutte le fonti antiche

e

gli

studi

degli

eruditi tra Sei

concordano sulla straordinaria feracità della

zona

di

e

Settecento

Gragnano

e

sull'abbondanza del rinomato vino locale; il che fece coniare a
di Lettere tra il 1676 e il 1698)

monsignor Antonio Molinari (vescovo

il celebre detto Vivere vis sanus, Graniani
il

pocula

bibe. Durante

del

Medioevo, infatti, l'espansione
vigneto assunse dimensioni mai
raggiunte in precedenza anche per l'importanza che aveva nell'ali
mentazione quotidiana'; soprattutto nel Regno, e in particolar modo
2

Si veda

l'appendice al vol. di A. LIGUORI, Gragnano. Memorie archeologiche
storiche, Pompei 1955. I Sicardo sono ben attestati a Gragnano sin dal Duecento
e hanno stretti rapporti con la corte
napoletana: nelle fonti troviamo un Federico
Sicardo di Gragnano nel 1295; un Alberto o Roberto è vescovo di Cagli (13281342); uno Jacopo è Secretarius di Calabria nel 1495; un Nicolò Sicardo è vescovo
di Vico Equense (1538-1558). Si veda ALDIMARI, Memorie historiche, cit., pp.
e

464-465.
3

L. R. D' ANIELLO, La

Severino

e

Sossio

a

cappella Medici di Gragnano nella chiesa dei Santi
Napoli, in «Napoli Nobilissima», ser. 5, VI/l (2005), pp. 21-

64.
4

Sulla famiglia Medici: CAMERA, Memorie, cit., p. 662 e, da ultimo, G. BOVA,
Nuove ipotesi sull'origine dellafamiglia Medici, Firenze 2002.
5
M. MONTANARI, L'alimentazione contadina nell 'Alto Medioevo, Napoli 1979,
pp. 379 ss.; il

vino, inoltre,

era

anche

importante

nella medicina: A. GARZYA, Le
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Gragnano

nella Costiera amalfitana, la produzione di uva e di vino fu quantita
tivamente e qualitativamente davvero notevole, come dimostrano
anche i numerosi contratti

agrari stipulati

nei

secco

già dalla metà del Duecento, ma soprattutto nel
cento, l'economia regnicola si stava evolvendo

XI-XIII. In

corso

del

verso un

più,
Quattro
generale

processo di commercializzazione che interessava non solo beni di
lusso e di artigianato, ma anche prodotti alimentari e, soprattutto, il

vino",

che

viaggiava per mare e per terra anche verso lidi lontani;
sempre più consistente quota della produzione vinicola
del Mezzogiorno (sia il rosso di Calabria che il bianco, il rosso e il
greco di Napoli"), tramite mercanti stranieri (soprattutto catalani e
fiorentini), prese la via della Francia (nonostante la concorrenza
temibile dei vini provenzali e della Linguadoca), dell'Inghilterra, della
Spagna, delle terre bizantine e del Mare d' Azov".
Il documento pubblicato in appendice conferma e rafforza le
infatti,

una

tesi sulla estensione delle coltivazioni della vite: in tutti i terreni dati
in pegno per il mutuo è presente la vite che doveva essere, assieme
agli ulivi? ed ai castagni "', la coltura predominante, oltre che molto

remunerativa, della

zona.

vin dans la littérature médicale de l

'Antiquité tardive et byzantine, in «Filologia
moderna», 17 (1999), pp. 13-26.
6
G. VITOLO, Il vino nel Mezzogiorno medievale, in «Rassegna Storica
Salernitana», 1 O (1988), pp. 65-75, qui p. 70.
7
Ad esempio, questi vini da pasto sono di largo consumo sul mercato
barcellonese e, tra i vini della medesima categoria, sono quotati molto bene: il vino
calabrese vale 104 soldi a botte, contro gli 80 dei vini francesi e provenzali, mentre
il greco, prodotto nei dintorni di Napoli, vale 160 soldi e si posiziona come il più
antica

caro

e

tra

tutti i vini del Mediterraneo occidentale venduti

a

Barcellona. Si veda al

TREPPO, I mercanti catalani e l'espansione della corona aragonese
riguardo
nel secolo XV, Napoli 1968, p. 121.
8
F. MELIS, I vini italiani nel Medioevo, Firenze 1984, p. 21 ss.; sul commercio
e le rotte del vino: DEL TREPPO, I mercanti catalani, cit., in particolare il cap. III.
M. DEL

9

no

G.

Sulla diffusione

CHERUBINI,

normanno-sveve:

degli

Terra

e

187-233; P. DALENA (a
Medioevo, Bari 2010.
pp.

lO

ulivi

e

la

produzione

di olio nel

Mezzogiorno

si veda

vino, in Atti delle settime giornate
uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo, Bari 1987,

I prodotti della terra: olio

cura

e

di), Mezzogiorno rurale. Olio,

vino

e

cereali nel

Sulla diffusione del castagneto: G. VITOLO, Il castagno nell'economia della
in «Rassegna Storica Salernitana», Il (1989), pp. 21-34.

Campania medievale,
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I dati emersi dall' elencazione dei beni

sono sovrapponibili a
quelli
vedono
una predominanza dei vigneti e
che
Camardo,
proposti
degli uliveti, mentre solo in minima parte troviamo i frutteti Il; non
per niente, l'eccedenza dei prodotti alimentari, in questo caso vino e
olio, poteva tranquillamente essere commercializzata attraverso il
vicinissimo porto di Castellammare di Stabia, che fu uno dei princi

da

pali
del

centri d'imbarco del vino

Regno

I I

1995,

D. CAMARDO- M.

a

un

canale per l'inserimento

ESPOSITo, Le frontiere di Amalfi, Castellammare di Stabia
Quattrocento, il 40% circa dei terreni tra Gragnano e Lettere è
vite, il 35% circa a oliveto, il 20% circa a castagneto e solo il 5% a

frutteto.
12

quindi

nel commercio internazionale".

p. 36. Nel

coltivato

e

VITOLO, Il vino, cit.,

p. 73.
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1411

aprile 28, Gragnano

Andrea de Miro di
50

in carlini

once

Gragnano, dal momento che il mutuo di
d'argento da lui concesso a Pietro Sicardo, a

moglie Antonella
Gragnano, non è stato

sua

ottiene

come

-

Medici

e

a

Menta

Sicardo, abitanti di

tempi prestabiliti, chiede

e

pagamento del debito, della metà della pena

a

restituito nei

lui spettante, cioè 25 once in carlini d'argento, e degli interessi
le seguenti proprie
maturati, cioè 5 once in carlini d'argento
-

tà:

una

bottega in località Lo T(rivi)on(e) del valore di 5 once
d'argento, una terra in località Cassano del valore di

in carlini

36 once, due terre in località Lo Oliara del valore di 6
ciascuna
once,

e

due

12 tarì

e

Originale (A),
del 1410

marzo

terre in

località Li Arcucha,

10 grana,
collezione

e

una

del valore di 12

l'altra del valore di 12

privata.

Inserto

(B)

once

once.

dello stesso notaio Lisulus

8.

Pergamena allungata, rigida e di taglio regolare di mm 773 x 279.
Sul margine inferiore destro, di probabile mano settecentesca: Mutuo
de onze cinquanta per I Andrea de Miro dove asserisce I essere il suo
p(at)re Stefano al an(n)o I 1411.
Sul margine inferiore destro, della stessa mano del notaio: testes: I
abbas Antonius de Stephano, I notarius Colucius Imperatus, I Laurentius
de Salvia, I Bartholomeus Sicardus, I Dominicus Sicardus et I Cristianus
de Lauro.
Sul verso della pergamena, di mano settecentesca, vecchia collocazio
archivistica N. 30 et alius 709; segue di probabile mano cinquecente
sca: Mutuum unciarum quinquaginta per Andrea de Miro ubi asserit

ne

eius

pal tre m fuisse Stephanum

de Miro

[. .]0.
..

Christi, amen. Anno Nativitatis
undecimo,
regnante serenissimo I do
quatricentesimo
mino nostro domino Ladizlao, Dei grati a Hungarie, Ierusalem et Sicilie,
Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie
Bulgalricque rege, Provincie et Forcalquerii ac Pedemontis comite,
regnorum vero eius anno vicesimo quinto feliciter, amen. Die vicesimo I
octavo mensis aprilis quarte indictionis, apud Granianum. Nos Nardus
Sicardus de Graniano, ubilibet per totum Regnum Sicilie ad I contractus
+

In nomine Domini nostri Iehsu

eiusdem millesimo
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l
iudex, Lisulus Medicus de eadem terra Graniani, Principatus, per totum
Regnum Sicilie regia auctoritate notarius, et subscripti testes ad hoc
specialliter vocati et rogati presenti scripto puplice declaramus, notu(m)
facimus et testamur quod hodie, predicto die, veniens ad nostram

(a)

ostendidit et
presenciam nolbilis vir Andreas de Miro de Graniano
fecit
quoddam puplicum instrumentum
presentavit nobis ac puplice legi
multui unciarum quinquaginta, quod vidimus, legimus et diligenter
inspeximus et erat per omnia tenoris et continencie subsequentis. I
In nomine Domini nostri Iehsu

Christi,

amen.

Anno nativitatis eiusdem

quatricentesimo decimo, regnante serenissimo domino nostro
domino Laldizlao, Dei grati a Hungarie, Ierusalem et Sicilie, Dalmacie, Croacie,
Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie Bulgalrieque rege, Provincie I
et Forcalquerii ac Pedemontis comite, regnorum vero eius anno vicesimo
nono (b) feliciter, amen. Die octavo mensis marcii tercie indictionis, apud
Granianum.] Nos Nardus Sicardus de Graniano, ubilibet per totum Regnum
Sicilie ad contractus iudex, Lisulus Medicus de eadem Terra Graniani, I
Principatus, per totum Regnum Sicilie regia auctoritate notarius, et
subscripti testes ad hoc specialiter vocati et rogati presenti scripto, puplice
declaramus, notum facimus et telstamur, quod predicto die in nostram
presenciam constitutis subscriptis personis, videlicet notario Petro Sicardo,
filio condam, ut dixit, magistri Nicolai Sicardi, Anttonjellla Medica, filia
millesimo

condam, ut dixit, Masii Medici ac uxore dicti notarii Petri, iure romano
vivente, ut dixit, et licet ipsa mulier vivat iure romano, I set tamen cum
(c) et
consensu, voluntate, auctoritate
beneplacitu dicti notarii Petri, viri
ibidem
et
eidem
sui,
An(ton)elle, uxori sue, suum consensum et
presentis,
auctoritatem prestant(i) ad omnia et I singula infrascripta, et Menta Sicarda,
(a)

Segue spazio vuoto per una lettera. (b) Errore per quarto; il 1410, corri
spondente alla terza indizione, era il ventiquattresimo anno di regno di Ladislao,
(c) Con
che regnò dal 24 febbraio 1386 al 6 agosto 1414.
segno abbreviativo
superfluo.
l

Dello stesso notaio Lisolo abbiamo due documenti:

uno

del 13 settembre

1427, relativo alla cappella di S. Margherita nel casale di Fuscolo, e un altro del
1431, relativo alla cappella di S. Cesario in località Li Miri: J. MAZZOLENI, Regestum
membranarum conventus S.

Augustini Maioris Neapoli in Regio Archivo
Neapolitano existentium, Roma 1945, pp. 42; 86. Oltre ai documenti citati, del
predetto notaio non vi sono più tracce; il resto della sua produzione, forse, è
andato deperdito nel rogo che interessò, nel 1943 a S. Paolo Belsito, la parte più
antica della documentazione custodita nel Grande Archivio di Napoli.
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filia condam, ut dixit, Angeli Sicardi, muliere vidua relicta condam dicti
iure romano vivente, ut I dixit, de Graniano, ex una parte Cd),

magistri Nicolai,
et Andrea de

Miro, filio condam,

ut

dixit, Stephani de Miro de eadem

terra

parte altera. Prefati notarius Petrus, I An( ton)ella eius uxor et
Menta sponte Ce) coram nobis confexi sunt et in rei veritate legitime

Graniani,

ex

reco(n)gnoverunt se p(resen)cial(ite)r et manualiter recepisse et habuisse
I mutuo, gratis, grati a et amore, non spe fenoris usurarum vel lucri", set
eorum et cuiuslibet ipsorum utilitatibus et negociis faciendis et exequendis
a I dicto Andrea presente et confexionem ipsam audi ente de dicti Andree
propria pecunia, ut dicti notarius Petrus, An(ton)ella et Menta dixerunt, I
uncias quinquaginta de carlenis argenti, sexaginta per uncias co(n)putatis
ponderis generalis. Et per sollepnem stipulacionem et legitimam, dicti I
notarius Petrus, An(ton)ella et Menta debitores et quilibet eorum p(re
sen)cial(ite)r et in solidum promiserunt et convenerunt, et se ipsos eorum
que heredes et successores I ac bona eorum, omnia et singula, mobilia et
stabilia seseque movencia, iura et actiones ac nomina debitorum habita et
habenda ubicumque siste(n)cia I et de cetero exstitura cuiuscumque vo
cabuli app( ellacio )ne distinta et ea precipue, que sine speciali pacto obligari
non possunt, voluntarie obligavelrunt quilibet eorum p(resen)cial(ite)r et
in solidum, soll(epnite)r et legitime, memorato Andree presenti et pro se et
(d)

Con

p(ar) parzialmente

visibile.

(e)

Aggiunto

in interlineo

con

segno di

richiamo.
2

ra

'

N ell ammontare dei tassi d'interesse nelle

lo

scrupoloso rispetto,

canoniche relative all'usura. In

tradizionale, quindi,
dolo

a

debito

e

operazioni

evidentemente formale

il notaio

ossequio

cerca

mascherando lo nella

e

di mutuo si nota

anco

forzato, delle prescrizioni

all'etica corrente

e

alla consuetudine

l'interesse, di sovente metten
erogata, e aggiunge che il mutuo è stato

di mascherare
somma

aliqua fenoris, usurarum vellucri. Si veda M. DEL TREPPo-A.
LEONE, Amalfi medioevale, Napoli 1977, p. 183. Il formulario del documento
denota un geloso attaccamento alla tradizione prima dei curiali e poi dei notai della
zona. Sulla persistenza delle formule nella zona e nello stesso periodo, da ultimo,
concesso non

spe

si vedano i documenti editi in: J. MAZZOLENI-R. OREFICE, Il codice Perris. Cartulario
secco X-XV, in particolare il voI. IV, Amalfi 1988, per Amalfi; V.

amalfitano,

CRISCUOLO, Le pergamene del! 'Archivio Vescovile di Minori, Minori 1987, per
Minori; M. VICINANZA, Napoli. Petruccio Pisano 1462-1477, I (1462-1466), Na
poli 2006; II (aprile 1467-17 agosto 1468), Salerno 2009; N. NUNZIATA, Aversa.
Notai diversi 1423-1487, Napoli 2005, per Napoli e la zona napoletana; M. GA
LANTE, Nuove pergamene del monastero femminile di S. Giorgio di Salerno. 11
(1267-1697), Salerno 1997, per Salerno; S. BERNATO, Sorrento. Giovanni Raparo
1435-1439, I (1935), Napoli 2006; II (1936), Salerno 2007, per Sorrento.
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stipulanti, predictas uncias quinqualginta in carlenis ar
genti predictis conputatis et ponderis, ut supra, ad plenum et integre dare,
reddere, restituere et assignare, vel dari, reddi, relstitui et assignari facere
suis heredibus

eidem Andree, vel eius heredibus et successoribus, aut nuncio seu procu
suo legitimo presens instrumentum legitimum producenti in pace I et
sine diminucione, molestia, dilacione et contrarietate quacumque usque et

ratori

per totum octavum diem mensis ianuarii

sequentis anni, quarte indictionis

primo I venturi, omni ex( cepcio )ne, anfractu et cavillacione quibuscumque
remotis, ad penam et sub pena dupli' pecunie supradicte: medietate videlicet
ipsius I pecunie, si secus inde fieret, Curie regie vel reginali, aut alteri
cuicumque Curie ecclesiastice vel seculari, ubi exsistentis, de premissis
reclamacio seu quelrela fieret applicanda, me predicto notario puplico,
(f)
predicte pecunie pro parte diete
tamquam persona puplica, medietate
curie stipulante, et reliqua ipsius I pecunie medietate dicto Andree creditori,
vel suis heredibus et successoribus, integre persolvenda, ipso creditore
pro se et suis heredibus dictam reliquam eiusdem I pecunie medietate(m)
soll(epnit)er et legitime stipulante, a debitoribus prefatis apud iudicem et
testes predictos. Acto expresse et convento inter partes predictas, quod I
predicta pena tociens commictatur commissaque peti et exigi possit realiter
cum effectu a dictis debitoribus et uno quoque ipsorum seu ipsarum,
prilncipaliter et in solidum, aut eorum et cuiuslibet ipsorum heredibus et
successoribus quociens existentibus contra fiet; ipsaque pena, commissa
vel non commissa, soluta vel non soluta, aut I gratiose remissa, presens
instrumentum,

cum

omnibus in

eo

contentis, in

suo

robore perseveret,

refectione omnium

integra
dampnorum, interesse et expensarum [Iitis
et extra litem que fieret propterea. Quoquo modo per memoratum Andream,
vel per suos heredes et successores, de qui bus omnibus dampnis, interes
cum

se

et

expensis I premissis stari et credi debeant sinplici assercioni
ipsius creditoris, vel eius heredis et successoris, nulla

sacramento

(t)

3

Con abbreviazione
La pena

sine
alia

superflua.

dupli, cioè del doppio

del

capitale prestato,

che

a

noi

potrebbe

sembrare esosa, in realtà era normalmente praticata, data la rarità della moneta
circolante, la scarsa garanzia che i debitori potevano offrire e, retaggio del più
antico diritto romano, la rilevata commisurazione dell'interesse alla produttività
delle sementi e degli animali da lavoro che erano stati oggetto dei prestiti primitivi.
Anche questa pena, probabilmente, traeva origine dal diritto romano più antico,
quando il limite massimo dell'interesse, da intendersi mensilmente, è l'uncia, cioè
1/12 del capitale; benchè datato, sempre fondamentale è il manuale di V. ARANGIO
Rurz, Istituzioni di diritto romano, Napoli 195412, pp. 303-307
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certilficacione quesita, ita quod redduci (g) non possint ad
nec quomodo libet appellari vel reclamari,
quia sic inter
partes I easdem exstitit speciali pacto cum stipulacione conventum; cum
(h)
potestate capiendi et apprehendendi in causa convencionis premissorum
per eundem crediltorem, vel per eius heredes et successores, aut per
procuratorem eorum presens instrumentum legitime producenti, si predicti
debitores defecerint, in toto vel in parte, pro predicto delbito sorte" pena
dampnis interesse et expensis vendendi, alienandi vel insolutum sibi
tenendi et dandi et quicquid sibi placuerit perpetuo I faciendi, auctoritate
propria et presentis instrumenti vigore, sine de creto (i) Curie iussu et
requisicione iudicis seu pretoris, ipsorum debitorum vel eorum et cuiuslibet
ipsorum I heredum et successorum presencia vel ab sencia (j) non obstante,
tantum de predictis bonis dictorum notarii Petri, An(ton)elle et Mente
debitorum et eorum heredum I et successorum et cuiuslibet eorum
p(resen)cial(ite)r et in solidum, ut predicitur, obligatis mobilibus et
stabilibus, prout maluerit et eligerit (k) dictus creditor, quod I dicto Andree
creditori vel eius heredibus et successoribus de predictis debito, medietate
pene, dampnis, interesse et expensis integre satis fiat, I nulla iuris vel facti
in premissis sollepnitate servata, que a iure requiritur, nec aliquo intervallo
(I)
seu temporis
spacio in hiis introducto I de iure vel aliquatenus expectando.
bona
omnia
et singula, generaliter et spccialiter, obligata per dictos
Que
notarium Petrum, An(to)nellam et Mentam I debitores creditori prefato in
presenti instrumento, prefati debitores coram nobis promiserunt et
convenerunt tenere et possidere I precario nomine et pro parte dicti
creditoris et eius heredum et successorum; quod precarium liceat et licitus
sit eidem Andree creditori et eius I heredibus et successoribus, auctoritate
(m)
propria, revocare quandocumque sibi videbitur asque aliqua sollepnitate
servata. Et renunciaverunt predicti notarius I Petrus, An(ton)ella et Menta
debitores et quilibet eorum in solidum, excepta eorum sententi a voluntarie
et expresse, per se et eorum heredes et successores, super preldictis,
omnibus et singulis, prefato Andree presenti et stip<ulan>ti (n), ut supra,
exceptioni doli, mali, vix (o), metus et in factum presentis non sic celebrati
contractus I et rei predicto modo non geste seu aliter acte, quomodo ut

pribacione

vel

arbitrium boni viri

parzialmente sbiadito. (h) Sul! 'abbreviazione per con
(i) Così
per
segno abbreviativo (trattino ondulato) senza apparente significato.
decreto (i) Così per absencia (k) Così per elegerit (I) Con segno abbreviativo
(n)
Compendia stip" senza segno
superfluo per p( or) (m) Così per absque
(g)

red

con

abbreviativo.
4

Cioè il

inchiostro

(o)

Così per vis

capitale.
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superius et inferius continetur et est expressum fori privilegio, scripto et
(P)
scripto, imlprejta]to et impretando condicioni in debito sine causa
exinde
et ob causam
predictarum unciarum quinquaginta non rcceptarum,
non habitarum per ipsos I et non numeratarum, non assignatarum eis a
dicto creditore ex dieta causa mutui, non boni, non ponderati argenti, ut
superius continetur et est exlpressum, ac non iusti ponderis legi prohibendi
penam in contractibus adhiberi et generaI iter omnibus aliis iuribus ac legi
bus, constitutionibus, I consuetudinibus, statutis et capitulis quibuscum
que ac cedulis, privilegiis licitis, dilatoriis, moratoriis et rescriptis quibusli
bet impretatis I et impretandis (q) in contrarium, qui bus non possint nec
liceat ei uti quibus, contra predicta et subscripta vel ipsorum aliquod,
quovis modo iri vel fieri I posset; et specialiter iuri per quod generales (r)
renunciaciones inpugnantur iurique dicenti generalem renunciacionem non
valere. Et I illi eciam iuri quo cave(n)tur, predicto iuri renunciari non posse
cerciorati prius debitores ipsi, ut dix(i), de excepcionibus, legibus et iuribus
I ipsis ac effectibus eorumdem et ad maius robur premissorum, prefati
debitore s, sponte, iuraverunt ad sancta Dei Evangelia per eos I unum
quemque manu eorum corporaliter tacta dicto Andree creditori presenti et
recipienti iuramentum ipsum, coram nobis, predicta omnia et I eorum singula
non

esse vera ac ea

firmiter et inviolabiliter observari et contra

non

facere vel

venire, ut superius est expressum; acto eciam I inter eos expresse, quod
pena periurii per penam pecuniariam et equo una per aliam non tollatur,
vel

suspendatur, set de I utraque simul et separatim in uno
agi et accusacio fieri possit in omni Curia et foro, non
privilegiis I vel prerogativis quibuscumque. Unde ad futuram

impendiatur

iudicio vel diversis

obstantibus

memoriam et dicti Andree creditoris et eius heredum et

successorum

cautelam factum I est exinde hoc presens puplicum instrumentum per manum
mei notarii supradicti, signo meo solito signatum, sub(scripci)one mei qui
supra iudicis et

sub(scrip)torum

testium sub omnibus roboratum.

ego predictus Lisulus puplicus ut supra notarius, qui
omnibus rogatis interfui I et meo consueto signo signavi,

scripsi

interlineam in duabus

partibus, videlicet in uno loco,

ubi

Quod
predictis
superius

legitur per eundem

creditorem vel per eius heredes I et successores, et in alio loco, ubi legitur
predicti debitores, non vicio set errore scribendi, casual iter erravi. + Ego

qui

supra Nardus ad

I contractus iudex. + Ego presbiter Petrus Medicus
Ego Gentilis de Salvia testis sum. + Ego Bartholomeus Sicardus
testis I subscripsi.
testis

sum. +

(p)
(q)

Inchiostro

Così. Si intenda

parzialmente deleto. Si intenda impetrato et impetrando
impetratis et impetrandis (r) Segue ripetuto g( e )n(er)ales
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quidem in strumenti ostensionem, presentacionem et 1ecturam
nobis predictis iudice, notario et testibus subscriptis, ut predicitur factis,
predictus Anldreas asseruit, coram nobis predictis iudice, notario et testibus
subscriptis, per eosdem notarium Petrum Sicardum, An(ton)ellam Medicam
et I Mentam Sicardam, seu alium vel alios eorum nomine de predictis unciis
quinquaginta in aliquo non fuisse nec esse satisfactum, propterea I volens
et intendens dictus Andreas, vigore et auctoritate [dicti] (s) instrumenti,
uncias quinquaginta et ex potestate sibi tradita et concessa I et apprehen
Post cuius

dere insolutum, quousque eidem Andree creditori de dicto debito, medietate
pene, dampnis, interesse et expensis fuit integre I satisfact(io), de bonis
mobilibus et stabilibus

ipsorum

notarii

dicto Andree

debitorum

Petri, An(ton)elle

per eundem

et Mente

Andream creditore m

ypothegatis
I
ipsis debitoribus, ut superius enumeratur; nos predictos
iudicem, notarium et testes subscriptos ex I regia et reginali parte requisivit
et ex sua rogavit actente, nostrum super hoc officium impetrando, cum ut
(t) Andrea actendere
una cum eodem
I deberemus ad subscripta bona, que
dicebantur esse in bonis et de bonis dictorum notarii Petri, An(ton)elle et
Mente, visuri et audituri capciolnem fiendi per ipsum Andream de bonis
dictorum notarii Petri, An(ton)elle et Mente (u) debitorum et deinde ad sui
cautelam confecturi puplicum I instrumentum, cuius requisicioni et precibus
devote parentis, et, quia iuste petentibus non est denegandus assensus et
(v)
presertim in I hiis que honestitatem sapiunt et requirunt, et maxime quia
officium nostrum puplicum est et nemini denegare possimus nec debelmus,
una cum eodem Andrea, eodem presenti die continuatis actibus non
dive er)tendo nos ad alios extraneos actus, nos I personaliter contulimus ad
subscripta bona ipsorum notarii Petri, An(ton)elle et Mente, videlicet: in
primis, ad quamdam apothecam sitam in I partem diete terre Graniani, in
loco ubi dicitur Lo T(rivijonfe)", et esse per hos fines, ut dix(erunt): ab una
parte vie puplice, ab alia parte iuxta apothecam N ardi Sicardi, I iuxta vicum
medium inter ipsam apothecam et murum ecclesie Sancti Leonardi" et

precario

(s)

ac

concessis

Inchiostro sbiadito.

raschiatura.

(v)

Così per

(t)

Con segno di inserimento vuoto.

(u)

Con

n su

honestate(m)

5

Loc. Trivione/Trione.

6

La chiesa

oggi non esiste,

né è rimasta traccia nei

toponimi

della

zona.

Solo nel

Leonardo, sita in località Trivione,
come è riportato nel Liber Visitationis del vescovo di Lettere Aurelio Giano; si
ricorda che la chiesa era dotata di un solo altare con le immagini di S. Leonardo, di S.
Giovanni Evangelista e della Vergine. Nel 1702 la chiesa è diruta. Si veda anche G. C.
PARASCANDOLO, Gragnano Sacra, Castellammare di Stabia 2011, p. 49.
1575 si ha notizia certa di

una

chiesa intitolata

a

S.
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aliorum, exstimatam

et

appreeiatam

dietam

apotheeam

per

Stephanum

de

Alexio I et Antonium Virrum de Graniano, bonos utique viros ad id expertos,
assuntos per nos prefatos iudieem et notarium ad exstimandum aplothecam

predietam, et eeiam subseripta bona stabilia subseriptis loeis et fini bus
limitat(a), qui quidem Stephanus et Antonius exstimaverunt et dixelrunt
dietam apotheeam esse valoris uneiarum quinque de earlenis argenti,
sexaginta per uneias eomputatis. Item, ad quamdam terram arbustatam (wl,
I vitatam et olivatam eum quodam palmento intus in ea modiorum deeem et
pergularum sexaginta sex parum plus seu minus ad generalem I mensuram
Graniani, sit(am) in eisdem pertineneiis, in loeo ubi dieitur Cassano", iuxta
fines a duabus partibus viarum pupliearum, ab alia parte iuxta bona Feuli
de I Felato, ab alia partem bonorum maioris (x) eeclesie Castri Maris, ab ali a
parte bona Andree Coppule et aliorum, exstimatam et appreeiatam ut supra
I per prefatos Stephanum et Antonium, assuntos ut supra, fuisse et esse
valoris uneiarum triginta sex de earlenis argenti, sexaginta per uneias
eomputatis. [Item ad quamdam aliam terram arbustatam et vitatam sitam in
eisdem pertineneiis, in loeo ubi dieitur Lo Oliata", iuxta fines bonorum seu
vinee ipsorum notarii I Petri (y), An(ton)elle et Mente, ab alia parte bona
Sabelle Sarroehe, ab alia parte iuxta viam puplieam et ab alia parte bonorum
hered(um) eondam Cesarii Silcardi, exstimatam et appreeiatam, ut supra,
per prefatos exstimatores, assuntos ut supra, fuisse et esse valoris uneiarum
sex de earlenis argenti, reserlvato in dieta terra
quodam itinere heundi (z) et
redeundi ad dietam vineam dietorum debitorum (aa) iuxta sepem ipsius terre
ex parte meridiei congruo I modo. Item ad
quandam aliam peeiam de terra
arbustata, vitata et in certa parte olivata (bb), eum quodam palmento intus in
ea, sita in eisdem pertineneiis I et in dieto loeo, iuxta fines ab una parte
Marielle

Felieis, ab alia parte bona diete Sabelle Sarroehe, ab alia parte vie
aliorum, exstimatam et appreeiatam, ut supra, per prefatos
exstimatores, assuntos ut supra, fuisse et esse valoris uneiarum sex de
earlenis argenti, sexaginta per uneias eomputatis. [Item ad quandam aliam
peeiam de terra olivata, arbustata et vitata sita in eisdem pertineneiis, in

pupliee

(w)

et

L'ultima

interlineo,

to in

sbavato.
7

(bb)

a e

il segno abbreviativo

(y)

Con la i

con

sbaffatura d'inchiostro.

parzialmente visibile.

(z)

Così.

(aa)

(x)

Aggiun

Con inchiostro

Su raschiatura.

Forse, il toponimo indica la

zona

bassa di

Gragnano, oggi

conosciuta

come

Carmiano.
8

Odierna loc.

torrente Vernotico.

Ogliaro; l'area

è

a

strapiombo

sulla sinistra

orografica del
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loco ubi dicitur Li

Arcucha", modii unius et I pergularum viginti quinque
minus, iuxta fines ab una partem bonorum Andree Bonadie
parum plus
et vie puplice, ab alia parte bona I Laurencii de Salvia, ab alia partem
bonorum heredum condam Cesarii Sicardi et aliorum, exstimatam et
appreciatam, ut supra, per predictos exlstimatores, assuntos ut supra, esse
valoris unciarum duodecim et t(a)re(n)orum duodecim et grano rum decem
de carlenis argenti, sexaginta per I uncias computatis.ltem et ad qua[n]dam
aliam (cc) peciam de terra arbustata, vitata, olivata et fructata diversorum
fructuum, cum quodam pallmento intus in ea, sita in eisdem pertinenciis et
in dicto loco ubi dicitur Arcucha, iuxta fines domorum (dd) dictorum notarii
Petri, Mente et I Antonelle debitorum, ab alia partem bonorum heredum
condam Marci Longobardi, Iohanelle Casalis et Martini Bonadie iuxta
predictam terram, supra proxime nominata, ab alia partem <bonorum>
Gentilis de Salvia et ab alia partem bonorum heredum condam magistri
Bernilli Piche, exstimatam I et appreciatam, ut supra, per predictos
seu

exstimatores assuntos

(ee) ut

supra, et dixerunt

esse

valoris unciarum

argenti. I Que predicta bona dictus Andreas in nostri
auctoritate
dicti in strumenti mutui, quod tenebat in manu, cepit
presencia,
et corporaliter ad I actus fuit possessionem ipsorum insolutum et soluti
nomine predictis unciis quinquaginta (ff) debiti principalis, per medietatem
pene unlciarum viginti quinque in dicto instrumento contente et commisse,
et pro dampnis, interesse et (gg) expensis unciarum quinque. Et ipsorum
bonorum!", ut superlius (hh) est expressum, corporaliter possessionem
duodecim de carlenis

(cc)

La

prima

a

inchiostro sbiadito.
(h h)

sbiadito.
9

ius

parzialmente visibile.
(f!)
qui con inchiostro

con

(dd) mo

(e e) unt con

da altre lettere.

sbiadito.

(gg) esse et con

inchiostro

inchiostro sbiadito.

toponimo, probabilmente, deriva dai possedimenti che la famiglia Arcucha/
Archuca, cioè Arcucci, doveva avere nella zona. Un Sansone Arcucci è arciprete di
Gragnano e muore nel 1498, come si ricava da una epigrafe conservata nella chiesa
dell' Assunta a Gragnano (Hic sepulta iacent ossa Sansonis Archucii de Graniano,
quondam archipresbiteri diete terre. Vixit annos sue etatis XXVIIl obiitque die VJ/J
mensis februarii prime indictionis MCCCCLXXXXVIIl).
lO
Le proprietà terriere citate nel documento, probabilmente, si dovevano
Il

trovare nella

s. Maria La

zona

attualmente delimitata dai comuni di Castellammare di Stabia,

Carità, S. Antonio Abate

Casa dei Miri

e

le località

Ogliaro,

e

Lettere e,

più precisamente,

Ponte Trivione

e

nella

zona

cento, secondo quanto mostra una mappa topografica degli scavi eseguiti
Castellammare e Gragnano all'epoca di Carlo di Borbone, troviamo un fondo
rovesciata

-

confinante da

un

lato

con

le

tra

Carmiano. Ancora nel Sette
tra
a

L

proprietà del capitolo di Castellammare,

Francesco Li Pira

224

ingrediens ipsam, eorporaliter apprehendit insolutum, paeifiee et quiete,
Il
nemilne (ii) eontradieente, per ramos arborum et terre pugillum ibidem
existeneium,

reservans

dietus Andreas

eoram

nobis expresse,

eum

valeat, quandoeumque voluerit, habere
reeursum ad alia bona dietorum notarii Petri, An(ton)elle et Mente debiltorum

protejstacione, quod possit

et

peeunia usque ad eoneurrentem summam
dieto
debito p<ri>neipali, medieltate pene,
eonputatis
supradieti,
iam
non obstante presente eapeione
et
interesse
dietis,
expensis
dampnis,
Et
reservavit
de
bonis
eum
faeta
I et protestavit dietus
predietis.
per
eum
e
bona
si
Andreas, quod predieta
per
capta rep( )rirent(ur) aliquo futu
ro tempore fuissent et essent alieui vendilta alienata, sumissa vel obligata,
quod possit et valeat similiter habere reeursum ad alia bona ipsorum notarii
Petri, An(ton)elle et I Mente et euiuslibet eorum in solidum, non obstante,
ut supra, presente eapeione faeta per ipsum Andream de bonis predietis,
protestaeione premissa I per eum, quod non intendit eommietere perperam,
temerariam nee iniuriam alieni persone nee violentem eapeionem, set si et
in quantum I valet et valere potest, de iure non preiudieando iuribus alienis,
quibus om<n>ibus sie rite per aetis Uj) ad requisieionem et preees dieti
Andree de predietis, per sui et heredum suorum eautelam, presens puplieum
instrumentum exinde faetum est per manum mei notarii supradieti, signo I
meo solito signatum, ae nostrum qui supra, iudieis et testium
subseriptorum,
subseripeionibus roboratum. Quod seripsi ego predietus I Lisulus puplieus,
ut supra, notarius, qui predietis omnibus rogatus interfui et meo consueto
signo signavi, superius inter lineam in I duabus partibus, videlieet in uno
loeo ubi legitur sponte, et in alio loeo ubi legitur maioris, ae superius
abrasi in uno loeo ubi [legitur olivata, non vieio, set qua seribendo easualiter
erravi. (S. N.) + I
et eorum heredum pro restante

debiti

(ii) ne

visibile solo

da due lati
di

con una

proprietà

con

strada

l'ausilio della

pubblica,

dei Medici: è forse

fia della campagna innanzi
Studi

a

e

lampada di

Wood.

dai due lati interni

on

con

Così per peractis

altri

possedimenti

-

dei nostri terreni? Si veda la mappa "Topogra
Castellammare e Gragnano", in G. COSENZA, Stabia.
uno

archeologici, topografici e storici, Napoli 1907.
Con l'espressione per ramos arborum et terre pugillum, propria del lessi
co giuridico, si indica la
presa di possesso dei beni da parte del dominus secondo
lo ius utendi.fruendi et abutendi. Si veda il classico studio di F. PICCINELLI, Studi e
ricerche intorno alla definizione "dominium est ius utendi et abutendi re sua,
quatenus iuris ratio patitur", Napoli. 1980 (rist. anast. dell'ed. Firenze 1886).
11
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qui supra N ardus ad contractus iudex
Laurencius de Salvia testi (Il) sum

(kk)

St<e>ph<an>o testis sum (mm)
Imperatus de Graniano testis sum

abbas Antonius de

notarius Nicolaus

D[ om]inicus Sicardus testis sum (nn)
Cristianus P( er)eg(rin)us testis sum
Bartholomeus Sicardus subscripsi.

(00)

FRANCESCO LI PIRA

(kk)

riga.

Segue segno di fine riga.
Segue segno di fine riga.

(nn)

(II)

Così per testis

(00)

Segue

(mm)

segno di fine

Segue
riga.

segno di

fine

RASSEGNE

GLI AVORI' AMALFITANI' /' SALERNITANI'
E L'ARTE NEL MEDITERRANEO MEDIEVALE

(Workshop Internazionale, Amalfi,

Stimolati dalla mostra

11-13 dicembre

2009)

di Ferdinando

Bologna L'enigma
degli
Amalfi a Salerno'; Francesca Dell' Ac
qua (Università di Salerno e Kunsthistorisches Institut/Max-Planck
Institut di Firenze), Herbert L. Kessler (Johns Hopkins University,
Baltimora), Avinoam Shalem (Università di Monaco di Baviera e
Kunsthistorisches Institut/Max-Planck-Institut di Firenze) e Gerhard
Wolf (Kunsthistorisches Institut/Max-Planck-Institut di Firenze) si
sono fatti promotori, insieme al Centro di Cultura e Storia Amalfitana,
del seminario internazionale Gli avori 'amalfitani 'r'salemitani' e
a cura

avori medievali da

l'arte nel Mediterraneo

medievale, tenutosi ad Amalfi dall'Il al
Questo importante appuntamento ha coinvolto
numerosi studiosi italiani e stranieri e, grazie alla generosa ospitalità
del Centro, una trentina di giovani studiosi (laureandi, dottorandi,
dottori di ricerca) ha avuto l'opportunità di assistere agli incontri e
13 dicembre 2009.

partecipare attivamente alla tavola rotonda conclusiva. Protagoni
sta delle giornate è stato il complesso di pannelli in avorio raffigu
ranti scene dell' Antico e del Nuovo Testamento, oggi custoditi in
-

nel Museo Diocesano di Salerno. Una mattina è stata
gran parte
dedicata alla visita del museo, consentendo un proficuo esame di
-

retto dei manufatti.

Il

workshop

mento di

un

internazionale è stato

progetto multidisciplinare

concepito
che ha

come

come

primo

obiettivo

mo

una

maggiormente articolata delle questioni che scaturiscono
complesso eburneo. Nell'aprire i lavori, AVINOAM
SHALEM ha posto un importante quesito, in risposta alla tradizionale
querelle storiografica sul possibile luogo di produzione degli avori
salernitani: «Abbiamo davvero bisogno di legarli in modo esclusivo

visione

dallo straordinario

l

a

(a cura di), L'Enigma degli avori medievali da Amalfi
(catalogo
mostra), 2 volI., Napoli 2008. La mostra si è tenuta
Museo Diocesano di Salerno tra dicembre 2007 e aprile 2008.

Ferdinando BOLOGNA

Salerno

presso il

della

Silvia Armando
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ad

un

luogo?».

La domanda

porta l'attenzione sul

solo?

concetto

-

tanto

ossia

di

mobilità, spo
portability,
provenienza alla circolazione di una serie di
manufatti che 'agivano' nell' arena del Mediterraneo medievale in
un sistema dinamico di relazioni e trasformazioni particolarmente
significative tra XI e XII secolo.
FRANCESCA DELL'AcQUA (The (Salerno Ivories '. A 'pocket
encyclopediav ha inquadrato il problema degli avori di Salerno
riprendendo problematiche 'classiche', quali la cronologia e la già
menzionata localizzazione delle botteghe. Una delle principali pro
poste in merito alla datazione si colloca in prossimità del 1084,
caro a

Shalem,

ma non

-

stando il fuoco dalla

'

data di consacrazione della Cattedrale di
connessione

con

le tre

personalità

Salerno,

eminenti di

quel

e

suppone

una

contesto stori

Guiscardo, l'arcivescovo Alfano I e Gregorio VII.
In alternativa si è pensato al momento dell' arcivescovato di Gu
glielmo da Ravenna (1137 -1152), che, secondo le fonti, fu promo
co:

Roberto il

tore di una serie di lavori di abbellimento per la cattedrale stessa".
Le proposte di datazione oscillano così di circa tre quarti di seco
lo. Purtroppo l'assenza di fonti o documenti non consente di ri

spondere definitivamente all'importante quesito cronologico, né di
certezza assoluta la destinazione originaria dell' ope
sebbene
sia
stata sempre associata dagli studiosi alla cattedra
ra,
conoscere con

le salernitana.

2

Si veda in

particolare Eva R. HOFFMAN, Pathways 01Portability: fslamic and
fnterchange from the Tenth to the Twelfth Century, in «Art History», 24
(2001), pp. 17-50, ristampato in EAD. (a cura di), Late Antique and Medieval Art
of the Mediterranean World, Malden 2007, pp. 317-340.
3
F. DELL'AcQUA (a cura di), The "Amalfi" "Salerno" fvories and the Medieval
Mediterranean. A notebookfrom the workshop held in Amalfi 10-13 December
2009 by Francesca Dell 'Acqua, Hebert L. Kessler, Avinoam Shalem and Gehrard
Wolf, «Quaderni del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», Amalfi 2011, pp. 725. Il volumetto è di grande utilità anche perché riporta per esteso le discussioni
svoltesi durante il workshop. Si veda pure F. DELL'AcQUA, «Il grande foglio del
mare»; gli avori di Salerno e il Mediterraneo medievale, in «Rassegna Storica
Salernitana», n.s., XXVI, 50 (2008), 2, p. 103-124.
4
Per una rassegna storiografica delle varie ipotesi cronologiche si veda il saggio
introduttivo di F. BOLOGNA, Avori medioevali da Amalfi a Salerno, senza enigmi, in
idem, L'Enigma degli avori medievali, cit. [1] vol. I, p. 90, note 60 e 63.
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Anche la

questione del luogo di produzione resta aperta: occor
probabilmente ripensare il consueto bipolarismo proposto dalla
critica, Salerno/Amalfi, in quanto la molteplicità di matrici artistiche
rilevate nell' opera tradisce un ambito produttivo forse non localiz
zabile, ma certamente connotato da un forte e maturo pluralismo
culturale. Rimane ignota anche la possibile funzione del complesso
eburneo, oggi smembrato, e del quale è arduo indovinare l'assetto
originario. La Dell' Acqua ritiene, rifacendosi all'antica ipotesi di
Goldschmidt, che potesse trattarsi di una cathedra, voluta da un
committente
Ruggero II? per il quale un illustre precedente era
dono dell'imperatore Giustiniano all'arcivescovo
dal
rappresentato
Ravenna
Massimiano.
Altri temi sono in corso di approfondimen
di
to: da una parte è emersa una attenzione speciale per i possibili
significati o messaggi dell' opera eburnea salernitana, soprattutto in
relazione all'insistenza sulla figura di Pietro e alla ripetuta raffigu
razione di troni, elementi che potrebbero rimandare al potere papale
o a quello regale. Dall'altra, un approfondimento degli aspetti tecni

re

-

-

co-esecutivi è fondamentale, così come la considerazione della natura
materiale dell' avorio e dello stato conservativo delle placchette: questi

potrebbero fornire utili indicazioni in merito alle modalità di
o al possibile assemblaggio originario. Una tale opera mo

elementi

fruizione

numentale, così ricca da

un

punto di vista tecnico

e

materico, arti

colata per quanto concerne le scelte iconografiche e la loro poten
zialità ermeneutica, sarebbe sì il frutto del lavoro di raffinatissimi

artefici,

fine concepteur che deve averla pensata
unicum. La natura complessa di questo capolavoro ne

ma

come un

anche di

un

cessita l'attenzione di

più specialisti, ciascuno in grado di seguire un
dipanare.
ANTHONY CUTLER (The Salerno Ivories: The Lessons oJ Techni
que)5 ha scelto di applicare le sue approfondite conoscenze tecni
che dei manufatti eburnei allo studio del complesso salernitano, of
frendo così un approccio alternativo alla tradizionale ricerca stilistica,
morata a collocare cronologicamente l'opera o a stabilirne even
tuali connessioni formali con altre 'scuole' o produzioni. In primis
diverso filo da

5

cit.

Un abstract del

[3],

pp. 27-29.

suo

intervento si trova in The

"Amalfi"- "Salerno" Ivories,
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Cutler ha sottolineato

come

ciò che viene

generalmente chiamato

stile sia vincolato alla natura del materiale in cui un' opera viene

realizzata,

dunque in questo caso

e

all'avorio: le

peculiarità intrinse

al contempo limite e potenzialità per la
quest'ultimo
creazione. D'altra parte, gli elementi iconografici di un' opera sono
totalmente slegati da tali caratteristiche, poiché è possibile imitare

che di

sono

iconografico anche senza riprodurre necessariamente
determinati dettagli tecnici, come il sezionamento di una zanna o il
modo in cui un soggetto viene eseguito (senza contare
aggiunge
che il modello iconografico non è sempre espresso attraverso
rei
lo stesso medium). Tutti gli elementi liberi da condizionamenti di
natura pratica o tecnica e dipendenti dalle scelte di artefici o di
un

modello

-

-

committenti
teriali

e

le

sono

considerati da Cutler
tecniche

conoscenze

come

acquisite
può

invece dette constants. Una costante
nella scelta di lasciare
zanna

('corteccia'

o

o

variables; i limiti

dai
ad

ma

propri
esempio consistere

rimuovere il bordo esterno

cementum).

maestri

e

sono

coriaceo della

Osservando il retro delle

placche

eburnee salernitane si possono desumere molte informazioni pre
ziose per quanto riguarda le scelte dell'artista e dunque, verosimil

mente, sulla

formazione. Alcune

importanti variabili sono lo spes
placche
profondità del
rilievo scolpito
e in parte perfino la trasparenza della placca stes
sa", nonché quanto il rilievo scolpito è aggettante in rapporto alla
cornice. La resa delle cornici (il loro spessore, il modo in cui intera
giscono con la scena, etc.) può essere indizio particolarmente rile
sore

sua

delle

-

che condiziona certamente la

-

vante: nelle opere bizantine di rado

spazio

alle

figure,

cosa

che accade

viene rimossa per lasciare
piuttosto di frequente negli avori
essa

di Salerno. Infine l'osservazione di alcuni
residue del cesello in alcuni

punti, può

dettagli, quali

far riflettere sul

le tracce

grado

di

raffinatezza del lavoro.
Alcuni

elementi individuati da Cutler sono,
viso di chi scrive, da collocarsi al limite tra costanti

degli

sempre è
tradizione

particolare non
il frutto di

6

una

Si veda

avori

e

modesto

av

variabili: in

possibile definire se un aspetto tecnico sia
produttiva prestabilita oppure di una scelta

significativo la placca con l'Ascensione di Cristo,
medievali, cit.] l ], vol. II, cat. n. 58.

come caso

L'enigma degli

a

v.
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individuale. D'altra parte la considerazione complessiva di tutti gli
elementi citati dallo studioso può contribuire a comparare questa

produzione con la lavorazione dell'avorio in altri ambiti culturali: se
condo Cutler gli avori di Salerno, sebbene risentano da un punto di
vista iconografico della conoscenza di modelli bizantini, sono ascri
vibili da un punto di vista tecnico ad una tradizione nativa de II 'Italia
meridionale.
L'intervento di FABRIZIO CRIVELLO

gini degli

avori del

estendere lo

sguardo

'gruppo

di

(Prime osservazioni sulle ori
Amalfi/Salerno'[' ha consentito di

ad alcuni dei manufatti eburnei che

di volta in volta messi in relazione

con

gli

sono

stati

avori di Salerno. La cele

bre 'cassetta di

Farfa', datata intorno al l 070 e considerata da molti
un antecedente degli avori salernitani, potrebbe essere stata pro
dotta a Montecassino, l'unico luogo dove all'epoca è attestata la
presenza di artisti capaci di lavorare l'avorio, secondo quanto riferi
to da Leone

Marsicano". Lo studioso ha

poi

ricordato il dittico di

Vaticano, Musei Vaticani), il cui intaglio è per
(Città
certi versi affine a quello del reliquiario farfense, e la placca con
servata a Berlino (Berlino, Staatliche Museen) raffigurante su un
lato una Crocifissione, sull' altro alcune scene della Genesi. A pro
posito di quest'ultima tavoletta, già Adolph Goldschmidt e Pietro
Toesca? avevano posto il problema della cronologia relativa delle
Rambona

del

lavorazioni sulle due facce: Goldschmidt riteneva che la tavoletta
fosse stata inizialmente
ma

scolpita

con

le

scene

veterotestamentarie,

che tale lavorazione fosse stata abbandonata in

frattura, lasciando per questa ragione il lavoro
te destra della

placca.

La

lavorata successivamente

7

scena

seguito ad una
incompleto sulla par

della Crocifissione sarebbe stata

reimpiegando

la tavoletta. D'altra parte,

"Amalfi't-t'Salemo" Ivories, cit. [3], pp. 31-32.
"( )
artificiis quecumque ex auro vel argento, ere, ferro, vitro,
ebore, ligno, gipso vellapide patrari possunt studiosissimos prorsus artefices de
suis sibi paravit ", LEONE MARSICANO, Chronica Monasterii Casinensis, III, 27, v.
100-104. Edizione consultata: F. ACETO-V. LUCHERINI (a cura di), Leone Marsicano.
Cronaca di Montecassino (III 26-33), Milano 2001.
9
A. GOLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen 1926, IV, pp. 2 SS.; pp. 42 SS.;
P. TOESCA, Un cimelio amalfitano, in «Bolettino d'arte», 27 (1933-34), pp. 537Abstract in The

8

.•.

543.

de omnibus
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egli

poteva spiegarsi

non

come

le due

lavorazioni,

a suo

avviso per

fossero stilisticamente piut

produttivo analogo,
imputava queste differenze ad uno scarto cro
nologico, ritenendo però le scene della Genesi di fattura posteriore.
Secondo Crivello queste ultime si distaccano stilisticamente dagli
avori salernitani, ma certi dettagli iconografici trovano confronti nei
tinenti ad un contesto

tosto distanti. Toesca

mosaici di Monreale

in alcune Bibbie

e

Manfrediane,

e

fanno così

propendere lo studioso per una rilavorazione forse un esercizio di
intaglio da collocarsi nell'ambito del meridione normanno. Tornan
-

-

e alla cassetta di Farfa, se si potesse con
si dovrebbe allora ammettere in quel
cassinese,
l'ipotesi

do al dittico di Rambona
fermare

l'ambito la presenza di artisti italiani (e non solo di formazione
bizantina), il cui sapere sarebbe successivamente confluito nella

produzione

salernitana.

ANTONIO MILONE

perduto )!O

(La

ha formulato il

morte
suo

sente tanto nella letteratura

seconda metà del XIX

di Anania:

intervento

un

avorio salernitano

dalla

partire

a

notizia, pre

quanto nelle fonti archivistiche della

secolo, dell'esistenza di

una

placchetta raffi

gurante la morte di Ananìa, già conservata nel Duomo salernitano e
oggi scomparsa. In maniera quasi complementare al saggio di Ste
fano de Mieri nel

catalogo

della mostra di

la fortuna critica del

Salerno!', lo studioso ha
complesso eburneo, ma ne ha an

ripercorso
che approfondito le vicende conservative. Dall' esame di inventari e
visite pastorali, egli ha potuto dedurre una serie di risistemazioni e
abbellimenti nel

corso

dei secoli XVI-XVIII. Dalla rilettura di

serie di pubblicazioni che menzionano

gli avori tra il XVIII

e

una

l'inizio

del XX

secolo, nonché dal susseguirsi di richieste ministeriali per la
catalogazione dell' opera nella seconda metà del XIX secolo, è emerso
che, parallelamente all' accrescersi dell' interesse per l'opera, inizia
nel primo Ottocento un pericoloso processo di dispersione delle
placchette che la compongono. È il caso, tra l'altro, della scompar
sa della placchetta raffigurante Caino e Abele
di cui Demetrio
-

lO

Il testo dell'intervento è in The

"Amalfi't-rSalerno

"

Ivories, cito [3], pp.

33-46.
Il

degli

S. DE MIERI, Per
avori

una

fortuna

medievali, cit. [1], vol. I,

critica

degli

pp. 99-131.

avori di

Salerno, in L'enigma
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Salazaro riferiva in

una

collezione Castellani

e

lettera intorno al 1875
conservata al Louvre

oggi

-

poi passata alla
(inv. n. OA 4052).

Le ricerche condotte da Milone lo inducono invece

a non

ritenere

verosimile la notizia secondo cui la placchetta della Creazione

degli

animali, oggi conservata al Metropolitan Museum di N ew York
(inv. n. 17.190.15), sarebbe stata trafugata da Salerno già a metà
del '700, per finire nelle mani del 'Conte Sciammane', curatore del
le rarità di Pisa 12. In effetti, secondo quanto riferito da Émile Bertaux,
pare che la placchetta fosse
alla tavoletta con la morte di

ancora a

Salerno nel 190313• In merito

Ananìa, è degna di nota la pubblicazio

di Wilhelm Lubke": nella edizione datata 1864

citati

gli
essere
l'immagine
integra
un dettaglio della Lipsanoteca di Brescia (Museo di Santa Giulia,
Inv. Avori n. 1), raffigurante il medesimo soggetto. Incrociando la
notizia di Lubke con ulteriori indagini archivistiche, e considerando
che all' epoca di Lubke la Lipsanoteca di Brescia non era stata pub
blicata, Milone ritiene che la placchetta potesse essere parte di una
cassetta in avorio, e dunque di un oggetto 'altro' rispetto al grande
complesso eburneo, da legarsi ad un ambito produttivo vicino a quello
della Lipsanoteca bresciana.
La presentazione di HERBERT L. KESSLER, Salerno and Paler
mo'", si è mossa intorno al problema dell'individuazione dei modelli
iconografici: a partire dalle più volte ribadite connessioni tra gli avo
ri di Salerno e i mosaici siciliani della Cappella Palatina e di Monreale
(la scena della Creazione, per esempio), Kessler ha ripercorso criti
camente la precedente letteratura, per confrontare poi le suddette
opere anche con modelli settentrionali. Infine il ragionamento si è
concentrato sulla questione, generalmente poco trattata, dei possi
bili significati dei cicli stessi. La precedente storiografia ha gene
ralmente imputato le evidenti somiglianze iconografiche tra i cicli
ne

avori

12

salernitani,

Cfr.

che

ma

L'enigma degli

avori

sono

il testo sembra

medievali, vol. II, cit. [1] scheda

cat.

n.

14.

13

Nella ricostruzione proposta da Bertaux viene specificato che la placchetta
si trovava, all'epoca, nella Sacrestia del Duomo, cfr. E. BERTAUX, L'art dans l 'ftalie

méridionale, Paris 1903 (ed. consultata 1968, p. 43).
14
W. LÙBKE, Grundriss der kunstgeschichte, Stuttgart 1864, specialmente

p.

238.
15

Si veda l'abstract in The

"Amalfi"» "Salerno" fvories,

cit.

[3],

pp. 47-48.
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modello comune, che secondo Ernst Kitzinger
componenti greco-bizantine con elementi occidentali.

all'esistenza di
avrebbe fuso

un

Questo modello sarebbe da individuare nel ciclo pittorico della
Montecassino desideriana, che avrebbe a sua volta attinto al mano
scritto greco datato al V secolo e noto come Genesi Cotton (Lon
dra, British Library, Ms. Cotton Otho B VI), oggi quasi interamente
perduto. A tale panorama si aggiungono da una parte il ciclo di
Sant' Angelo in Formis (unica testimonianza vicina all' originale
cassinese

di San Marco
milmente
come

dall' altra i mosaici della cupo letta dell' atrio
Venezia, datati al XIII secolo ma anch'essi verosi

scomparso),
a

ispirati

al Genesi Cotton, e di conseguenza spesso usati
perduto manoscritto. Per finire, bisogna con

testimonianza del

paleocristiani delle basiliche romane di San Pietro e
di San Paolo (a cui l'abate Desiderio guardò come modelli). Non
vanno inoltre trascurate le sorprendenti affinità dei cicli salernitani
e siciliani con alcuni manoscritti inglesi del secolo Xp6 e con gli
affreschi di Saint-Savin-sur-Gartempe (Poitiers). Relativamente ai
mosaici veneziani, Kessler ha già parzialmente dimostrato insieme
17
a Weitzmann
come gli artisti abbiano attinto ad un modello incom
pleto del Genesi Cotton: essi aderirono al manoscritto solamente
per le scene di cui disponevano. D'altra parte si dà il caso che le più
forti somiglianze tra i mosaici e gli avori salernitani si riscontrino
proprio dove il manoscritto doveva essere lacunoso: sarebbe dun
que l'opera musiva veneziana a risentire della contemporanea tra
dizione dell'Italia meridionale, grazie anche ad una plausibile tra
smissione diretta dei saperi dal cantiere musivo dell'abside sinistra
siderare i cicli

del duomo di Salerno alla cattedrale marciana. Al tempo stesso, i
legami con i modelli nordici non sono troppo sorprendenti e risultano
anzi

una

componente fondamentale,

dei sovrani normanni.
16

17

Anthony Cutler è

Lo studioso ha citato

l'Esateuco di Aelfrich

se non una

come

esempi

scelta

intervenuto

consapevole
suggerendo che,

il manoscritto di Caedmon

(1000 ca.)

e

(1050 ca.).

H. L. KESSLER-K.

WEITZMANN, The Cotton Genesis: British Library Codex
Princeton, NJ 1986; H. L. KESSLER, Memory and Models: The
Interplay ofPatterns and Practice in the Mosaics ofSan Marco in Venice, in C. A.
QUINTAVALLE, ed., Medioevo: immagine e memoria, XI Convegno Internazionale
di Studi, Parma 23-28 settembreZtltltc, Milano 2009, pp. 463-475.
Cotton Otho B. VI.
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oltre alla memoria
come

ad

esempio

degli artisti,

manoscritti

smissione dei modelli da

o

anche la circolazione di

avori, potrebbe

aver

manufatti,

favorito la tra

luogo ad un altro. In merito alle modali
tà di trasmissione e all'importanza dei modelli nordici, Valentino Pace
ha sottolineato che alcuni manoscritti inglesi del XII secolo
sul
della
Bibbia
di
St.
Edmunds
Christi
Bury
tipo
(Cambridge, Corpus
College, MS 2III) erano probabilmente presenti in Sicilia già a
partire dal 1130 e influenzarono radicalmente la produzione libraria
locale fino al XIII secolo. A proposito dei mosaici nell'atrio di San
un

-

-

Marco, Massimo Bernabò ha invece
l'assenza di

prattutto

se

una scena

osservato che rimane anomala

importante come il Sacrificio di Isacco, so
l'ipotesi che i mosaicisti possano aver im

si considera

il Genesi Cotton presentava delle
lacune. Infine per quanto riguarda l'interpretazione dei cicli sicilia
ni, Kessler si oppone all'idea di Demus che essi siano da leggere

piegato

modelli alternativi

senza cercarne

ove

significati reconditi;

al

contrario,

tanto per Palermo

quanto per Salerno, lo studioso ritiene che siano molti i messaggi
nascosti dietro una modalità narrativa fluida e la forte umanizzazione

personaggi: invece di insistere su elementi esplicitamente cri
stiani (come avviene ad esempio nel Genesi Cotton), le scene di
ventano funzionali ad attrarre un pubblico vasto e variegato anche
dal punto di vista delle preferenze religiose, mentre i veri significati
e gli eventuali rimandi esegetici sono accesso esclusivo dei fedeli.
Anche gli interventi di KATHRIN MÙLLER (Old and New. On the
Narrative Modes of the Salerno Ivories) e EUZABETH C. COREY
(The Purposejul Patron: Political Covenant in the Salerno Ivo
riesi" si sono concentrati sui possibili significati del ciclo eburneo
dei

salernitano. La Muller ha proposto una lettura comparata delle sce
dell' Antico e del Nuovo Testamento, indagando iconografie e

ne

modalità narrative. Nelle storie veterotestamentarie

un

Dio antro

pomorfo è protagonista anche negli episodi successivi alla Cacciata
dei Pro genitori dal Paradiso terrestre. Questo elemento, alquanto
inconsueto, conferisce un andamento dialogico alle scene; inoltre,
la mancanza di dettagli narrativi rende talvolta difficile l'identifica18

56

e

Per i

65-66.

rispettivi

abstract: The

"Amalfi"- "Salerno" Ivories,

cit.

[3],

pp. 55-
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zione

precisa

del momento

neo testamentarie sono

spiccata

varietà

vivacità narrativa. Secondo la Muller queste dif
spiegabili soltanto con il riferimento all'impiego di

e

ferenze

non sono

modelli

distinti,

tosto di una

ricche

raffigurato. Al contrario, le scene
di dettagli e si caratterizzano per una

o con

l'individuazione di mani

differenziazione concettuale

rimangono

da

salernitani

una

con

diverse; si tratta piut
risvolti

teologici che
agli avori

differenziazione che conferisce

indagare,
impronta originale e innovativa.
Elizabeth Corey ha insistito sull'importanza di individuare un
messaggio politico-teologico che travalichi la semplice interpreta
zione iconografica delle scene. Seguendo le tracce di Robert
Bergman!", la studiosa colloca l'opera alla fine dell'XI secolo. Ri
tiene che la

scena

veterotestamentaria di Abramo

e

Dio davanti

all'altare contenga una chiave di lettura fondante per l'intera ope
ra: si tratterebbe di un parallelo tra l'investitura di Abramo e la rap

presentazione dei Normanni come popolo prescelto. Secondo la stu
diosa la scena potrebbe perfino rinviare simbolicamente all'allean
za tra Roberto il Guiscardo e il papato. Il committente
dell'opera
sarebbe dunque un «proposeful patron» (probabilmente il Guiscardo
stesso, o forse Alfano I o Gregorio VII), interessato a sottolineare
in chiave politico-teologica il patto tra i Normanni e la Chiesa.
Anche FULVIO CERVINI (Costruire il racconto negli avori (di
Salerno ', Il rapporto con la scultura architettonicay" propen
de, sebbene in modo meno categorico, per una datazione alta degli
avori salernitani: in opposizione a quanto sostenuto da Ferdinando
Bologna" egli propone un'analisi formale dei manufatti che non si
limiti all'esame di singoli dettagli stilistici e che prenda invece in
considerazione tempi e modi narrativi nel loro complesso, vale a
dire l'impaginazione delle scene e la costruzione del racconto. Ap
plicando questo tipo di lettura tanto alla produzione eburnea quanto
alla scultura

architettonica, si evidenzia secondo lo studioso un no
tevole ritardo di quest'ultima per quanto riguarda la capacità e la
19

R. P.

BERGMAN, The Salerno Ivories: Ars Sacra from Medieval Amalfi,

Cambridge (MA) 1980.
20
The "Amalfi't-'Balerno" Ivories, cit. [3], abstract pp. 61-63.
21
BOLOGNA, Avori medioevali-da Amalfi a Salerno, cit [1].
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scioltezza narrative. La tesi di Cervini è che tra XI
siano state le arti suntuarie ad

e

XII secolo

la svolta narrativa in ambito

ispirare

architettonico, piuttosto che il contrario. Un caso a suo avviso im
portante è rappresentato dal portale maggiore di Sainte- Marie di
Oloron, nel Béarn (1120 circa), ispirato a Tolosa, ma ricco di cita
zioni

soluzioni desunte dalla

produzione eburnea spagnola e in
particolare dagli
Cogolla, a loro volta colle
dalla
critica
alla
cassetta
di
Farfa.
Allo
stesso modo Wiligelmo
gati
sembrerebbe quasi essersi ispirato agli intagli eburnei salernitani
per la resa del fregio della Genesi del Duomo di Modena. Osservati
in questa ottica, gli avori di Salerno rappresentano un precoce esem
pio di sviluppo organico del racconto nell' ambito della produzione
e

avori di San Millàn de la

scultorea dell' occidente romanico.
Come

già

nel

BRACA

saggio pubblicato

(Gli
difficile questione
TONIO

in occasione della mostra, AN
e il loro ambito produttivo:la

avori (di Salerno'

della

bottega amalfitanay" ha focalizzato l'at
e sulla possibile localizzazione della
In
connessione
al committente Maurus
produsse.

tenzione sul cofanetto Farfense

bottega

che lo

menzionato nell'iscrizione

-

il celebre mercante amalfitano che

intermediò per l'acquisto e finanziò la maggior parte delle porte
bronzee bizantine presenti in Italia" Braca ritiene che il cofanetto
-

sia stato prodotto proprio nella città costiera, tra il 1060 e il 1070
circa, in corrispondenza del percorso spirituale che condusse Maurus
a farsi monaco a Montecassino. Dal punto di vista formale, lo stu

dioso individua alcuni elementi

naggio che

suona uno

a suo

significativi: il perso
'ud, di origine islamica,

avviso

strumento simile

a un

pastori, gli animali che, per la resa
i
tratti paralleli che solcano i corpi,
brevi
degli
per
rimandano alla produzione degli olifanti cosiddetti' saraceni' Ciò fa

nella

scena

stilistica

dell'Annuncio ai
occhi

e

e

.

supporre allo studioso un ambito produttivo in contatto con il mondo
islamico, sebbene le iconografie risentano piuttosto di un'influenza

22

"Amalfi't-rSalerno" Ivories, cit. [3], pp. 71- 97. Si veda anche ID.,
Farfa: il cimelio, il donatore e la bottega
avori
in
medievali, cit., 2008, vol. I, pp. 161-201.
amalfitana,
L'enigma degli
23
P. VITOLO, Mauro di Pantaleone in Dizionario Biografico degli Italiani,
The

Intorno alla cassetta di avorio di

Roma 2009, vol. 72, pp. 392-393.
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nordeuropea.

cosmopolita e mediterranea di Amalfi
avviso il luogo più plausibile per la pater

La dimensione

nell 'XI secolo

ne

fa

a suo

nità del manufatto. Secondo Braca sarebbero da includere nel

me

già citata Crocifissione di Berlino e,
produttivo
soprattutto, lo splendido astuccio decorato con motivi animali, con
servato al Metropolitan Museum (inv. n. 17.190.236). Sui lati bre
la

desimo ambito

vi dell'astuccio

rinviano
un

a

sono

incise le

parole

nomi amalfitani: Braca

prodotto amalfitano,

benché

I commenti di alcuni dei

MANSO E TAURO FI, che

deduce che anche questo sia
maturo e dunque più tardo.

ne

più
presenti

hanno d'altronde evidenziato

problema resti aperto: Cutler ha messo in guardia dal creare
connessioni univoche tra elementi stilistici e qualificazioni etniche
come

(lo

il

strumento

'islamico', l'occhio 'saraceno', etc.). Egli ha inoltre

ribadito quanto già espresso da Charles T. Little" in merito alle
iscrizioni presenti sull'astuccio, le quali, molto meno raffinate ri

spetto al

resto

dell'intaglio, potrebbero

essere

state

aggiunte

in

un

secondo momento. Infine Claudia Guastella ha focalizzato l'atten
zione sulle montature metalliche dell' astuccio, la cui forma lanceolata
richiama

quella degli elementi

metallici dei cosiddetti avori 'arabo

siculi'. Tuttavia è pur vero che montature simili sono presenti anche
su alcuni cofanetti a rosette, ritenuti produzione della Costantinopoli

Macedone". La distinzione netta tra ambiti culturali

stiano, bizantino

...

metodologicamente

si fa pertanto sempre
inefficace.

)

(islamico, cri
più sfuggente, se non

ANTHONY EAsTMoND

(On Diversity in Southern Italy. The Pro
oj Style, Culture, Geography and Attribution in Medieval
Ivories )26 ha messo in discussione quanto sostenuto da Braca: a
suo avviso la committenza (o ancor più
semplicemente il possesso)
da parte di personalità amalfitane non implica necessariamente che
il manufatto sia stato prodotto nella città costiera. Ciò vale per
l'astuccio del Metropolitan come per il cofanetto farfense. Più in
blem

24

C. T. LITTLE, in M. ANDALORO (a cura di) Nobiles Officinae, (catalogo della
mostra), Palermo 2006, voI. I, p. 152 scheda cat. n. ILI7.
25
Si veda ad esempio il cofanetto a rosette conservato al Metropolitan
Museum di New York (n. inv. 17.190.239), munito di montature metalliche di
forma lanceolata.
26

The

"Amalfi'i-'t Salerno" Tvories,

cit.

[3],

pp. 105-119.
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generale,

lo studioso ha voluto

derando diverse

tipologie

ampliare il campo d'indagine consi
di manufatti eburnei che sono stati di vol

ta in volta messi in connessione con l'Italia

secolo. Il fascino di

quest'

area

meridionale tra XI

e

XII

consiste anche nel fatto che identità

storico-artistiche tradizionalmente distinte si trovino

qui sovrapposte

spesso in modo inestricabile. La raffigurazione dell'Italia meridio
nale come crocevia di culture ha però implicato che talvolta si attri
essa la paternità di quelle opere di difficile collocazione.
Oltre ai manufatti sopra citati e alla grande opera Salernitana pro
tagonista delle giornate, Eastmond ha ricordato alcuni olifanti molto

buisse ad

vicini alle sculture salernitane

(in particolare

l' olifante di Tolosa

e

Parigi)", ma anche il cofanetto
in osso attribuito alla Puglia (Londra, Victoria and Albert Museum,
n. inv. A.543-1910) e i manufatti in avorio dipinto noti come 'arabo
del Cabinet des médailles

quello

a

siculi' Inoltre, una serie di opere di attribuzione molto controversa,
quali gli avori 'italo-bizantini'28, tra cui la placchetta con il Giudizio
.

(inv. n. 253-1867), o i co
siddetti olifanti bizantini, quali ad esempio il 'Clephane horn' del
British Museum di Londra (inv. M&ME 1979,7-1,1) e l'olifante del
finale del Victoria and A/bert Museum

la Cattedrale di
In

pendant

Praga".

alle riflessioni di Eva Hoffman intorno al

zionato concetto di portability

e

già

men

all 'idea rimarcata da Shalem di

un

mediterraneo, Eastmond sug
linguaggio
gerisce di concentrarsi sulle differenze piuttosto che sulle somiglianze
artistico internazionale

e

che intercorrono tra i vari manufatti. Una tale varietà stimola infatti

27

Si veda in

proposito:

H.

SWARZENSKI,

Two

Oliphants in the Museum, in
(1962), pp. 27-45; A.
di Salerno, Salerno 1994, pp.

«Bulletin of the Museum of Fine Arts», Boston 60/320

BRACA, Gli

avori medievali del Museo Diocesano

179-193.
28

Sugli

in «Art

avori 'italo-bizantini': A. KECK, A Group ofItalo-Byzantine Ivories,
12 (1930), pp. 147-162; A. GOLDSCHMIDT-K. WEITZMANN, Die

Bulletin»,

byzantinischen Elfenbeinskulpturen

des X-XIII Jahrhunderts Il:

Reliefs, Berlin
Glory of

197-221; H. C. EVANS-W. D. WIXOM, The

1934, soprattutto
Byzantium. Art and Culture ofthe Middle Byzantine Era, A. D. 843-126, New York
1997, n. cat. 325.
29
O. VON FALKE, Elfenbeinhorner Il: Byzanz, in «Pantheon», 5 (1930), pp.
39-44; D. BUCKTON (a cura di), Byzantium. Treasures ofByzantine Art and Culture
from British Collections, London, British Museum, 1994, n. cat. 158.
nn.

cat.
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riflessioni sulla loro fruizione

e

sul gusto della committenza nell'Ita

meridionale; queste riflessioni tendono a scardinare almeno in
parte i modelli geografici che ancorano ad un luogo un determinato
lia

immaginano produzioni o botteghe stabili, in favore di modelli
e pluralistici e nell' ottica di linguaggi artistici compresenti
e in competizione tra loro. La coesistenza di stili affatto comple
mentari fa allontanare lo studioso inglese dalle tesi della Hofmann a
proposito di un linguaggio nato nelle corti, e dunque imposto dall'al
to, poi diffusosi su scala più ampia. La sovrapposizione di elementi
islamici, bizantini e normanni, spesso letta come scelta consapevole
e appannaggio pressoché esclusivo dell'arte ruggeriana, risulta in
vece un carattere comune a tutta l'Italia meridionale, indebolendo
di conseguenza le letture in chiave politica. In quest'ottica anche gli
stile

e

più dinamici

avori di Salerno andrebbero visti
berata tra

come

il risultato di

una

scelta deli

vasta gamma di stili e soluzioni formali

disponibili,
piuttosto che come il frutto di una evoluzione stilistica conseguente
al luogo di produzione e alle diverse influenze qui giunte dall' ester
una

no.

Un

vero

peccato, infine, che LUCINIA SPECIALE

e

HOLGER KLEIN

abbiano potuto partecipare al workshop, come previsto da pro
gramma: l'intervento della Speciale (Guerra e pace. Gli 'Scacchi

non

di Carlo

Magno' e non solo) avrebbe avuto per oggetto i cosid
Carlomagno, «un perfetto equivalente profano dei
rilievi salernitani», mentre la presentazione di Klein (Byzantium,
Amalfi, and the Vexed Question 01 Artistic Influence) avrebbe
dovuto proporre modelli metodologici alternativi alla più tradizionale
detti scacchi di

ricerca delle influenze artistiche".
BEAT

BRENK, coordinando la tavola rotonda di chiusura, ha

tolineato

l'importanza degli avori

numento eburneo

30

che,

salernitani

nonostante la

Abstract in The

sua

come raro caso

natura

composita,

di

si è

sot
mo
con-

"Amalfi't-''Salemo" Ivories, cit. [3], rispettivamente pp.
saggio scritto dalla Speciale in occasione della
mostra di Salerno: "Ludus Scachorum": Il gioco dei re. Forma e
iconografia degli
scacchi tra l'Italia meridionale e l'Europa, in L'enigma degli avori medievali, cit.
[1], pp. 203-229.
101-104

e

127-128. Si veda inoltre il

Gli avori

servato

243

amalfitani

praticamente integro

fino al XVIII

da Antonio Milone. Tutt' ora la
Salerno ed è

secolo,

come

delle

maggior parte

illustrato

placchette

si

che il duomo della città fosse la de

plausibile
originaria dell' opera. Un secondo punto sul quale lo stu
dioso ha voluto insistere è la questione della possibile funzione degli
avori e della loro sistemazione originaria. Il fatto che quasi nessuno
abbia approfondito il problema nel corso del seminario è indicativo
di quanto la questione sia spinosa e resti aperta. Si trattava di un
trono simbolico? Di un antependium per l'altare? O infine le
placchette erano sistemate per creare le ante di una iconostasi? È
anche possibile che si trattasse di una cassa reliquiario ". Chiara
mente il problema si connette con quello della collocazione all'inter
no del Duomo stesso. Secondo Brenk per cercare nuove risposte in
proposito sarebbe fondamentale approfondire anche gli aspetti le
gati al programma del complesso eburneo. Inoltre a suo avviso, dato
l'ottimo stato conservativo degli avori, si deve immaginare che essi
non siano stati esposti direttamente ad un ampio pubblico. Cutler è
trova

a

stinazione

intervenuto

su

questo punto, sottolineando

zione conservativa varii molto da

come

in realtà la situa

placchetta all'altra, facendo
inoltre notare come alcuni elementi riportino tracce evidenti di riuso,
senza che però sia possibile definire quale fosse l'assetto origina
rio. La funzione resta dunque un enorme problema storico-artistico.
Altra spinosa questione ripresa da Brenk è la tanto dibattuta
localizzazione della bottega. Purtroppo non si ha pressoché notizia
una

di ateliers per la lavorazione dell' avorio nel corso del Medioevo in
area italo-meridionale. Forse la domanda giusta da porsi non riguar

produttivi, quanto la considera
potrebbero aver ingaggiato spe

da tanto l'individuazione dei centri
zione di

committenze che

grandi

cialisti, la cui provenienza è difficile definire. Come messo in luce
anche dagli interventi di Eastmond e Shalem, la considerazione di

aspetti

stilistici

e

iconografici

non

consente di

rispondere in modo
probabilmente ad

univoco. Anche il fatto che l'avorio arrivasse

31

La più recente rassegna delle diverse ipotesi ricostruttive si trova nel cata
della
mostra: M. CALÌ, Sull 'assetto originario degli avori di Salerno: storia
logo
delle testimonianze e delle supposizioni, in L'enigma degli avori medievali, cit.,

vol. I, pp. 133-153.
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è elemento sufficiente per sostenere che in questo grande
centro mercantile l'avorio venisse non solo venduto, ma anche la

Amalfi

non

vorato.

proposito dell'esistenza di botteghe per la lavorazione dell'avo
Buhl ha ricordato che esse esistevano in ambito romano
Gudrun
rio,
paleocristiano (si pensi al caso della Crypta Balbi); Kessler ha sug
gerito che l'avorio potesse essere lavorato in ambiti vicini agli
A

scriptoria, soprattutto considerando i numerosi esempi di manoscritti
con coperte eburnee. Francesca Dell' Acqua ha osservato che mentre
in epoca tardo-antica le diverse produzioni suntuarie sono caratte
rizzate da un altissimo specialismo, la situazione cambia già dal VII

secolo, quando si assiste, nei monasteri, ad una produzione
variegata di manufatti, plausibilmente in spazi fisicamente contigui:
basti pensare al caso di San Vincenzo al Volturno, dove si sviluppò
una vera e propria officina collettiva, nella quale si producevano tra
l'altro armi e si lavorava l'avorio, come confermato dal ritrovamen
VIII

to di

una

Brenk,

l'esempio

del IX secolo
re

È pur vero, ha osservato
di San Vincenzo al Volturno rimonta all'inizio

testina eburnea semilavorata.

che

e

resta

la situazione due

dunque

o

arduo

tre secoli

più

immaginare quale potesse

si è mostrato scettico nei confronti di
di avori

esse

tardi. Anche Massimo Bernabò
una

distinzione

rigida

tra la

produzione
quella di altri manufatti, facendo particolare
riferimento ai tarsiatori, che impiegavano nelle loro opere la quercia
e

affogata, un materiale molto simile all'avorio per quanto riguarda le
qualità di durezza e che presuppone dunque abilità simili nelle fasi di
lavorazione. Secondo Milone le tangenze culturali tra gli avori
salernitani e altri importanti manufatti, come il cofanetto di Farfa e
la Crocifissione di

supporre l'esistenza di una tradi
bottega di area innegabilmente campana.
L'individuazione dei possibili modelli rappresenta un altro punto cru

zione

-

se non

di

Berlino, fanno

una

-

ciale: secondo Brenk questo tema va affrontato con elasticità, evitan
do anche di dedurre da singoli dettagli (come ad esempio il 'ud

citato da

Braca) l'ambito produttivo di un'opera. Inoltre, più che i
cui gli artefici avrebbero attinto, bisognerebbe indagare la
scelta delle scene e capire quale fosse il programma ad esse sotteso.
Questo aspetto è stato in parte affrontato solo dallo studio della
Mtìller e molto rimane da scoprire e da dire. Ciò si connette al promodelli

a
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blema della committenza: considerando
tratto di
una

Pietro,

messa

committenza

in luce dalla

normanna

volta

l'importanza conferita al ri
Dell' Acqua, egli propende per
a

sottolineare il rapporto di

il papato. Valentino Pace ha voluto distinguere una
vassallaggio
committenza normanna di stampo laico da una committenza eccle
con

siastica. In tal

senso

per Pace la presenza di Pietro rende

più plau
e lega

sibile che il committente sia Alfano I, arcivescovo di Salerno
to a Gregorio VII e al Guiscardo.

L'incontro amalfitano ha rappresentato una straordinaria oc
e di inquadramento trasversale delle

casione di riflessione collettiva

problematiche relative
dionale tra XI

e

alla lavorazione dell'avorio nell'Italia meri

XII secolo.

È

stato il

primo

di tre incontri scientifici

internazionali: appuntamento successivo, un
l'applicazione delle tecnologie più moderne

workshop
e

dedicato al

alle analisi scientifi

sugli avori medievali (Washington DC, Dumbarton Oaks Center
for Byzantine Studies) 24-26 luglio 2011. Un convegno conclusivo
che affronti in maniera ampia e più consapevole tutti i temi toccati
nel corso dei precedenti incontri si terrà presso il Kunsthistorisches
Institut di Firenze dal 29 giugno al l luglio 2012.
che

SILVIA ARMANDO

LA TRASFORMAZIONE DEL MONDO ROMANO E LE

GRANDI MIGRAZIONI: NUOVI POPOLI DALL'EUROPA
SETTENTRIONALE E CENTRO-ORIENTALE
ALLE COSTE DEL MEDITERRANEO

Convegno internazionale
(Cimitile-Santa Maria Capua Vetere,

di studi
16-17

giugno

20 Il)

Raggiunta la XVI edizione, il Premio Cimitile rappresenta or
uno dei più interessanti appuntamenti nel circuito culturale non
solo campano. Anche quest'anno ampio spazio è stato dedicato alla
ricerca archeologica sulla tarda antichità con il Convegno interna
zionale di studi su La trasformazione del mondo romano e le gran
di migrazioni: nuovi popoli dali 'Europa settentrionale e centro
orientale alle coste del mediterraneo. L'incontro, che ha fatto
seguito ad altri tre Convegni dei quali sono già stati stampati gli Atti
mai

nella collana Giornate sulla tarda antichità
da Carlo Ebanista
di

e

il medioevo diretta

Marcello Rotili, è stato promosso dal Comune
Cimitile, dalla Fondazione Premio Cimitile, dalla Seconda Univer

sità di
un

Napoli

e

e

dall'Università del Molise. Nel 2010 è stato

Protocollo d'intesa in base al

iniziative culturali finalizzate

a

comune

siglato

intendimento di attuare

favorire il rilancio del

complesso

basilicale di Cimitile nel panorama scientifico nazionale e interna
zionale, nel quadro dell'interesse per la tarda antichità e il primo
alto medioevo che è sempre più vivo e del cui aggiornamento meto
dologico le Giornate sulle quali si riferisce offrono significativa testi
monianza.
Anche

quest'anno il Convegno è stato articolato in due sessioni,
e il 17 giugno 20 Il in due sedi prestigiose: la prima

svoltesi il 16

nella basilica di S. Tommaso nel santuario di Cimitile
nella Facoltà di Lettere
a

Santa Maria

Capua

e

e

Filosofia del Secondo Ateneo

la seconda

napoletano

Vetere.

prima sessione è stata aperta da UMBERTO ROBERTO (Univer
Europea di Roma) con un contributo su Il terzo sacco di Roma
destino dell'Occidente (luglio 472). Grazie ad una circostan

La

sità
e

il

ziata disamina delle fonti scritte, lo studioso ha analizzato la fisiono
mia dell'Urbe sul finire del V secolo, riflettendo sul ruolo degli im-

Brunella
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peratori
sempre,

e

Gargiulo

sul rapporto che essi instaurarono con la città, capitale da
in quello scorcio di secolo sguarnita di truppe e di

ma

quindi concentrato sulla presa di Roma da
parte dei Goti e sulla figura di Ricimero, eminente rappresentante
della compagine barbarica dell'esercito. Lo squilibrio nei rapporti di
forza tra l'Impero d'Oriente, i Barbari e Roma fu tra le cause del
fortificazioni idonee. Si è

sacco

del 472.

Un'interessante lettura è
di

AZZARA

emersa

dalla relazione di CLAUDIO

Le istituzioni

(Università Salerno)
storiografia italiana tra Otto
negativa dei regni goto e longobardo, che
su

bari nella

e

giuridiche dei Bar

Novecento. La visione

emerge dai testi di alcuni
eminenti storici della fine del XIX secolo e della prima metà del

successivo, è dovuta più a vicende che il mondo viveva in quel perio
do che ad un'effettiva analisi delle fonti storiche. Dal

dispregiative

coro

di voci

presero le dovute distanze

tenevano in debito conto i testi

gli storici del diritto che
giuridici longobardi e riconobbero il

peso delle leggi cosiddette barbariche nella formazione delle istitu
zioni dello Stato italiano.

Sui nuovi risultati che
di centri

l'archeologia ha fornito per la conoscenza
dell'impero e della natura dei flussi

limitanei

periferici
presenti in queste aree si è discusso nell' intervento di
MARCO VALENTI (Università di Siena) e VASCO LA SALVIA (Università
di Chieti) su Insediamenti, strumenti e culture altre fra Mediter
e

commerciali

Barbaricum. Alcuni esempi. La documentazione archeo
risulta molto preziosa, perché più variegata rispetto alle fonti

raneo e

logica

storiche:
alcuni

essa

fornisce, infatti, informazioni sulla natura originaria di

centri, sul rapporto che questi aggregati 'urbani' ebbero

con

la viabilità

principale, sulle ragioni di una copiosa presenza di mone
d'argento o di oggetti in bronzo di fattura romana, sulle tecniche
di sfruttamento agricolo e di estrazione delle materie prime. Tutti
questi elementi potrebbero capovolgere la visione cristallizzata che
si ha dei territori limitrofi all'Impero e soprattutto delle capacità
organizzative e 'imprenditoriali' delle popolazioni barbariche.
NICOLETTA ONESTI FRANCOVICH (Università di Siena) ha discusso

te

su

Discontinuità

e

integrazione nel

sistema onomastico dell 'Italia

tardoantica: l'incontro coi nomi germanici. Attraverso un excur
sus cronologico ha
ripercorso, dal V al IX secolo, i principali feno-

La

trasformazione

del mondo
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romano

meni di inclusione di elementi nuovi

della

e

di esclusione di

quelli propri

lingua latina, sottolineando quanto l 'VIII secolo rappresenti un

momento cruciale per la formazione della

lingua neo latina poiché si
registra l'avvenuta fusione tra nomi latini e longobardi, a testimo
nianza dello stabilizzarsi dei processi attivati durante i tre secoli
precedenti.
ALFONSINA Russo (Soprintendente per i Beni Archeologici del
Molise), insieme ad ANTONIO PELLEGRINO e MARIA PINA GARGANO, ha
tenuto una relazione su Il territorio dell 'Alta Val d'Agri tra tardo
antico e alto medioevo. Nell'analizzare i rapporti tra insediamenti
e

viabilità, l'attenzione è

particolare

sulle

stata concentrata sulle aree funerarie

necropoli

di Marsico Vetere

e

di località

e

in

Pagliarone,

caratterizzate da elementi di corredo estranei alla tradizione locale.
Anche in questo caso è emerso che l 'VIII secolo rappresenta il
momento di raggiungimento di un equilibrio tra popolazioni che nei
due secoli

precedenti avevano vissuto in stretto contatto.
La sessione pomeridiana si è aperta con la relazione di ELISA
POSSENTI (Università di Trento) su Movimenti migratori in età tar
do antica: riscontri archeologici negli insediamenti rurali del
la Venetia orientale? Dall' analisi delle fonti
mastica

dei ritrovamenti

scritte, della topono
insediamenti urbani

e

rurali, la studiosa ha evidenziato l'origine di questi gruppi migranti

e

e

archeologici negli

le funzioni che essi svolsero tra V

e

VI secolo nel riassetto del

territorio della Venetia orientale.
FEDERICO CANTINI

(Università

Tuscia settentrionale tra IV

e

di

Pisa),

nel

suo

intervento

VII secolo: nuovi dati

su

La

archeologici

sulla transizione, ha tracciato, grazie ad un'ampia disamina degli
indicatori archeologici, il profilo e l'identità delle nuove classi emer

genti che continuarono a fare dello sfruttamento agricolo la risorsa
primaria e che trovarono nella costruzione degli edifici di culto il
modo di raggiungere la propria affermazione sociale.
La relazione di MARIA CARLA SOMMA (Università di Chieti), inti
tolata Rileggendo alcuni contesti dell 'Italia centrale, un contri
buto alla

adriatica,

conoscenza delle presenze alloctone in area medio
ha riesaminato alcuni manufatti (borchie, pendenti, fibule)

di tradizione
tà del

germanica trovati

alla fine dell' Ottocento in

Reatino, purtroppo rimasta ignota.

Pur essendo

una

locali

completa-
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decontestualizzati, gli oggetti forniscono utili informazioni sulla

mente

compagine

insediativa

e

sul fenomeno dell' acculturazione.
'

l'attenzione si è sposta
ta sull' Abruzzo. Nella relazione, intitolata L'Abruzzo tra Goti e
Bizantini. Aggiornamenti della ricerca archeologica, lo studioso
Con FABIO REDI

(Università dell Aquila)

ha presentato i risultati delle indagini condotte negli ultimi anni nel
l'area interna della regione, soprattutto negli edifici di culto; se i

dati forniti dalla

toponomastica

consentono di delimitare le aree di

influenza gota e bizantina, gli scavi nelle chiese forniscono utili ele
menti per indagare le variegate entità sociali che agivano nel terri
torio:

semplici contadini e nuove élites che vedevano negli edifici
per esprimere la loro affermazione sociale.

il

mezzo

GIULIANO VOLPE, MARIA TURCHIANO, GIOVANNI DE VENUTO, Ro
BERTO GOFFREDO (Università di Foggia) hanno posto l'attenzione sulla

Puglia settentrionale presentando una relazione su Faragola e la
valle del Carapelle: storia e archeologia globale di un sito rura
le e di un territorio fra tarda antichità e alto medioevo. Le rico
gnizioni di superficie e lo scavo della villa in località Faragola ad
Ascoli Satriano hanno consentito di analizzare le modalità insediative
nel territorio compreso tra l'Ofanto e il Carapelle. Come si riscon
tra in altre aree della penisola, anche qui nell 'VIII secolo si assiste
ad

un

zione

processo involutivo che mette fine alla complessa
produttiva attestata nei secoli precedenti.

Il secondo

organizza

Convegno è stato inaugurato dall'inter
(Istituto Archeologico Germanico di
intitolato
Roma)
L'aquila gotica. Sull 'interpretazione di un sim
bolo. Per esaminare la genesi di questo elemento decorativo lo stu
dioso ha ripercorso le principali tappe della ricerca sul significato
simbolico de Il 'aquila presso le popolazioni germaniche, soffermandosi
sull'ambito di riferimento (militare o religioso) e sulla ricorrenza 'di
tradizione' dell'immagine nella tarda antichità su manufatti deposti

giorno

del

vento di PHILIP VON RUMMEL

in tombe femminili

e

maschili.

Mentre, per cause di forza maggiore, si deve rinviare agli Atti
per quanto riguarda l'intervento di ANDREA AUGENTI (Università di

Bologna)

su

Ravenna bizantina: la costruzione di

un

'identità,

studio di
archeologia, Convegno proseguito
CARLO CITTER (Università di Siena) dal titolo Necropoli, insediamenti
tra storia e

il

è

con uno

La

trasformazione

del mondo

251

romano

nell'Europa tardo e post-romana (AD 400-800). Met
archeologici relativi a differenti aree geogra
fiche dell'Europa, dalla Toscana settentrionale, alla Francia, alla pe
e

viabilità

tendo

a

confronto i dati

nisola britannica, lo studioso ha proposto una riflessione sui comuni
modelli insediativi, sulla base delle edizioni degli scavi di necropoli e

villaggi, nonché delle ricerche sulla toponomastica e sulla viabilità. È
emerso che la fine della frequentazione di un sito corrisponde alla
comparsa in un'altra area di una nuova realtà insediativa che conti
mantenere solidi rapporti con la preesistente viabilità, con la

nua a

necropoli e con le precedenti fonti di approvvigionamento.
L'archeologia funeraria è stata al centro della relazione di CAR
LO EBANISTA (Università del Molise) che ha presentato un intervento
su Napoli tardoantica: vecchi scavi e nuovi approcci per lo stu
dio delle catacombe. La rilettura degli scavi eseguiti nella cata
vecchia

comba di S. Gennaro tra il 1830

e

il 1930 rappresenta la necessaria

premessa alla ripresa delle ricerche archeologiche da parte della
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e dell'Ispettorato del
le Catacombe della

Campania, oltre che la base di partenza per uno
complesso e più in generale dei cimiteri
di
paleocristiani Napoli. Sebbene l'arretratezza delle metodologie di
scavo e la scarsa attenzione alle problematiche archeologiche ab
biamo causato la perdita di molte informazioni, la rilettura dei vec
chi scavi sta fornendo nuovi e interessanti dati sulla prassi funeraria,
sulle sepolture ad sanctos e sul culto martiriale.
Di alcuni risultati della ricerca di archeologia preventiva in Spa
gna si è discusso nel contributo di JUAN ANTONIO QUIROS CASTILLO e
ALFONSO VIGIL-ESCALERA GUIRADO (Universidad del Pais Vasco) su
Il ruolo delle comunità rurali e i diversificati rapporti fra Bar
studio sistematico del

bari

e

contadini. Gli studiosi hanno illustrato i risultati di

una

ricer

comprensione del rapporto tra villaggi e necropoli
primi rispetto ai secondi. Il caso spagnolo è un
ulteriore spunto di riflessione sul ruolo che l'archeologia può rivesti
re in occasione delle attività edilizie: un intervento preventivo e su
vasta scala può, in tempi rapidi, illustrare le dinamiche di insedia
mento anche in un territorio piuttosto ampio.
Si rinvia agli Atti anche per l'intervento di PAOLO DE VINGO (Uni
versità di Torino) su Forme integrative e insediative delle popoca
e

finalizzata alla

della 'mobilità' dei

Brunella
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Alpi occidentali tra tardo antico e alto
medioevo;
quindi proseguito con la relazione di
Convegno
EKATERINA N. NECHAEVA (Centre d'Etudes Byzantines, Néo-Hellé
niques et Sud-Est Européennes di Parigi) dal titolo Gli "Sciti" del
le grandi migrazioni e l'impero di Attila. Analizzando i termini
Sciti e Scitia, ricorrenti negli scritti di Prisco di Panion, la studiosa
ha evidenziato le differenti motivazioni che spinsero l'Autore, con
lazioni

germaniche

nelle

è

il

temporaneo dei fatti narrati, ad utilizzarli per indicare un insieme di
popoli in armi che, risiedendo in Scitia e riconoscendo Attila come
unico capo, venne identificato con un unico appellativo.
Alla ben nota necropoli, scoperta alla fine del secolo scorso nella

Saepinum e Boiano, è dedicata la relazione di VALERIA
(Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise) e ISA
BELLA MARcHETTA, dal titolo Alcuni inediti manufatti dalla necro
poli di Vicenne a Campochiaro. Oggetti in bronzo, armi ed ele
menti di bardatura del cavallo, di tradizione alloctona, sono associati
nello stesso contesto a brocchette in ceramica di produzione locale
di cui è stata proposta un'interessante disamina, grazie ai confronti

piana

tra

CEGLIA

con

materiali di

area

campana

e

lucana.

(Accademia dei Lincei), nel suo intervento su
longobarda nel VI- VII secolo: Benevento e Salerno,
ha presentato le ricerche che conduce sull'argomento da diversi
anni. A dispetto dell' esiguità dei rinvenimenti e della mancanza, in
molti casi, di informazioni sui contesti di provenienza, lo studioso ha
brillantemente illustrato le diverse tipologie monetali, oltre che i dati
ERMANNO ARSLAN

La moneta

relativi alla diffusione delle emissioni anche in
go in cui furono coniate.
A chiudere il Convegno,

MARCELLO ROTILI

sui

Riflessi

(Seconda

italiani delle

come

aree

distanti dalluo

ormai tradizione

Università di

vuole, è

stato

intervento

Napoli)
grandi migrazioni: nuovi sviluppi

terpretativi. Lo studioso si

con un

in

è soffermato sui risultati della ricerca

internazionale sull' argomento e sulla spiccata funzione etnogenetica
che il fenomeno migratorio ebbe nella formazione delle 'nazioni'

medievali. Particolare attenzione è stata posta sull' apporto della
scuola viennese (Wolfram, Pohl) alla conoscenza delle relazioni fra
Romani

Germani e, anche sulla scorta delle esperienze di ricerca
nordamericane, sulla sostanziale 'non eterogeneità' delle gentes bare

La

trasformazione

bariche

gli

rispetto

del mondo
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al contesto

etnografico

tardo antico propugnata

ne

ultimi decenni. Tuttavia il relatore ha evidenziato che alcuni indi

archeologici relativi ai popoli migranti lasciano individuare
specificità culturali che sembrano speculari all'allogenia rivendica
ta da fonti storiografiche quali Paolo Diacono, fonti alle quali dun
que si dovrebbe attribuire più dello specifico valore letterario e di
rivendicazione identitaria ex post, celando esse, probabilmente, ele
catori

menti di verità storica rivendicati anche dal Modzelewski in

recentissima opera. La ricerca in sostanza secondo Rotili
be estrarre anche dalle fonti narrative elementi identitari
-

una sua

potreb
oggettivi

-

origini di un determinato popolo e indicazioni sulle dina
migratorie che lo interessarono. In questo senso molta atten
zione si sta dando alla ricostruzione del profilo di gentes che venne
ro progressivamente integrandosi pur avendo inizialmente contribu
to alla germanizzazione, in certa misura, delle società mediterranee
nell'ambito dellna costituzione dei primi regni romano-germanici e
dell'importazione di nuovi saperi e rituali da aree lontane.
inerenti le

miche

promuovere nuovi incontri in cui discu
interpretativi e di indicatori archeologici è lo scopo

Continuare la ricerca
tere di modelli

e

prospettato dal Convegno che ha offerto già nuovi spunti di rifles
sione agli studiosi impegnati sul fronte quanto mai attuale della
per l'incidenza che essa ha assunto nelle
dinamiche sociali europee da almeno un trentennio.

problematica migratoria

BRUNELLA GARGIULO

,

I
I

XXII SEMINARIO DI ALTA CULTURA

L'IDEA DI ROMA DALL'ELLENISMO ALL'UMANESIMO

(Genga-Terme

Come

ogni

anno

dal

San Vittore 26-29

giugno 2011)

1990, il Seminaro di Alta Cultura, organiz

zato dall'Istituto Internazionale di Studi Piceni sotto la

del

prof.

Ferruccio

Bertini, si è svolto

Genga

a

presidenza
giugno

dal 26-29

2011. Il
e

seminario, sede di analisi e dibattito di tematiche medievali
umanistiche, ha affrontato quest'anno il tema della creazione e

della trasformazione del mito di Roma dalle

origini all'età umanistica.
La prima sessione dei lavori ha avuto inizio nel pomeriggio di
domenica 26, con una lezione di LAURENT PERNOT (Strasburgo) dal
titolo Il riconoscimento del potere romano, che ha
attraverso la lettura dell' Ode a Roma di Melinno e di
di Alfeo di

Mitilene,

come

messo
un

in luce

epigramma

Roma sia tenuta in considerazione dal

mondo Greco solo in rapporto alla sua supremazia militare, conside
rata ormai inevitabile come si legge nelle Antichità Romane di

Dionigi di Alicarnasso.
ha mostrato

come

Partendo da questo presupposto, lo studioso

i Greci abbiano abbandonato

ogni atteggiamento

astioso, accettando con coscienza il potere romano, come sottoli
nea Plutarco nei Praecepta gerendae rei publicae. Il dibattito è
proseguito con la lezione di PAOLO FEDELI (Bari), l poeti latini ar
caici

e

la costruzione dell 'idea di Roma. Analizzando la forma

zione

e

l'evoluzione del mito di Roma dall'età

l'età

Fedeli ha iniziato il

pre-repubblicana al
parlando della cre

discorso

imperiale,
dell'immagine di Roma in rapporto alla definizione territoria
le, etnica e politica. Lo studioso si è soffermato innanzitutto sulla
necessità per il popolo romano di creare un epos nazionale. Ciò è
suo

azione

stato ben dimostrato dall'analisi di alcuni frammenti di Nevio ed

Ennio, dai quali si deduce la volontà di giustificare il potere militare
romano,

ma

anche la volontà di

creare un

mito fondativo. La matti

(Aix-en-Provence) ha propo
(Ammiano,
Ausonio, Prudenzio, Agostino, Rutilio, Orosio). L'intervento di
Charlet è una rassegna ben organizzata di fonti tardo antiche, in cui
na

sto

del lunedì 27 JEAN-LoUIS CHARLET
una

riflessione

su

Roma nella tarda antichità

si presentano diverse caratterizzazioni di Roma:

Ausonio, nell' ardo
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urbium nobilium,

ne

propone un'

immagine

pagana, definendola

città; Prudenzio, nel Contra Symmachum,
descrive in maniera puntuale i monumenti pagani che adornano Roma,

"prima"

come

tra tutte le

grazie al Cristianesi
mo; Claudiano la elogia come simbolo indiscusso dell'Impero Roma
no; Agostino, nel De civitate Dei, ridimensiona l'evento della presa
ma

sottolinea che l' Urbs diventerà eterna solo

di Roma del 410

d.c., affermando che ciò che

conta è

l'esistenza

della città di Dio; Rutilio le dedica un inno nel quale viene definita
per sempre eterna; infine Orosio ne minimizza la funzione civilizza
trice

e

stragi,

pacificatrice, sottolinenando,

al

le carestie che caratterizzano la

tutina si è conclusa

il

contrario, i fatti di
sua

primo intervento

sangue, le
storia. La sessione mat

di FERRUCCIO BERTINI

(Ge
che
nobilis,
nova),
propone
un'analisi puntuale di quest'inno ritmico in endecasillabi sciolti, data
bile al X sec. L'inno si apre con una celebrazione di Roma, che
subisce una vera e propria consacrazione, grazie al sangue versato
dai martiri. L'interpretazione dell'inno, fondata su un'indagine di tipo
lessicale, ha evidenziato l'innovazione del simbolismo coloristico pre
con

dal titolo L'inno dei pellegrini. O Roma

sente nel

testo, con particolare riferimento ai colori bianco e rosso.
Nella sessione pomeridiana di lunedì 27 PERNOT si è concentrato

sul tema

dell'Elogio

di Roma.

Dopo una rapida ma significativa
rassegna sulla tradizione dell' elogio come genere letterario, ha
evidenziato come, nell' età imperiale, esso si carichi di una funzione
politica nella gestione dei rapporti fra mondo greco e mondo roma
no, e ha analizzato in particolare due testi: l'Elogio di Roma di Elio
Aristide e gli elogi di Antonino Pio ad opera di Pausania e Marco
Aurelio. Dopo aver evidenziato le argomentazioni ricorrenti nelle
due tipologie di elogi, Pernot ne svela gli espedienti e i tòpoi retori
ci, servendosi degli scritti teorici di Menandro Retore. Segue l'in
tervento di FEDELI, L'idea di Roma dalla Republica al Principato,
in cui si descrive l'evoluzione del mito di Roma secondo l'influen
dei

pensatori greci quali Polibio, Panezio e Posidonio a partire
Il pensiero aristotelico e polibiano sulla necessità di sce
la
gliere
migliore forma di governo viene recuperato da Cicerone
per quanto concerne la nuova definizione di imperium. Il pomerig
gio si è concluso con la seconda lezione di Bertini dal titolo Balderico
di Bourgueil e Ildeberto di Lavardin. L'intervento si è soffermato
za

dal II

a.c.

L'idea di Roma
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produzione poetica

di

Ildeberto, proponendo la lettura, la

duzione ed il commento dei suoi due carmi De Roma. Il

Scott, in conformità con lo stilema della cosiddetta
rovine", viene presentato come una venerazione di

tra

carme

"poesia

36

delle

Roma, nono
stante la presenza di solenni resti pagani. Il carme 38 Scott, viene
interpretato come un' esaltazione della Roma cristiana, la quale con

quista l'eternità grazie all'acquisizione

del potere

spirituale.

La sessione mattutina di martedì 28 è stata aperta dalla
da lezione di CHARLET, Roma nell'Africa di Petrarca, nella

secon

quale,
dall'Africa di Petrarca, si sono
indagate le motivazioni per cui quest'ultimo non ne completa la ste
sura. Risolutiva, a tal proposito, l'interpretazione di un passo del
Secretum di Petrarca, nel quale, secondo Charlet, il poeta rivela la
sua nuova volontà di adeguarsi al dettato agostiniano. La terza le
zione di PERNOT, dal titolo Diffidenza, dissidenza, ha dimostrato
che la cooperazione dei Greci col potere romano non fu mai totale:
essa cela spesso forme di opposizione dissimulate, come dimostra
no numerose fonti (Aristide, Seneca Retore, Dione di Prusa, Filo
strato, Luciano), nelle quali si ricorre all'espediente retorico del "di
scorso figurato"; un discorso giocato sul filo del "doppio senso" che
si serve di un linguaggio velato, in cui anche il "non detto" si carica
di un plusvaloresemantico.
La sessione pomeridiana ha inizio con l'intervento di FEDELI su
L'idea di Roma nell 'Impero, che ha concluso il suo ciclo di lezioni,
individuando l'inizo della crisi del mito di Roma proprio nell'età im
periale. Fedeli deduce tale conclusione dalla lettura e dall'interpre
tazione di Virgilio, Properzio, Orazio, ma anche di Livio. Particolare
attenzione viene dedicata alla cosiddetta declamatio di Calgaco di
Tacito (Agricola cap. 30): il potere romano non può più essere in
terpretato rispetto ad una sua funzione pacificatrice, ma solo rispet
to ad una precisa volontà imperialistica e devastatrice. Si continua
con CHARLET, il quale ha dedicato il suo ultimo intervento a Roma
nel '400: archelogia (Biondo, Poggio, Vegio, Tortelli) e poesia
delle rovine (Enea Silvio Piccolomini, Landino). L'obiettivo del
la sua lezione è stato dimostrare l'interesse antiquario ed archeolo
gico per le rovine di Roma. In particolare Enea Silvio Piccolomini
critica, nell' epigramma Il, il riutilizzo di materiali appartenenti ad
attraverso la lettura di

passi

scelti
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antichi monumenti per la costruzione di nuovi edifici. Interessante
ancora la Xandra di Landino, nella quale opere di ben noti sculturi

greci vengono

inserite nel

complesso monumentale romano.

seminario di alta cultura si è concluso

con

l'intervento di BERTINI

dal titolo La commedia latina in Italia nei secoli XII
cardo da Venosa

e

Iacopo

Il XXII

e

XIII: Ric

da Benevento.
ANNALISA DE ROSA

RECENSIONI

PAOLO PEDUTO-ALFREDO MARIA SANTORO

(a cura di), Archeologia dei
nell'Europa angioina (secoli XIII-XV), (Medioevo Scavato V),
Firenze, Edizioni All'insegna del Giglio, 2011.
castelli

Nel

mese

di

maggio

è stato edito il

quinto

volume della collana "Me

dioevo scavato", diretta da PAOLO PEDUTO (Dipartimento di Latinità e Me
dioevo dell 'Università degli Studi di Salerno). Il testo, curato da PAOLO
PEDUTO

e

ALFREDO MARIA SANTORO

zionale dal titolo:

raccoglie gli atti del convegno interna
dei castelli nell 'Europa angioina (secoli

Archeologia
XIII-XV) svoltosi presso l'aula Nicola Cilento del campus di Fisciano, tra
il l O e il12 novembre del 2008. L'iniziativa rispondeva all'esigenza di veri
ficare sul piano internazionale affinità e differenze riscontrate dagli arche
ologi e dagli storici rispetto alle strutture materiali di epoca angioina, con
particolare attenzione agli insediamenti fortificati.
Precedenti studi avevano affrontato il problema dell'ascesa dei d'Angiò
dal punto di vista politico e istituzionale. La pubblicazione in oggetto,
invece, presenta una ricostruzione delle innovazioni tecniche e sociali
apportate dalle classi dirigenti angioine sulla base dei dati archeologici e
topografici provenienti da contesti italiani, francesi, ungheresi e mediorien
tali.

Il volume segue le quattro sessioni del convegno suddivise in: "Gli
produzioni, tecnologie e consumo"; "Sistemi difensivi e

indicatori sociali:

tecniche costruttive"; "Topografia e organizzazioni degli insediamenti"
infine la sezione dedicata alla presentazione dei poster.

e

reperti relativi alla vita quotidiana di A. M.
tL'équipement d'un Chdteau calabrais à la fin du
Xl V" siècle: élément de co nfort, armement, alimentation, vaisselier), R.
FIORILLO (Castel Lagopesole (PZ): l'ammodernamento angioino del
castrum normanno) e A. M. SANTORO (Produzione e consumo di oggetti in
metallo nel castello di Mercato San Severino nei secco XIII-XV) hanno
evidenziato il buon tenore di vita degli abitanti delle strutture militari e
delle residenze signorili in alcuni castelli dell'Italia meridionale durante gli
anni della dominazione angioina.
Dagli interventi di D. PRIGENT (Pratiques constructives en Val de Loire
du XIe au xve siècle), G. AMATUCCIO (Balestre e balestrieri nel sistema
difensivo del Mezzogiorno angioino del XIII secolo), E. LITOUX (La portée
politique de la reconstruction du chdteau de Saumur à la fin du XIP
siècle), A. SALAMAGNE (Du Louvre à Saumur, chdteaux angevin ou
chdteaux des Valois ), F. COMTE (L 'enceinte d'angers (XIIIe siècle) et son
impact sur l'espace urbain), F. REDI (Tradizione e innovazione nel canI contributi sullo studio dei
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tiere

zo)

e

e

nelle tecniche ossidionali delle fortificazioni angioine dell 'Abruz
(/1 caso emblematico del castello di Ocre (A Q) fra

A. FORGIONE

tecniche di

difesa

normanno-sveve e

innovazioni

sia in Italia che in Francia vi furono

cospicui

angioine)

è

emerso

che

investimenti di risorse

e

tecnologie per l'ammodernamento degli apparecchi difensivi senza trascu
rame l'architettura che si esprimeva ad alti livelli producendo anche esem
pi di grande raffinatezza.
La terza

sezione, che raccoglie il maggior numero di interventi, è dedi

topografia e all'organizzazione degli insediamenti nell'Italia meri
dionale, la Transgiordania, l'Ungheria e la Provenza. Vi hanno preso parte
M. ROTILI (Il castello del Monte di Montella: gli interventi di età
angioina), A. FENIELLO (Crisi e trasformazione del territorio napoletano
nel Trecento), A. COROLLA (Decastellamento a Nord di Salerno gli esem
pi di Mercato San Severino, Cava de' Tirreni e Nocera), G. VANNINI (/1
'castello' di Shawbak e la Transgiordania meridionale: una frontiera
del mediterraneo medievale), L. SZENDE (Les chdteaux de reines comme
résidences dans la Hongrie des Anjoux), T. PÉCOUT (Les forteresses du
comte de Provence, du littoral aux Alpes: réseaux, modalités de mise en
défense et financements, de la visite de 1323 à celle 1408), A. Venturini
(Le forteresses comtales de Provence du règne de Charles 1er d'Anjou à
lafin de la guerre de l 'union d'A ix, 1246-1388), V. CARSANA e D. GIAMPAOLA
(Dentro e fuori il castello. Il contributo dei recenti scavi alla storia
insediativa di Castel Nuovo), F. SOGLIANI e L. CRIMACO (La Rocca Montis
Dragonis in età angioina. Ruoli e funzioni del sito fortificato da presidio
militare a centro di potere), A. COSCARELLA (Castelli e fortezze nella
Calabria meridionale: dati archeologici ed evidenze monumentali di
età angioina), G. A. BRUNO (Da Punta Pezzo a Capo Spartivento: assetto
territoriale della Calabria meridionale da Carlo I a Roberto d'Angio),
L. COLANGELO, M. OSANNA, A. R. PARENTE e F. SOGLIANI (Gli spazi del
potere civile e religioso dell 'insediamento fortificato di Torre di Satriano
in età angioina). Dai contributi non si coglie una tendenza univoca vale
cata alla

vole per tutti i contesti esaminati, tuttavia si nota ovunque una
riorganizzazione del territorio a partire dai presidi militari soprattutto dalla
seconda metà del XIV secolo. Indicatori

produzioni agricole
che pure

quali l'espansione

mostrano comunque la

edilizia

vitalità dei territori

e

le

angioini

avevano accusato la crisi della prima metà del Trecento.
margine del volume vi sono i contributi brevi rappresentati dai poster
presenti al convegno dove vengono illustrati alcuni castelli della Valle
Latina, Frosinone (S. PIETROBONO), la fortificazione di Persinace di Nocara,
Cosenza (G. ROMA e L. F. RUFFO), il castello di Lettere, Napoli (E. PETTINELLI),

A
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il castello di Taurasi, Avellino (S. Lo PILATO), il castello di Riardo, Caserta
(L. GENOVESE), la Rocca di Mondragone, Caserta (V. ANTONGIROLAMI, M.

BILÒ, F. MELIA, S. VIRGILI, A. CARCAISO, L. CRIMACO, A. D'ULIZIA e B.
GARGIULO) e infine il sito di Torre di Satriano, Potenza (A. D'ULIZIA, F.
MELIA, L. COLANGELO e G. BERTELLI).

primo tentativo di riflessione sui dati mate
periodo angioino e cerca di tracciare una
topo grafici
sintesi di una fase trattata sempre marginalmente nei convegni di esclusi
vo carattere archeologico.
Il volume vuole

riali, storici

e

essere un

del

GIANLUCA SANTANGELO
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GIANCRISTIANO DESIDERIO, Croce abruzzese. Le radici esistenziali del

lo storicismo assoluto, Piccola Biblioteca di Nuova Storia

Contempora

nea, Le Lettere 20 Il.

In Croce

abruzzese, il giornalista

e

saggista

Giancristiano Desiderio

presenta le numerose rievocazioni che il celebre Filosofo fa della propria
terra natia in diverse sue opere. L'A. parte dalla considerazione che "pren
dendo per buona l'abitudine di nominare i filosofi con l'indicazione del
luogo di nascita" per cui Kant è il filosofo di Konisberg ed Aristotele lo è
di Stagira, "non si sa bene perché la regola salti quando si fa il nome di
Benedetto Croce" indicandolo sempre come "filosofo napoletano". L'A.,
così, delinea i tratti peculiari della cultura familiare abruzzese presenti nelle
opere di Croce nato, appunto, a Pescasseroli il25 febbraio 1866. Essi affio
dal gusto che ha per l'austerità e la parsimonia, virtù sicuramente

rano

e dal suo "senso del vitale quasi elementare" associato ad una
"impenetrabilità contadina". L'A. sostiene che per essere completo
Croce è "tanto napoletano quanto abruzzese" o "sannita" per cui, il lega
me con le proprie origini è la principale fonte della sua opera di pensiero e
di azione; soprattutto dopo il terremoto di Casamicciola del 28 luglio 1883
che lo priva dei genitori e della sorellina. Tale legame, nonché l'austero
stile di vita e l'operosità familiare lo aiutano ad "addomesticare quell'an
goscia cronica, selvatica e fiera che si portava dentro (p. 9)" e che lo
porterà alla "filosofia come storia" per ricostruire "una fede sulla vita e i
suoi fini e doveri (p. 9)" dopo la terribile tragedia familiare. È la madre a
trasmettergli l'amore per i libri, per l'arte e l'interesse "pel passato", ma il
terremoto lo priva della sua guida culturale e lo spinge a Roma dallo zio
Silvio Spaventa dove avrà modo di aprirsi alla vita pubblica e politica
nazionale. Sono anni, però, cupi e dolorosi al punto che Croce medita più
volte il suicidio. L'A., poi, ne esamina due saggi "familiari": "Montenero
domo" e "Pescasseroli". Il primo, scritto tra il 21/22 agosto 1919 e posto in
appendice alla "Storia del Regno di Napoli" come una "miniatura" di storia
meridionale e risorgimentale italiana, ripercorre la storia degli antenati De
Thomasis trasferiti si a Napoli per seguire gli studi giuridici. Tali "famiglie
agiate e colte" introducono nel territorio colture redditizie ed un più razio
nale utilizzo della terra. In particolare, Giuseppe De Thomasis, membro del
riformismo settecentesco napoletano è chiara espressione della borghesia
più "operosa e capace" rispetto alla decadente feudalità. Il saggio su

familiari,

certa

Pescasseroli lo scrive nel dicembre del 1921, ritornato in paese dieci anni
dopo il discorso in cui proclama il proprio animo abruzzese dal quale trarre

"orgoglio

e

molta forza" contro lo "scetticismo

e

l'indifferenza", tipica-
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napoletani. Croce,

di

fatto, "strilla"

a se

stesso: "Tu

non

sei

napole

tano, sei abruzzese!". In "Pescasseroli", rievoca la famiglia materna, i Sipa
ri, arricchitisi nel primo' 800 al punto che Pietrantonio, che nel 1854 possie
de oltre 15.000 pecore, compra la

palazzo Sipari dove, appunto,
dionalismo" del
il "fattore

baronale, la demolisce e fa costruire

Croce. L'A.

Croce individua

quale
politico"

umano e

chiave naturalista

nomico)

casa

nasce

o

della

pregi
questione

e

poi, si occupa del "Meri
difetti. Il Filosofo evidenzia

e ne

rifiuta il riduzionismo in

economica. Evita anche il soluzionismo

l'insoluzionismo

(di tipo

eco

che ritiene

en
(o pessimismo deterministico)
dei
i
a
cre
meridionalisti, portati primi
professionali"
dere che tutti i mali del Sud possano trovare soluzione con riforme, proget
ti ed investimenti, mentre per i secondi il Sud è così per cause naturali e
razziali ed è quindi "immodificabile". Per Croce, invece, la "questione me
ridionale" è un problema "politico e civile" della vita meridionale ed il
momento politico, che non ha soluzioni uniche e definitive è, comunque,
o

trambi "deformazioni

una

crescita della vita libera dei meridionali. Così, il "meridionalismo" di
un "dovere civile (p. 54)". Per Croce, Giustino Fortunato ha annulla

venta
to le

convenzionali" sul Sud dall'inesauribile fertilità

"menzogne

dai suoi abitatori che si addormentano tra le

fatta, però,

con

meridionale

sue

il Naturalismo ed il Positivismo che

con

"cause naturali"

e con

"negletta
(p. 56)"; scoperta
motivano la povertà

delizie

il motivo della "razza". Secondo

Croce, il "fattore umano", lo "sforzo spirituale", la "libertà umana"

e

le

"responsabilità" delle classi dirigenti contano di più degli investimenti
pubblici e privati che di per sé non portano progresso. Di fatto, Croce
parla di "questione dei meridionali", per cui, fare opere di "buona volontà
e di buon governo" al Sud (come in tutta l'Italia), sarà possibile, soltanto
quando nella borghesia meridionale si diffonderà l'idea che il piacere nella
vita non è dato dalle proprie fortune materiali, ma dal modificare in meglio
la società in cui si vive, che è poi il vero "Amor di Patria". L'A. affronta,
poi, il Croce visto come "sorvegliato speciale" dal fascismo dopo l'attacco
subito in casa nell'autunno del '26 da alcuni fanatici del regime, un fatto
che provoca indignazione in Italia e all'estero. La sua visita a Torrecuso
del 6 giugno 1929 per un battesimo desta un "gran rumore" perché nella
"informazione fiduciaria" dei carabinieri gli viene attribuita una frase con
la quale si definisce "ammiratore di Mussolini e del Fascismo" anche se
dissente in alcuni punti. Tale affermazione è inviata alla Segreteria Partico
lare del Duce ed è inserita nel "fascicolo Croce" aperto dal 1925 dopo il
suo "Manifesto degli intellettuali antifascisti". L'A. ricostruisce l'avveni
mento riprendendo la testimonianza di Delia Frangiosa del 1999, presente
perché zia del battezzato. La frase in questione, mai pronunciata da Croce,
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posizione politica nel '29 quando è ritenuto dal fasci
recuperabile". La cosa ricapita il 21 giugno 1932 quando in
sieme a Lino Cortese va a Campobasso, con tanto di spie al seguito, per
studi sul conte Cola Monforte Gambatesta. La relazione dell'agente-spia
preoccupa il "viceduce" Bocchini che chiede al prefetto perché Croce, ben
ricevuto dal Vescovo, abbia incontrato l'archivista provinciale avv. Man
cini, noto antifascista locale, e perché sia stato invitato a colazione dal
vice-podestà insieme al podestà. Con la seconda relazione, finalmente si
"scopre" che l'incontro con l'archivista è servito per avere documenti su
Gambatesta, mentre l'invito a colazione è stata una forma di semplice cor
ricalca, però, la
smo

"ancora

tesia

verso un

sua

celebre studioso interessato alla storia della loro città. Tut

ta la

"questione Campobasso" risulta, quindi, uno spreco di tempo (e di
pubblico), ed è il tanto tempo perduto dai regimi che temono la
libertà delle persone e che sono sempre costretti ad "inseguire fantasmi" e
denaro

paure.
VINCENZO CAPUTO
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NOTO, "Viva la Chiesa,

la comunità

e

i ribelli

il Tiranno". Il sovrano, la

mora

(Benevento 1566), Guida, Napoli, 2010,

legge,

pp. 264.

Il recente libro di Maria Anna Noto, ricercatrice di Storia moderna
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Salerno, ha
il merito non solo di aver portato alla luce un circoscritto, e a lungo trascu

rato, episodio della vicenda moderna di Benevento, énclave pontificia
collocata all'interno del Regno di Napoli; ma di aver pure introdotto l'av
venimento

-

la rivolta cittadina del 1566

-

nell'ambito di

un

più ampio

scenario storico connotato da

storiografico.

Da

un

implicazioni da tempo al centro del dibattito
tale punto di vista, il lavoro della Noto si pone senza

dubbio nella direzione di arricchire la discussione intorno

problematiche
riguardato
particolarmente avvertiti delle
sollevazioni di antico regime.
Nel luglio del 1566 la pubblicazione a Benevento della Bolla papale
Cum primum apostolatus (emanata il l aprile dello stesso anno, autore
Pio V) provoca una dura reazione della popolazione locale: il provvedi
che hanno

a

studi ed analisi

"

mento, in linea

con

l'azione controriformistica avviata dalla Chiesa cattoli

il Concilio di Trento

(1545-1563), intende condannare e reprimere
peccati (sodomia, bestemmia, concubinato, simonia) e biasimare il
venir meno ai precetti di culto. Si tratta di un accertamento "straordinario"
del peccato che viene dai cittadini sanniti percepito come ingiusto ed ol
traggioso, offensivo dell' onore, della sicurezza e del benessere collettivi.
Come ha spiegato l'Autrice, "la ribellione beneventana del 1566 è un
fenomeno pluridimensionale, una vicenda contorta che si presta a diversi
livelli di analisi, coinvolgendo il piano politico, il piano religioso e quello
socio-economico" (p. 8). Prendendo proprio le mosse dalla complessità
del microcosmo pontificio, la Noto riesce ad offrire una chiave di lettura
originale e convincente delle motivazioni socio-politiche e religiose che
ca con

alcuni

stanno alla base dei tumulti

nella cornice di

prima

un

evento

beneventani, riconsiderandole criticamente

paradigmatico

delle dinamiche rivoltose nella

età moderna.

Sotto questo profilo, lo sforzo appare pienamente riuscito: la ricostru
degli avvenimenti sanniti è stata fatta interloquendo in modo profi

zione

storiografia maggiormente impegnata su tali temi, ed ha permes
so un confronto serrato con aspetti e problemi peculiari della vita dello
Stato moderno tra Cinque e Seicento, afferenti al sotto sistema Italia, quale
parte integrante del più vasto ed articolato sistema imperiale spagnolo. Il
rapporto centro-periferia tra affermazione del potere regio e invocazione
della libertas civium; l'equilibrio tra dominio e consenso; l'uso della forza
cuo con

la
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la ricerca dell'identità cittadina soprattutto nelle prove di resi
tiranno; la forma e l'andamento precario delle rivolte nel Viceregno;

repressiva;
stenza al

il

principio

di fedeltà al

sovrano

ed il richiamo

popolare

alla difesa della

hanno, insomma, rappresentato gli elementi di una sovrastruttura
che l'Autrice ha collocato al centro della sua ricerca, integrando la e com
tradizione

parandola

con

archivistica di

fatti ricostruiti mediante l'utilizzo di documentazione

prima mano.

Si tratta, inoltre, di questioni oggetto del dibattito politico del tempo,
che sullo sfondo registravano quanto nella seconda metà del secolo XVI
stava accadendo in Francia

con

le guerre di

sovranità, della pace sociale e della giustizia; il
del potere mediante un patto originario tra re

religione: il problema della
principio della condivisione
e corpi territoriali, secondo

più che altro antagonistiche; il diritto/dovere di ribellarsi ad arbitri
soprusi dell'autorità centrale, costituiscono la piattaforma di importanti
riflessioni sul potere e sulla politica, svolte da coevi uomini di pensiero
(Bodin, de Belloy, ecc.), per consegnare ad una corretta ed efficace
impostazione del concetto di sovranità un significato ben definito in termi
visioni
e

ni di absoluta potestas e, di conseguenza, per porre

un

deciso freno alla

barbara violenza dei conflitti.

questo, dunque, rientra nel volume della Noto, che mette in luce
l'atteggiamento autoritario della Chiesa, nel tendere al "disciplina
mento" e al controllo della popolazione, "mediante l'adozione di straordi
nari strumenti d'indagine e coercizione, che, prevedendo l'accettazione
della testimonianza segreta, minacciano la tranquillità e la sicurezza del
l'énclave, esposta al terribile rischio di strumentalizzazioni politiche della
procedura delatoria" (p. 236), si ponga in aperta conflittualità con cittadi
ni, la cui opposizione a pratiche che avrebbero fomentato un clima di vio
lenze e di odio tra i vari gruppi, acuendo vieppiù il contrasto di interessi
con forestieri garantiti dal diritto d'asilo concesso dalla giurisdizione pa
pale, si manifesta da subito irremovibile e tesa a rivendicare per l'intera
comunità la sperimentata condotta di "boni cristiani", ed ovviamente a
richiedere all'autorità ecclesiastica il ritiro immediato di un provvedimento
odioso e certamente più idoneo alla condanna di popoli infedeli.
Ciò che più infastidisce l'opinione pubblica beneventana è il modo
pesantemente coercitivo con cui la Bolla viene imposta in città. Non vi è
spazio per trattare o negoziare: il documento appare immediatamente come
lo specchio di una relazione squilibrata tra la "incombenza" del centro e la
"soccombenza" della periferia. La popolazione che si mobilita condanna,
Tutto

come

allora, la prepotenza di
cerca con

un

atto volutamente tirannico del

la forza di affermare

potere centrale

e

l'irreprensibilità della propria condotta reli-
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interessante notare

destinata alla

"ministri".

È

più pregnanti

come

la protesta

degli insorti,

pur formalmen

del papa, intenda in realtà colpire l'operato dei suoi
un dato, questo, che in generale conferma uno
degli aspetti
delle rivolte italiane di ancien régime, cioè la proclamazione

figura

del vincolo di fedeltà al

sovrano

(in questo

caso

anche

pontefice)

in difesa

della tradizione, della libertà e dell' amor patrio, come chiarisce, del resto, il
motto popolare: "Viva la Chiesa, mora il Tiranno", riportato dall'Autrice
nel titolo stesso del libro.
Oltre il

piano religioso e quello più propriamente politico, peraltro stret
connessi, si situano i nodi economici e sociali della sommossa
popolare. Il quadro strutturale dell' énclave beneventana veniva alimenta
tamente

to dal consolidato intreccio

l'economia del confinante Stato

napoleta
prodotti dall'applicazione della Bolla provvidero a tenere
lontani dalla piazza commerciale e finanziaria di Benevento i ceti mercantili
di passaggio, con grave danno per il tessuto economico cittadino, che
risultò per di più penalizzato dalla decisione ecclesiastica di vietare i mer
cati durante i giorni festivi. Favorendo, infine, la segretezza di pratiche
delatorie, la severità dell' operato di Roma avrebbe innescato una pericolo
sa spirale di sospetti e vendette: la delazione si sarebbe accompagnata a
forme di speculazione, come "l'assegnazione all'accusatore della terza parte
delle multe pecuniarie comminate al colpevole" (p. 238), che avrebbero
no.

con

Gli effetti

senza

dubbio contribuito allo scadimento ulteriore della vita sociale della

comunità.
Le

molteplici implicazioni della rivolta aiutano, altresì, a cogliere utili
comprendere la configurazione del potere locale ed individua

elementi per
re una

certa dimensione di classe che pure scaturisce dall'intera vicenda.

Come sostiene

l'Autrice, "la provenienza sociale dei rivolto si assume una
nell'interpretazione del tumulto" (ibidem). Ceto
civile, uomini d'affari, artigiani e commercianti, ma ancor più esponenti del
patriziato locale, che oltre ad usufruire dei vantaggi del possesso agrario,
anche se non particolarmente esteso nei confini dell' énclave, dirigevano e
controllavano pubblici uffici e gestivano redditizie forme di prestito ad
interesse, risultano tra i protagonisti della sommossa. In particolare, la
presenza tra i "disubbidienti" di appartenenti al seggio della nobiltà, seb
bene al momento dello scoppio dei tumulti non risultino componenti del
l'assise cittadina, fa per altri versi intendere come dalla vibrante protesta
civile verso provvedimenti di esclusiva natura ecclesiastica, lesivi di com
portamenti morali collettivi, si possa rapidamente passare alla considera
zione di una diversa sfera di contenuti politici, almeno in teoria foriera di
sviluppi non del tutto prevedibili della rivolta. Sicché, nel 1566 a Benevento
rilevanza fondamentale
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si assiste

gruppi

e

a

qualche

tentativo sovversivo, quantunque solo in fieri, di
agli assetti tradizionali del potere costituito, con la

fazioni avversi

velleità di

porsi

In ultima

al comando di

un nuovo

ordine sociale

e

politico.

analisi, la rivolta cinquecentesca di Benevento sarebbe

stata

segnata dal fallimento dei suoi propositi di resistenza e si sarebbe conclu
sa con una sonora sconfitta dei sobillatori ed il pagamento di un'ingente
pena pecuniaria; inoltre, il principio assolutistico del potere regio si sareb
be rafforzato
Non è

un

a

discapito

delle

prerogative

cittadine.

caso, del resto, che le storie locali dei secoli

posteriori,

non

facciano menzione alcuna dell'accaduto, quasi a voler rimuovere un "epi
sodio scomodo", non adatto alla ricostruzione di una storia autorappre
sentativa della città ed assai poco opportuno per la conservazione di mi
gliorati e più vantaggiosi rapporti con gli ambienti del potere centrale. È,
d'altra parte, sintomatico come pure sul versante curiali sta si sia avvertita
medesima esigenza: lo rileva, in definitiva, la Noto, sottolineando come

una

lo stesso Stefano

Borgia,

nella

sua

monumentale storia di

Benevento,

non

si sia affatto preoccupato di descrivere l'accaduto, a dimostrazione che
anche da parte ecclesiastica s'intendeva disporre in canali storicamente
favorevoli le relazioni tra lo Stato della Chiesa ed il territorio sannita.
MARCO TROTTA

SPOGLIO DI RIVISTE SALERNITANE

«ANNALI STORICI

DI

PRINCIPATO

CITRA», rivista semestrale. Direttore

re

sponsabile: Giovanni Guardia. Direzione scientifica: Luigi Rossi, Fernando
La Greca, Maria Luisa Storchi, Vincenzo Guarracino, Francesco Sofia,
Alfonso Conte, Giuseppe Cirillo, Roberto Parrella. Amministrazione, reda
zione ed edizione in Acciaroli

a cura

il Cilento

del Centro di Promozione Culturale per
1722-8468.

(stampato da C.G.M. s.r.l., Ogliastro Cilento), ISSN
Anno VIII, n. l, tomo l (gennaio-giugno 20 l O), pp. 254.

Il fascicolo si apre con l'Editoriale "sui generis" (pp. 3-6), dedicato
dal direttore Giovanni Guardia ad alcune riflessioni suggerite dalla mostra
romana

del

pittore

Eduard

Nella sezione "Studi

Hopper.
e

ricerche" trovano posto

cinque

contributi.

(lI cielo sopra il Cilento. Credenze, ritualità e simbologie
astronomico, pp. 7-70) propone un articolato e interessante

Domenico Ienna
del folklore

contributo di

antropologia astronomica,

astri nel folklore della

elaborando la prima ricerca relati

cilentana. Marco Ambrogi

agli
("Expurgatio
sepolturae". Cimitero ed inumazioni della chiesa collegiata di Sant 'Ar
senio, pp. 71-105), proseguendo nella ricostruzione delle vicende storico
artistiche della chiesa di S. Maria Assunta di S. Arsenio, iniziata negli anni
scorsi su questa stessa rivista (cfr. La collegiata di Santa Maria Maggio
re (
), anno V, n. 2, luglio-dicembre 2007, pp. 85-111), ne analizza stavolta
i modi e i luoghi di sepoltura dei defunti, interni ed esterni alla chiesa, con
un approfondimento sulla locale Congrega dei Morti, ancora oggi attiva.
Gennaro Landi ( "Pro fide et patria". Programma pastorale di un arcive
scovo, pp. 106-128) delinea criticamente, anche utilizzando inediti docu
menti d'archivio, l'intensa attività religiosa, civica e politica di mons.
Demetrio Moscato, arcivescovo primate di Salerno dal 1945 al 1968. Carmine
Coppola (Martiri ed eroi nell'affaire Falvella a Salerno, pp. 129-145), a
seguito della scomparsa di uno dei protagonisti, ricostruisce il tragico
episodio dell'omicidio del giovane missino Carlo Falvella da parte del
l'anarchico Giovanni Marini, avvenuto a Salerno i17luglio 1972, e le vicen
de legate al conseguente "processo Marini", evidenziandone la loro valenza
simbolica nell'ambito del violento scontro politico in atto in quel periodo.
A Daniela Rossi (Ortus Artis alla certosa di Padula: ipotesi di riutilizzo
di un luogo dello spirito, pp. 146-172), si deve un'analisi critico-descritti
va

zona

...

va

della manifestazione "Ortus Artis", svoltasi presso la certosa di Padula
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di riviste salernitane

paesaggio, ulteriore tassello nell' ampliamento
esempio di una sua trasformazione
e creativo.
attivo
da luogo di meditazione a spazio
La sezione "Appunti di viaggio" comprende invece due saggi. Fer
nando La Greca (Due ignorate testimonianze su Paestum e sulle origini
della Scuola Medica Salernitana, pp. 173-178), analizza due passi poco
noti del monaco Valafrido Strabone (IX secolo) e di un anonimo glossatore
al suo Hortulus, ipotizzando la presenza a Paestum di una tradizione di
e

dedicata all'architettura del

dell' orizzonte artistico della certosa ed

esercizio della medicina
ancora

nota in età

e

di coltivazione di erbe

medicinali, la cui fama era

delle

più antiche testimonianze
(Erminia Passannanti: il

carolingia,

o

almeno

una

della Scuola Medica Salernitana. Menotti Lerro
maestro

poetessa

della dissidenza, pp. 179-187) si occupa invece dell'attività della
e saggista salernitana Erminia Passannanti.

La sezione "Documenti" è occupata invece dal saggio di Antonio
Capano (Rivello e la sua frazione Bosco (poi Nemoli) nell 'analisi del suo

provvisorio del 1816, pp. 188-217) che ancora una volta si dedica
approfondita di un catasto murattiano, occupandosi stavolta
del borgo lucano di Rivello e dei suoi casali di S. Costantino e Borgo,
l'odierna Nemoli, di cui si delinea il quadro socio-economico e la
toponomastica rurale ed urbana.
catasto

all'analisi

Nella sezione "Note

e

discussioni" i contributi di Clara Schiavone

(Riflessione
percorsi di devozione nella diocesi di Teggiano-Poli
castro, pp. 218-223) ed Elio Frescani (La storia e l'ecologia: un incontro
sui

possibile?, pp. 229-233) propongono alcune riflessioni rispettivamente sul
libro dedicato da Angela Tortorella e Vittorio Bracco ai percorsi devozionali
nella Diocesi di Teggiano-Policastro e su quello dedicato da Giuseppe
Foscari alla figura dell'abate brindisino Teodoro Monticelli. Al commento
di recenti pubblicazioni si dedica anche Alfonso Conte (Fresco di stampa.
Segnalazioni meditate delle novità editoriali di interesse salernitano,
pp. 234-238), che si sofferma su opere di narrativa e saggistica e su un
documentario di interesse salernitano, mentre Pasquale Natella (Revisio
ne dell 'etimologia di Licosa e della Lucania,
pp. 224-228), prendendo
spunto da un libro dedicato da Fernando e Amedeo La Greca su Ogliastro
Marina e Licosa e rivedendo alcune sue precedenti posizioni, presenta
una sua nuova ipotesi circa l'etimologia dei termini "Lucania" e "Leucosia
Licosa".
Concludono il volume la sezione

"Spazio aperto" in cui trovano po
Angela Tortorella (Un lavoro che i nostri
contadini trasformarono in una festa ( ), pp. 239-246) alla tradizione
dell'uccisione del maiale, e da Giuseppina Sorrentino (Orfanotrofio "Pa-

sto i brevi contributi dedicati da

...
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dre Giovanni Semeria" Certosa di

Padula, pp. 247-249) all'orfanotrofio
Padula nel 1924 dall' Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia e
rimasto attivo fino al 1960 ed i brevi profili degli autori dei contributi (pp.
creato

a

-

250-254).
EMANUELE CATONE

Anno

VIII,

n.

2,

tomo 2

(luglio-dicembre 2010), pp.

Dopo l'editoriale polemico

di Giovanni Guardia

256.

(pp. 3-4),

il volume si

apre con la sezione "Studi e ricerche", contenente sei saggi. Fernando La
Greca (Rose nate sui rovi: ricerche sulle antiche rose di Paestum, pp. 5-

18) sulla base dell'analisi di alcune fonti letterarie propone la suggestiva
ipotesi di una originale procedura di coltivazione delle rose, prodotte a
partire dai rovi grazie ad alcuni innesti, nell' antica Paestum, presentando
anche i primi risultati di un recente tentativo, promosso dal Centro di Pro
mozione Culturale per il Cilento, per ritentarne la coltivazione. Cosmo Schia
vo (L'enigmatica Signora dei serpenti di Laurino, pp. 19-74) in un
ampio

contributo, dopo aver ripercorso i rapporti donna-serpente nelle antiche
culture, analizza approfonditamente l'enigmatica simbologia riscontrabile
nella singolare "signora dei serpenti" di Laurino. Antonio Crispino (Note
di storia dell'odontoiatria restaurativa. Dai primordi della civiltà alla
Scuola Medica Salernitana, pp. 75-96) dopo aver delineato un quadro
storico dell' odontoiatria restaurativa a partire dalla preistoria, analizza il
contributo in tale

disciplina da parte della Scuola Medica Salernitana. A
Silvana Sciarrotta (Artigiani nella Salerno settecentesca, pp. 97-117), che
anticipa alcuni risultati della sua prossima tesi di dottorato, si deve una
stimolante analisi di insieme sulle caratteristiche e le problematiche del
modello sociale costituito dal mondo del lavoro artigianale nella Salerno di
metà Settecento. Antonello Ricco (Alcune note sul recente Museo del
Sacro di Santomenna (SA) e due aggiunte ai cataloghi degli argentieri
Giuseppe Pesce e Pasquale Schisano, pp. 118-133) si occupa del museo
aperto nel 2009 nella cittadina dell' Alto Sele, delineandone le fasi costitutive
ed evidenziando

l'importanza della collezione

di arte

liturgica

ivi

conser

vata, soffermandosi in particolare su una cartagloria ed una patena, di cui
propone l'attribuzione rispettivamente agli argentieri napoletani Pesce e
Schisano. Antonio Santoro

(Sviluppo

economico ed urbanistico nelle

a Salerno, pp. 134Mezzogiorno:
urbanistico
di Salerno a partilo
166) ripercorre dettagliatamente sviluppo

città del

il

caso

di Piazza della Libertà
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si sofferma sul dibattito attualmente in

città in merito al controverso progetto del Crescent

e

corso

in

di Piazza della Liber

tà.
La sezione

("

...

"Appunti

di

è aperta da Maria Teresa Schiavino
e viaggiatori in provincia di

viaggio"

curiosare le antichità

a

...

": strade

e contemporanea, pp. 167-182), la quale, deline
la struttura, si occupa di una mostra inaugurata nel
2010 presso l'Archivio di Stato salernitano e dedicata a mostrare

Salerno in età moderna
andone la

genesi

e

maggio
l'immagine della provincia di Salerno attraverso gli occhi di alcuni viaggia
tori stranieri. Affine è l'intervento di Francesco Innella (Due viaggiatori
inglesi nel Cilento borbonico, pp. 183-195) che riferisce invece delle im
pressioni di viaggio degli inglesi Crauford Tait Ramage e John Strutt, che
visitarono il Cilento rispettivamente nel 1828 e 1838. Ad Alfonso Conte (A
centocinquant 'anni dall 'Unità resta ancora da 'fare gli italiani". An
che in provincia di Salerno, pp. 196-204) si deve infine un contributo
legato al 150° dell'Unità d'Italia: dopo una panoramica sulle vicende del
l'impresa garibaldina nel salernitano condotta tramite le memorie del
garibaldino Agostino Bertani, si sofferma sul rapporto attuale degli italiani
con tali vicende, dal sostanziale disinteresse del governo ai crescenti suc
cessi editoriali della storiografia neoborbonica, ponendo la sua attenzione
soprattutto sulla

scarsezza

di iniziative finora proposte per l'occasione nel

Salernitano.
La
rata

nuova

con

sezione

questo

"Saggi

estratti da tesi di laurea", che viene

inaugu

numero, include tre interessanti contributi. Gianfredo

Santoro (Società e politica a Torraca negli anni del fascismo, pp. 205220) delinea la vicende amministrative del ventennio fascista a Torraca,
ponendo particolare attenzione alle figure del deputato fascista Antonino
Bifani e del locale podestà Nicola Avenia. A Giovanni Atorino (Vertenze
sindacali nell'agro nocerino nel secondo dopoguerra, pp. 221-232) si
deve invece un interessante panoramica sulla nascita degli organismi sin

dacali

e

sulle vertenze di lavoro che hanno interessato il distretto indu

striale tessile

e

conserviero

Salvatore Cerrato

colo, pp.

dell'agro

nocerino nel secondo

movimento cattolico

(Il
233-240) propone invece

Cattolica nella diocesi di Nocera

uno
a

nell'agro

dopoguerra.

no cerino

nel .XX' se

studio delle vicende dell' Azione

partire

dalla

sua

nascita nel 1924,

evidenziandone anche le
Torre

e

figure di Raffaele Pucci, Pietro Colella, Marcello
Bernardo d'Arezzo, successivamente impegnate in politica attiva

nelle file della Democrazia Cristiana.
Nella sezione "Note
e

Isacia:

una

nota

e

discussioni" Pier Francesco del Mercato

geografica,

pp.

241-242)

(Pontia

si occupa brevemente delle
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due isolette, anticamente presenti nel tratto di mare
scomparse dopo il 1738, mentre Alfonso Conte

prospiciente Velia e
(Fresco di stampa.

Segnalazioni meditate delle novità editoriali di interesse salernitano,
pp. 243-246) segnala alcune recenti pubblicazioni di interesse salernitano.
Seguono la sezione "Spazio aperto", contenente una cronaca dedicata
dal giornalista Dino Baldi (XX- edizione degli "Incontri Mediterranei".
Studi e convegni per la divulgazione della Dieta Mediterranea, pp. 247251), direttore del mensile Cronache Cilentane, all 'incontro svoltosi a Pioppi
il 12 agosto 2010, ed infine i brevi profili degli autori dei contributi, che
concludono il fascicolo (pp. 252-256).
EMANUELE CATONE

«Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», rivista seme
responsabile: Luigi De Stefano. Amministrazione e reda
zione in Amalfi a cura del Centro di Cultura e Storia Amalfitana (stampato
da Tipolitografia Giammarioli, Frascati) ISSN 1974-692X.
N. S., anno XX (XXX dell'intera serie), n. 39-40 (Gennaio-Dicembre
2010), pp. 336.
strale. Direttore

doppio fascicolo è aperto dalla sezione "Saggi" composta da sei
Pasquale Natella (Catelia diaconissa di VI secolo ( ), pp. 729), traendo spunto da una lapide sepolcrale proveniente dalla chiesa di S.
Elia a Paterno di Tramonti, dà un quadro delle vicende delle diocesi di
Nocera e Amalfi nel V-VI secolo e ricostruisce la figura di una diaconessa
ivi operante. Jean-Marie Martin (Amalfi e le città marinare del Mezzo
giorno d'Italia, pp. 31-51), propone la relazione presentata al convegno
Amalfi crocevia del mediterraneo medievale del 2007, arricchita dall'edi
zione in appendice di un documento del 1160 proveniente dalla Biblioteca
Nazionale di Bari: in essa, riprendendo le intuizioni di Mario Del Treppo
circa il binomio agricolo-marittimo alla base dell' economia amalfitana e
confermando la grande umanizzazione della campagna amalfitana, si occu
Il

contributi.

...

pa delle relazioni di Amalfi con le altre città marinare meridionali, mostran
done innanzitutto la diversità rispetto a quelle con le città mediterranee ed
a Pisa le condusseno (
), pp. 53-110) produce
di
fonti
sulle incursioni pisane ad Amalfi del 1135
dettagliata rassegna
1137, occupandosi in particolare della riscoperta "Cronaca Griffi" e sul

orientali. Ernesto

Stagni (E

...

una

e

contributo di tale fonte alla

delle "Pandette Fiorentine".

questione della presunta origine amalfitana
Giuseppe Gargano (La società amalfitana in
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età

normanna

(III) ( ),

pp.

...

111-141), proseguendo
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nel

suo

lavoro sulla

realtà sociale amalfitana in epoca normanna, ricostruisce le vicende del
periodo compreso tra la prima "semidipendenza-semindipendenza" della
e dal successore Ruggero I, la vittorio
primavera del 1096 ed il successivo governo del
duca Marino, e la definitiva riconquista normanna con la conseguente
seconda "dipendenza-semindipendenza" di Amalfi. Bruno Figliuolo e
Pinuccia F. Simbula (Un mercante amalfitano del XIV secolo: Pandone
Sarcaia, pp. 143-159) delineano la figura di uno degli ultimi grandi mercan
ti-armatori amalfitani, la sua attività commerciale condotta sia in Oriente
che in Sardegna e nelle Baleari e le successive vicende della famiglia.
Giacinto Tortolani (Le ignote acquasantiere di Vietri sul Mare (sec. XVI
XVII), pp. 161-171) presenta, con l'ausilio di una appendice fotografica,
una rassegna esemplificativa della poco conosciuta produzione di acqua

repubblica da Roberto
sa

il Guiscardo

rivolta amalfitana della

santiere in

area

vietrese.

Osservazioni" si compone di quattro saggi. Fran
Boyvadaoòlu (Gli avori 'di Salerno '. Un 'enciclopedia

La sezione "Note
cesca

Dell' Acqua

e

tascabile, pp. 175-197) propone la relazione introduttiva al workshop te
nutosi ad Amalfi nel dicembre 2009, nella quale compone una panoramica

sugli

avori amalfitani

e

salernitani, delineandone

la

cronologia

e

i riferi

menti culturali, la localizzazione delle botteghe, alcune problematiche ine
renti i loro modelli narrativi e iconografici, i dettagli tecnici, ed
evidenziandone la

capacità di condensare in sé messaggi teologici e poli
(Amalfi e il mondo musulmano: un laboratorio
per le città marinare italiane?, pp. 199-212) evidenzia, anche attraverso
la presentazione di alcuni documenti comprovanti l'apporto amalfitano
alla conquista fatimide dell'Egitto e dell'Ifriqiya, il ruolo fondamentale avuto
da Amalfi per l'apertura dei rapporti commerciali e politici col mondo
musulmano. Aniello Tesauro (1 Taiani di Vietri imprenditori ed ingegneri,
pp. 213-229) si occupa invece di una famiglia importante per la storia di
Vietri, analizzando in particolare i suoi membri dedicatisi alla professione
di ceramista, cartaio e ingegnere. Ad Antonio Porpora Anastasio (Giaco
mo Tirabasso e il nuovo sillabario del 1891,
pp. 231-239) si deve un
di
un
del
che
Molise,
profilo
musicologo, originario
operò ad Agerola e ad
dove
fu
della
cattedrale
ed
Amalfi,
organista
insegnante, e fu autore di un
recentemente
rinvenuto
dall'autore
alla Biblioteca Centrale di
sillabario,
tici.

Dominique

Valérian

Firenze.
La sezione "Ricordi" presenta i profili dedicati rispettivamente da An
gelo Tajani (Ricordando Gaetano Afeltra, pp. 243-249) al giornalista

amalfitano, vicedirettore ed editorialista del "Corriere della Sera"e poi di-
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rettore di "Il Giorno", e da mons. Andrea Colavolpe (Ricordo di Salvatore
Amici, pp. 251-255) ad uno storico locale di origine amalfitana e socio del

Centro.

Seguono poi una serie di recensioni (pp. 257-298) le notizie sull'attivi
catalogo delle sue pubblicazioni (pp. 299-336), che chiu

tà del Centro ed il

dono il fascicolo.

EMANUELE CATONE

«SALTERNUM» Semestrale di informazione

gica

Gabriella

del

storica, culturale

e

archeolo

Salernitano. Direttore Scientifico:

Gruppo Archeologico
d'Henry. Direttore responsabile:

a cura

Generoso Conforti. Redazione

in Salerno.

24-25

a.

XIV,

Il

doppio fascicolo, aperto

nn.

(gennaio-dicembre 2010), pp.

190.

dall'editoriale del direttore

(p. 3)

e

da

un

ricordo da parte di Felice Pastore di Nicola Fierro, ispettore onorario della
Soprintendenza archeologica di Salerno e fondatore del Gruppo Archeolo

gico

Salernitano

(pp. 5-7) presenta

alcuni articoli di

per la storia del salernitano. Allo stesso Fierro

particolare interesse
(La congiura di Capaccio,

9-17) si deve una rapida ricostruzione della celebre rivolta promossa
l'imperatore Federico II, con particolari accenni ai protagonisti in
Principato. Adriano Caffaro (L 'eremitismo rupestre, Prepezzano e la grot
ta dell 'Angelo, pp. 71-78) delinea le vicende di un insediamento legato al
culto di S. Michele Arcangelo documentato dal 1064. Gianmatteo Funicelli
(Il 'caso d'Oderisio ': il Maestro, la Croce e prospettive di lettura per
una critica mancata, pp. 89-100) si occupa del pittore trecentesco Rober
to d'Oderisio, analizzandone in particolare la 'crocifissione' proveniente
dal convento di S. Francesco di Eboli e oggi depositata al Museo Diocesano
di Salerno. Maria Amoruso (Analisi storica, archeologica e conservativa
di due antiche cripte salernitane, pp. lO l-l 08) propone l'analisi storico
archeologica e conservativa delle cripte delle chiese salernitane di Santa
Maria 'de Lama' e del SS. Crocifisso. Vittorio Bracco (Di San Tommaso
sull'omonimo monte a Polla, pp. 109-112) approfondisce la storia della
fontana a nove vasche di S. Tommaso e di una omonima cappella rurale,
situata sull' omonimo monte alle spalle di Polla, proponendo l'origine della
dedicazione al culto di S. Tommaso d'Aquino, forse legato alla particolare
devozione dei Sanseverino conti di Marsico. A Bruno d'Agostino (pp.
pp.

contro
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113-114) si deve invece un affettuoso ricordo di Werner Johannowsky, già
soprintendente archeologo per le province di Salerno, Benevento e
Avellino. La restante parte del volume (pp. 115-179) è occupata da una
serie di contributi legati alle più recenti scoperte archeologiche compiute a
Salerno

e

nel

suo

circondario

e a

Palinuro.
EMANUELE CATONE

NOTIZIARIO

Vita della Società Salemi tana di Storia Patria

Nel

corso

scambi di

del 20 Il, in

seguito anche all'attivazione

pubblicazioni con altre

tuzioni scientifiche italiane

e

di ulteriori

Società di Storia Patria

straniere, si

è

registrato

e con

un

isti

sensibile

incremento sia del patrimonio librario della

Società, custodito nella
sede presso la Biblioteca Provinciale di Salerno, sia della sua utiliz
zazione da parte non solo dei soci, ma anche degli altri frequentatori
della biblioteca. Attualmente si sta procedendo

all'acquisto di nuova

scaffalatura, per trasferirvi i volumi di proprietà della Società, anco
ra giacenti per mancanza di spazio presso l'editore LavegliaCarlone.
Abbiamo

partecipato al convegno di Venaria (TO) "La storia
della storia patria. Società, Deputazioni e Istituti storici nazionali
nella costruzione dell 'Italia" (17 -19 maggio), organizzato dalla Giunta
Centrale per gli Studi Storici, in preparazione del quale abbiamo dato
la nostra collaborazione per il censimento delle attività delle Società
operanti in Italia.

Sempre al fine di far conoscere la nostra attività e di stringere
più stretti legami con le altre Società storiche abbiamo dato la no
stra adesione alla mostra delle pubblicazioni delle Deputazioni di Storia
Patria, ancora in corso presso l'Accademia dei Lincei, partecipan
do alla pubblicazione del relativo catalogo mediante la preparazione
di una scheda dettagliata, curata da Francesco Li Pira.
La Società ha collaborato inoltre alla realizzazione di due impor
tanti convegni internazionali. Il primo, svolto si alla Badia di Cava dal
15 al l 7 settembre nell' ambito delle celebrazioni per il millenario
deII 'abbazia sul tema "Riforma della Chiesa, esperienze monastiche
e

poteri locali.

no

La Badia di Cava

dei secoli XI-XII", ha visto

dipendenze nel Mezzogior
impegnati come organizzatori e/o

e

le

sue

relatori i soci Giovanni Vitolo, Maria

Galante, Amalia Galdi, Chiara
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Lambert, Francesca Dell' Acqua, Carmine CarIone, Giuliana Capriolo,
Barbara Visentin, Gianluca Cieco. Il secondo, svoltosi a Napoli dal
29 settembre allo ottobre sul tema

"Digital Diplomatics",

dai soci Antonella Ambrosio

Giovanni Vitolo,

è stato

ha vi
organizzato
sto la partecipazione di numerosi studiosi di ogni parte del mondo.
La Società ha dato inoltre anche quest' anno il suo patrocinio
all'incontro di studio e alla cerimonia di conferimento del premio
"Spartaco alle N ares Lucanae", svoltosi a Sicignano degli Albumi
e

e

1'8 ottobre.

stati

presentati a Salerno i libri dei
Consiglio
Giuseppe Cacciatore
(Fatti analisi opinioni. Scritti giornalistici 1989-2009, a cura di
M. Martirano e R. Diana, ed. Gaia) e Giuseppe Lauriello (Magister
Ruggiero di Frugardo, Post mundi fabricam. Manuale di Chirur
gia, traduzione e note di G. Lauriello, ed. Gaia).
Le tradizionali lezioni conclusive delle assemblee dei soci di giu
gno e di dicembre sono state tenute dalla prof.ssa Marcella Marmo
dell'Università di Napoli Federico II (Il grande brigantaggio post
unitario tra conoscenza storica e giochi della memoria) e dal
prof. Agostino Paravicini Bagliani, professore emerito dell'Univer
sità di Losanna (I papi del Duecento e la cura corporis: l'influsso
della Scuola medica salernitana).
Un impegno particolare è stato dedicato al potenziamento della
Rassegna Storica Salernitana sia per garantirne l'ormai consolidato
livello scientifico sia per adeguarla sempre di più ai criteri di valuta
N el

mese

membri del

di novembre

sono

Direttivo della Società

zione che si stanno affermando all'interno della Comunità scientifica:
criteri la cui

adozione, come era inevitabile, ha rallentato inizialmente
il lavoro redazionale. Il ritardo è stato tuttavia rapidamente colmato,
per cui con il numero 56, che sarà distribuito nel corso dell'assemblea
ordinaria di dicembre si ritorna alla nostra proverbiale puntualità.
Va ricordata infine la collaborazione che la Società fornisce alla

Prefettura di Salerno nella valutazione delle proposte
cali per l'intitolazione di

degli Enti lo

strade, piazze ed edifici pubblici: collabora

zione che ha portato nel corso del 20 Il alla formulazione di ben
sessanta pareri, di cui si conserva copia nell' Archivio della Società.

Norme per i collaboratori

1. Gli articoli

proposti per la pubblicazione vanno inviati sia in
in
dattiloscritto sia
formato elettronico (su CD-rom o DVD) alla Direzione
della Società Salernitana di Storia Patria, presso la Biblioteca Provinciale di
Salerno, via V. Laspro, 1 84126 Salerno oppure per allegato di email al
-

seguente indirizzo del direttore Aurelio Musi: amusi@unisa.it. Gli autori
devono indicare il loro

indirizzo, recapito telefonico ed email (nel rispetto
privacy, tali dati saranno utilizzati soltanto per comu
nicazioni relative all'eventuale pubblicazione del contributo proposto). Le
della normativa sulla
eventuali

immagini,

zioni, devono

libere da diritti
in formato

o

corredate dalle necessarie autorizza

risoluzione almeno di 300 dpi).
sottoposti al vaglio della direzione e della
redazione. Quelli destinati alle sezioni Saggi e Documenti sono sottoposti
anche a due valutazioni anonime di esperti (peer review). La rivista si
avvale di un Comitato scientifico per l 'individuazione dei valutatori (referee).
essere

2. Tutti i contributi

N el

caso

JPG con una

sono

di richieste di intervento sul testo avanzate dalla redazione
autori

referees, gli
pubblicare articoli

invitati

sono

che

non

a

o

soddisfarle. La direzione si riserva di

abbiano soddisfatto le

esigenze

dei

dai
non

referees.

aggiunte né modifiche nelle bozze di stampa, che
sola volta agli autori per la correzione dei refusi

3. Non si accettano
verranno

inviate

una

tipografici.
4. Gli autori ricevono 25 estratti

nache, recensioni
richiesti sulle
5. I

la

e

prime

schede);

dei loro lavori
a

non

CD-rom e DVD

relativi

a

contributi

programma adoperato: la redazione consiglia di usare
del programma Word con le seguenti caratteristiche:

-

non

accettati per

una

operativo

e

il

delle versioni

caratteri latini: Times New Roman 12 per il testo; lO per le note.
caratteri greci: Super Greek per PC e Mac.

7. Nella stesura si devono

-

cro

vanno

si restituiscono.

6. Gli autori devono indicare chiaramente il sistema

-

(escluse

spese dell' autore,

bozze.

dattiloscritti,

pubblicazione

gratuiti

ulteriori estratti,

Note. Le note

L'apice

va

vanno

posto prima di

osservare

i

seguenti

criteri:

piè pagina con esponente numerico.
ogni segno d'interpunzione. Ad esempio:
inserite

a

Monti Picentini".
Il richiamo

a «una

particula de ingenio»!',

è illuminante.

Norme per i collaboratori
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Citazioni testuali. Le citazioni

-

Le citazioni estese

vanno

in tondo

(oltre quattro righe stampa)
più piccolo, staccato dal testo, senza virgolettato.
segnalati con [ ].
a

e

tra

virgolette

« ».

in tondo, in corpo
I passi omessi vanno

vanno

...

-

Citazioni

bibliografiche.

seguire i seguenti

Devono

modelli:

Monografie: D. SALAZARO, Studi sui monumenti dell'Italia meridionale dal IV al
XIII secolo, Napoli 1871, voI. I, pp. 15-18 (oppure 15ss.).
Saggi in volumi miscellanei o atti di convegno: R. AmLLO, La vita politica napoleta
na sotto Carlo di Borbone, in Storia di Napoli, VII, Napoli 1972, pp. 51-89, qui a 87.
Curatele: M. DEL TREPPO (a cura di), Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del
Rinascimento, Napoli 2001.
Volumi con più di un autore: G. ABBAMONTE-L. MILETTI-L. SPINA (a cura di),
Discorsi alla prova, Napoli 2009.
Articoli in riviste scientifiche: M.T. D'ALESSIO, Simboli e presenze dei Sanseverino
nella Certosa di Padula, in

«Rassegna Storica Salemitana» n.s. 42 (2004), pp. 83-95.
quotidiani: F. LANTI, Buitoni cresce anche senza la SME, in «La
Repubblica» suppI. «Affari e finanza», 20 novembre 1987, p. 13.
Articoli

alto

su

Si prega di prestare particolare attenzione all'uso del maiuscoletto
e basso per gli autori e del corsivo per i titoli.
L'indicazione del

di

pubblicazione,

edizioni

rare

nel

tipografo
caso

o

editore

di volumi

dei secoli XX

e

va

tra il

inserita,

pubblicati prima

luogo

e

l'anno

del XIX secolo

e

di

XXI.

Le opere (saggi o articoli) di uno stesso autore, più volte citate, devono
richiamate con il cognome dell' autore e il titolo abbreviato, seguito

essere

(in tondo). Non va usata mai la dizione «op. cit.». È preferibile
parentesi quadre [ ] il numero della nota in cui il lavoro è stato
citato per la prima volta: p.es. D'ALESSIO, Simboli e presenze, cit. [9], p. 85.
da cit.

indicare tra

-

Fonti. I rinvii

a

biblioteche, archivi

e

musei

vanno

fatti secondo il

seguenti modelli:
BmLIoTEcAAPOSTOLICA VATICANA, Vat. Lat. 6835, ff. 14v-I5'.
ARCHIVIO

DI

(1651-52).
Colantonio,

STATO

DI

SALERNO, Protocolli notarili, 1245, notaio Sacco di Centola

San Vincenzo Ferrer ed

episodi

della

sua

vita.

Napoli,

Museo di

Capodimonte.
Eventuali abbreviazioni

vanno

elencate all'inizio

prima delle note, oppure
LICA VATICANA [d'ora in
poi BAV]»
avvertenza

con

dell'articolo, in una

la formula: «BIBLIOTECA APOSTO

Norme per i collaboratori

-
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Abbreviazioni. Gli autori possono

c.lcc.

carta/carte

cfr.

confronta

col. collo

colonna/colonne

f./ff.

foglio/fogli

ms./mss.

manoscritto/manoscritti

n.

nota

n°

numero

p.

/pp.

usare

le consuete abbreviazioni:

pagina/pagine

vd.

vedi

vol./voll.

volume/volumi

35r

35 recto

35v

35

verso

8. Periodici in cambio

e

libri da recensire

vanno

inviati al Presidente

della Società Salernitana di Storia Patria, c/o Biblioteca Provinciale di Salerno.

Pubblicazioni ricevute

AA.Vv. Storia di Genova. Mediterraneo,

Europa, Atlantico,

Genova

2003,

pp. 684.

AA.Vv., I Libri Iurium della Repubblica di Genova, Fonti per la storia della
Liguria I-Il-IV -X-XI-XII-XIII-XV-XVII-XXI, Genova I-III 1992; I12l996; Il
3-4 1998; I15 1999; I16 2000; I17 200 l; I18 2002; III2 2007.

AA.Vv., Umberto Nobile. Uomo, pioniere, esploratore, maestro, padre
tuente,

(Centro

Culturale di Studi Storici "Il

Saggio"),

costi

Grafica Ebolitana

2008, pp. 63.
AA.Vv., Rinascimento italiano e committenza valenzana. Gli angeli musicanti
della cattedrale di València. Atti del
24-26

Convegno Internazionale di studi.
gennaio 2008), (Nuovi Studi Storici, 88), Roma 20 Il, pp.

(Roma,
262+ill., ISBN 9788889190821.
F.

AMMANNATI, (a cura di), Dove va la storia economica? Metodi e prospetti
ve. Secc. XIII-XVIII, (Fondazione Istituto Internazionale di Storia Econo
mica "F. Datini". Serie II-Atti, 42), Firenze University Press, Firenze 2011,
pp. 566, ISBN 9788864532837.

G. BARRA, Gerardo D'Amato. Le

di Studi Storici "Il
G.

BARRA, Il

sue opere, a sua famiglia, (Centro
Saggio"), Poligraf, Salerno 1991, pp. 63.

convento

dei Domenicani di

Aquara,

estro da Il

Culturale

Postiglione

7

(1994),pp.33-48.
G. BARRA, Auletta e i suoi Signori, (Centro di Cultura e di Studi
Poligraf, Salerno 1993, pp. 80.
G.

Storici-Auletta),

BARRA, Raccolta di saggi, (Centro di Cultura e di Studi Storici "Alburnus"),
Poligraf, Salerno 1995, pp. 125.

G. BARRA, La chiesa e il convento di S. Maria delle Grazie di Eboli, (Centro
Culturale di Studi Storici "Il Saggio"), Poligraf, Salerno 1997, pp. 95.
G. BARRA-P. SGROIA, Eboli. Chiesa e convento di Sant 'Antonio dei Frati Mi
nori Osservanti, (Centro Culturale di Studi Storici "Il Saggio"), Europrint,
Montecorvino
G. BARRA- A.

(Centro

Pugliano 1999, pp.

CESTARO,

La

63.

principessa di Eboli. Eboli e Pastrana nel 1500,
Saggio"), Grafica Express, Battipaglia

Culturale di Studi Storici "Il

2005, pp. 149.
G. BARRA, Don Vincenzo Capezio, (Centro Culturale di Studi Storici "Il
gio"), Grafica Express, Battipaglia 2004, pp. 32.

Sag

Pubblicazioni ricevute
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o. BARRA-O. P ARAGGIO, "Eboli è mia

e io la difendo". San Vito ed Eboli,
(Centro Culturale di Studi Storici "Il Saggio"), Grafica Express, Battipaglia

2004, pp. 72.
O. BARRA, La Rettoria di San Nicola de Schola Graeca, (Centro Culturale di
Studi Storici "Il Saggio"), Grafica Express, Battipaglia 2004, pp. 95+ill.
O. BARRA, Madre Maria Celeste Di Piero, ab badessa di S. Antonio Abate

Eboli, (Centro Culturale di Studi Storici "Il Saggio"), Grafica Express,
Battipaglia 2005, pp. 17.
O. BARRA, Auletta: la Congregazione di Santa Maria delle Grazie, (Centro
Culturale di Studi Storici "Il Saggio"), Stampapiù, Eboli 2005, pp. 22.
O. BARRA-V.

PAESANO, Felice Cuomo, il poeta triste, (Centro Culturale di Studi
Saggio"), Cartotecnica Lettieri, Eboli 2007, pp. 207.

Storici "Il
O.

BARRA, Petina ed il Casale di Massa Diruta. Storia del

monastero

Verginiano di Sant 'Onofrio, (Centro Culturale di Studi Storici
gio"), Grafica Express, Battipaglia 2008, pp. 62.
PAESANO, L'arte del vimini, (Centro Culturale
Saggio"), Grafica Express, Battipaglia 2008, pp. 13.

O. BARRA-V.

"Il

Sag

di Studi Storici "Il

O. BARRA-V. PAESANO

(a cura di), PASQUALINA CARUSO. Vivere per raccontare.
(da Napoli ad Eboli), (Centro Culturale di
Studi Storici "Il Saggio"), Cartotecnica Lettieri, Eboli 2008, pp. 400.

Diario di Guerra 1940-1945

O. BARRA-V.

PAESANO, Cartoine e Jevul (Cartoline di Eboli), (Centro Culturale
Saggio"), Grafica Ebolitana 2009, pp. 128.

di Studi Storici "Il

O. BARRA, Documenti della
tro

Colleggiata di S. Maria della Pietà di Eboli, (Cen
Saggio"), Grafica Ebolitana 2009, pp. 78.

Culturale di Studi Storici "Il

Papi e Antipapi, (Centro Culturale di Studi Storici
Digital Press, S. Maria di Castellabate 2009, pp. 312.

O. BARRA,

O.

"Il

Saggio"),

BARRA, Casarsa di Eboli. I Vargas Maciucca. I beni agrari in Eboli nel
1742, (Centro Culturale di Studi Storici "Il Saggio"), Digital Press, S. Maria
di Castellabate 2009, pp. 109.

O. BARRA, Rofrano. Terra della civiltà greco-bizantina, (Centro Culturale di Stu
di Storici "Il Saggio"), Digital Press, S. Maria di Castellabate 2009, pp. 195.
O. BARRA-R. CICCARONE-A.

di

VOZA, Eboli dalla Preistoria al Medioevo

archeologia, (Centro

Culturale di Studi Storici "Il

e

studi

Saggio"), Digital

Press, S. Maria di Castellabate 2010, pp. 137.
O. BARRA, Le ricette tradizionali della provincia di Salerno. Ricette delle
monache benedettine, (Centro Culturale di Studi Storici "Il Saggio"),

Digital Press,

S. Maria di Castellabate

2009, pp. 312.

Pubblicazioni ricevute
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M. CALLERI-S. MACCHIAVELLO-M.

TRAINO, Le

carte

del monastero di San

Siro di Genova, I-II-III-IV, Fonti per la Storia della
VIII, Genova 1997, pp. 1651.

Liguria V-VI- VII

(a cura di), I cartolari del notaio Stefano di Corrado di Lava
(1272-1273; 1296-1300), Notai liguri dei secoli XII-XV, 12, Geno
va 2007, pp. 565.

M. CALLERI
gna

M. CALLERI-D.

CIARLO, Codice diplomatico del

di S.

monastero

Stefano

di Genova, Fonti per la Storia della Liguria XXIII-XXIV-XXV-XXVI,
Genova I 2009; II-III-IV 2008, pp. 2176
.

C.

CAROSI, Il Catasto della Podesteria di Sestri Levante, Fonti per la Sto
ria della Liguria IX, Genova 1998, pp. 419.

M.

CASTIGLIA, Il cartolare di "Uberto ".11. Atti del notaio Guglielmo.
(Savona 1214-1215), Notai liguri dei secoli XII-XV, 14, Genova 2009,
pp. 409.

J. L.

CHARLET, Deux pieces de la

controverse

humaniste

sur

Pline: N.

Perotti, Lettre à Guarnieri, C. Vitelli, Lettre à Partenio di Salò,
Sassoferrato 2003, pp. 194.
L.

CLEMENTE, Don Aniello. Un ricordo che
di Studi Storici "Il

F.

Saggio"),

COLANGELO, I presepi
Studi Storici "Il

G. A.

a

Grafica

Salerno

Saggio"),

e

non muore, (Centro Culturale
Express, Battipaglia 2005, pp. 32.

nel Salernitano,

(Centro Culturale di

Grafica Ebolitana 2002, pp. 47.

Il teatro

a Salerno e nel Salernitano tra Ottocento e
COLANGELO,
Edizioni
Novecento,
Noitrè, Battipaglia 20 Il, pp. 108, ISBN 8690080434.

G. A. COLANGELO, La chiesa metodista wesleyana di Salerno dalle origini
al 1920, Edizioni Noitrè, Battipaglia 2011, pp. 159, ISBN 8890080973.
S.

COSTANZO,

Pittura tra Malta

Raimondo "il Maltese"

poli
A.

e

Napoli

nel segno del barocco. Da

Bernardo De Dominici, Clean
2011, pp. 476, ISBN 9788884971609.
a

Edizioni,

Na

FENIELLO, Napoli: società ed economia (902-1137), (Nuovi Studi Sto
rici, 89, Roma2011, pp. 314, ISBN 9788889190777.

P. lACCIO

(a

cura

di), L'alba del cinema in Campania. Dalle origini alla
(1895-1918), Liguori Editore, Napoli 2010, pp. 316,

Grande Guerra

ISBN 9788820749989.
H. C. KRUEGER-R. L.

secoli XII-XV� 6/11

REYNOLDS, Lanfranco (1202-1226), (Notai liguri dei

(Genova 1952);

III

Genova

1953), pp.

469.

S. MACCHIAVELLO, Liber iurium ecc/esiae, comunitatis, statutorum Recii
(1264-1531), Fonti per là Storia della Liguria XIV, Genova 2000, pp. 277.
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Pubblicazioni ricevute

S. MACCHIAVELLO, I cartolari del notaio Simone di Francesco de

Compagnono
(1408-1415), Notai liguri dei secoli XII-XV, 11, Genova 2006, pp. 543.

A.

MAMMATO, La Santa e la Città: Santa Trofimena e Minori. Problemi stori
ci e tradizione manoscritta, Terra del Sole Edizioni, Nocera Inferiore 20 l O,
pp. 113+il1., ISBN 9788890327766.

F.

MAMBRINI, I cartolari del notaio Nicolò di Santa Giulia di Chiavari (1337,
1345-1348), Notai liguri dei secoli XII-XV, lO, Genova 2004, pp. 224.

G. MELCHIONDA, La Terra delle Serre nella sua leggenda, tradizione e nei
suoi ricordi, (Centro Culturale di Studi Storici "Il Saggio"), Grafica

Ebolitana2009, pp.
C.

151

(rist. ed. 1940).

PELLICCIO,
borghese italiana. Il brigantaggio politico post
Culturale
di Studi Storici "Il Saggio"), sl., 2009, pp. 60.
unitario, (Centro
La rivoluzione

linguae Latinae commentarii,
Sassoferrato, I11989; II11990; IIII1993; IV/1995; V/1995; VI/1997; VII/1999;

NICOLAI PEROTTI, Cornu

Copiae

seu

VIII/2001.
W.

PIASTRA, Storia della chiesa e del convento di San Domenico
Tolozzi Editore, Genova 1970, pp. 396.

W.

PIASTRA, Perché?, Di Stefano Editore, Genova 1975, pp. 166.

E.

PIRONE, Matteo Ripa, Valsele Tipografica 2004, pp. 119.

G.

PISTARINO, Le
tai

in

Genova,

carte portoveneresi di Tealdo de Sigestro (1258-1259),
liguri dei secoli xn-xv, 7,Genova 1958,pp.129.

No

D.

PUNCUH, Il cartolario del notaio Marino (Savona 1203-1206), Notai liguri
dei secoli XII-XV, 9, Genova 1974, pp. 532.

A.

ROCCATAGLIATA, Gli Statuti di Varazze, Fonti per la storia della Liguria XVI,

genova2001, pp.

139.

R.

SAVELLI, Repertorio degli statuti della Liguria (secc.XII-XVIII), Fonti
la storia della Liguria XIX, Genova 2003, pp. 504.

C.

SOAVE, Le

carte

(1109-1370),
M. SPARANO

per

del monastero di Sant 'Andrea della Porta di Genova

Fonti per la storia della Liguria XVIII, Genova 2002, pp. 390.

BRESCIA, Ricordi di Guerra, (Centro Culturale di Studi Storici "Il
S. Maria di Castellabate 20 l O, pp. 67.

Saggio"), Digital Press,
A.

VOZA, Prima che Cristo sifermasse ad Eboli. Il Regno di Napoli e la Piana
del Sele, dai Borbone all'avvento del Fascismo, (Centro Culturale di
Studi Storici "Il Saggio"), Grafica Express, Battipaglia 2003, pp. 247.

A.

VOZA, La

storia delle scuole elementari "Vincenzo Giudice" di Eboli

(ed
(Centro Culturale di Studi Storici "Il Saggio"), Digital Press,
Maria di Castellabate 2010, pp. 144.

altro ancora),
S.

Periodici ricevuti in cambio

Analecta Malacitana, xxxm/1

(2010).

Annali dell 'Istituto Italiano per

gli Studi Storici,

di Pisa

Annali della Scuola Normale

Filosofia,

s.

XXIV

Superiore
(2009); 1-2+suppl. (201O}.

5.1-2

Archivio Storico Lombardo,

XXII

Philologica Fennica,

e

(2008-2009).

Archivio Storico per la Sicilia Orientale, 103/1-2-3
Arctos. Acta

(2009).

Classe di Lettere

(2010).

n.s. xv

Archivio Storico di Terra di Lavoro,

-

XLIV

(2007).

(2010).

(1965); VII /1 (1967); X (1970);
XIl2 (1971); XIV/l (1974); xv (1975);
(1982); XXIII (1983); XXIV/2 (1984);
xxvll-2 (1985); xxvr/l-Z (1986); xxvII/1-2 (1987); xxvIII/2 (1988); xxrx/I
(1989); xxxl2 (1990); xxXIll-2 (1991); xxxrrIl-2 (1992); XXXIII (1993); XXXIV/
2 (1994); xxxvll (1995); XXXVI/2 (1996); xxxvrr/1-2 (1997); XXVIII Il (I-n)-2
(1998); xxxrx/J-Z (1999); XLIl-2(2000); XLIIl-2 (2001); xLII/1-2 (2002);
xun/l (I-rr)-2 (2003); xLIv/1-2 (2004); XLv/1-2-3 (2005); XLVIII (I-rr)-2 (2006);
XLVII/2 (2007); XLVIII1 (2007); xux/l-Z (2009); XLVInll-2 (2008); L/l (2010).

Atti della Società Ligure di Storia Patria, v/1
XXII

Atti

e

Atti

e

Memorie,

XXXIII

(2011).

Memorie della Società Savonese di Storia

Patria,

XLVII

(2011).

Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l 'Umbria, cVI/1-2
CVII/1-2

(2009);

(2010).

Bollettino Storico

Bibliografico Subalpino,

CVII

(2009);

CVIII

(2010).

Esperienze Letterarie, xxxv/2 (2010).
Il Picentino.
XLIII

Organo
(2009).

della Società Economica della Provincia di Salerno,

Quaderni di Storia,

71

Rivista cistercense,

XXVI

(gennaio-giugno 2010);

(luglio-agosto;

2010).

Spicilegium Historicum,

58

Studi Umanistici Piceni,

XXXI

(20 Il).

47/1-2

(2010).

Christianorum,

(gennaio-giugno 20 Il).

(maggio-agosto 2009).

Rivista della Corte dei Conti, Lxm/4-5

Vetera

73

(2010);

59

(2011).

settembre-ottobre
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