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RIASSUNTI! ABSTRACTS

BARBARA
.

VISENTIN, Vescovi

vale. 'Pretesti per l'edizione di
Nel Medioevo i vescovi
ruolo svolto dalle chiese
tare che si

e
un

monasteri nel

documento

Mezzogiorno medie

cavense

possono fare a meno di riconoscere il
'private' nelle campagne, ma cercano di evi
non

sottraggano interamente alla loro giurisdizione. Un posto di

rilievo occupa nei secoli centrali del Mezzogiorno medievale la SS.
Trinità di Cava. I monaci affiancano l'ordinario diocesano nella cura

d'anime

e

i casi della

prepositura

di Tramutola

Marco nell' attuale Comune di Sasso di Castalda

interessanti per

seguire

In the Middle

le linee dell' espansione

e

della chiesa di San

sono

particolarmente

cavense.

bishops recognize the role played by the
private
countryside, but also they must try to include
them in the diocesan jurisdiction. The monastic spirituality occupies a
prominent place and especially that which comes from the abbey of
Holy Trinity, Cava. The monks assist the diocesan ordinary in the
care of souls and the cases of the prepositure of Tramutola and of the
San Marco 's church, in the territory of the Sasso di Castalda's
municipality, are particularly interesting to follow the lines of the
expansion of Holy Trinity, Cava.
Ages

the

churches in the

JEAN-PAUL

Il modello del

BOYER, Prediche

logoteta

Conserviamo sei

e

Napoli
Capua

sentenze

Bartolomeo di

a

intorno al 1300.

"prediche giudiziarie" composte da Bartolomeo
Capua Ct 1328), logoteta e "primo ministro" dei re angioni di Napo
li, in collegamento con sentenze da lui pronunciate in nome del sovra
no: testi permeati dalla dottrina tomistica e dalla consapevolezza della
dimensione sacra del monarca, per il quale giustizia e giudizio si alza
no al di sopra del diritto umano. Quest'ultimo e soprattutto le legisla
zioni romana e canonica non si possono tuttavia tralasciare, ma si
devono adeguare, come parti di un sistema normativo che si richiama
sempre alla ragione. Anche quando vince la misericordia, precede semdi

Riassunti/abstracts

8

pre la riflessione. I sermoni qui studiati
dello stato in via di costruzione.

partecipano

di

una

pedagogia

Sixjudicial sermons from Bartolomeo da Capua (t 1328),10gothete
"prime minister" for the Angevin kings of Naples, survive. They
accompanied the sentences which he pronounced in the name of his
sovereign. Thomistic doctrine and an elevated feeling for the sacred
dimension of kingship permeate these texts. For Bartolomeo, justice
and judgement rise above human legislation; nevertheless law (above
all roman and canonical) cannot be overlooked. In a normative system
based upon reason, it is interpreted, even if, upon reflection, mercy is
to be preferred. Thus this preaching constitutes a pedagogy for the
and

construction of the State.

VINCENZO PEPE, Salerno

negli

scritti di

viaggiatori

e

poeti anglo

americani del!'800

Il contributo si incentra sulla presenza di Salerno e del suo scena
rio naturale in opere di autori e viaggiatori .inglesi e/o americani della
seconda metà dell'800. Si tratta di testimonianze numerose, anche
non

molto

anche

a

conosciute,

composizioni

lungo, dramma, etc.),
ne
no

e

affidate

di varia

non

solo

tipologia

sostenute da una

a

libri

o

diari di

ed estensione

più

o meno

se

viaggio,
(sonetto, poema

ma

marcata ambizio

estetica. In queste composizioni la città e la sua baia non rimanda
solo a un elemento fisico-geografico, ma diventano entità spiritua

le, soggetto di evocazione, meditazione

e

trasfigurazione

letteraria.

The contribution rounds about the presence of Salerno and of its
landscape in works of English and/or American authors and

natura l

travellers of the second half of the nineteenth century. High is the
number of these testimonials, even if mostly unknown, and not only

they entrusted to the travel books and diaries, but also to poetical
compositions ofvarious kind and extension (sonnet, long poem, play)
born from a more or less genuine aesthetic awareness. In these
compositions the town and its bay are not only referred to as a physical
geographical element, but also as a spiritual entity, subject to be
meditated, evocated, transfigured.
are

VESCOVI E MONASTERI NEL MEZZOGIORNO MEDIEVALE
Pretesti per l'edizione di un documento

Chiesa

e

mondo

cavense

feudale

Fin dai primi secoli deIl 'era cristiana il problema dell' organizza

zione della

cura

d'anime, al

centro

come

alla

periferia, ha rappre

sentato un banco di prova importante per ecclesiastici e rappresen
tanti del potere temporale, mostrando un'intima connessione con gli
ordinamenti di natura civile che regolavano la vita di città e villaggi.

Le strutture

e

le

istituzioni, che progressivamente andavano defi

nendo le funzioni di chierici, monaci e laici riguardo all'amministra
zione dei sacramenti, all'esercizio del magistero e alle altre attività

pastorali, i contatti continui, di collaborazione o di contraddizione,
con i poteri civili, che derivavano dall'autorità degli uomini di chiesa,
rendono il problema estremamente complesso.
In una relazione alla Settimana di studi spoletina del 1980 Cinzio
Violante presentava una lunga riflessione circa l'organizzazione della
animarum nelle campagne altomedievali dell 'Italia centro-set
tentrionale, individuando nell'opera di Gelasio I una svolta decisiva
cura

nel vasto

e

multiforme cammino di definizione della distrettuazione
e di formazione delle strutture istituzionali'. A partire

ecclesiastica
dal V

organizzative, la Chiesa
andava acquisendo una certa libertà rispetto alla sua iniziale adesio
ne

secolo, nel sistemare le

sue

strutture

all'ordinamento territoriale dell'amministrazione civile

romana.

Al principio di territorialità si veniva sostituendo il criterio dell' adat

esigenze personali dei fedeli che, secondo le circostan
particolari degli insediamenti, facevano capo ad un determinato
vescovo per l'amministrazione dei sacramenti e le funzioni liturgitamento alle
ze

l

C. VIOLANTE, Le strutture organizz ative della

cura

d'anime nelle

campagne dell 'Italia centrosettentrionale (secoli VI-X) in Cristianizza
zione ed organizzazione delle campagne nell 'alto Medioevo: espansio
ne

e

resistenze, Spoleto 1982 (Settimane di studio del Centro Italiano di

studi sull'alto Medioevo,

28),

pp. 963-1162.

Barbara Visentin

lO

che. L'ordinamento circoscrizionale si modificava, insieme con tut
società, secondo le esigenze dei tempi, il calo demografico, la

ta la

crisi della struttura urbana di età romana, lo spirito cristiano e l'in
contro con le tradizioni germaniche imponevano un processo di tra
sformazione interna delle istituzioni
Una decina d'anni

Mezzogiorno,

più tardi,

e

delle coscienze.

nel III volume della Storia del

Giovanni Vitolo tornava ad analizzare

l'organizzazio

ecclesiastica delle campagne nell'alto Medioevo, dedicando al
l'analisi del progressivo adattamento delle strutture diocesane e dei

ne

loro vescovi alla mentalità dei
sioni

e

spunti interessanti".

tempi nuovi un saggio denso di rifles

Le terre del

Mezzogiorno

continentale

rappresentavano il punto di osservazione privilegiato all'interno di
un arco cronologico piuttosto ampio che, dalla crisi delle antiche
sedi vescovili tra VI

e

VII

secolo, arrivava a considerare il fenome

fino alla sostanziale ristrutturazione della rete diocesana

no

e

al

completamento della distrettuazione ecclesiastica minore, incentra
parrocchia a base territoriale, verificatesi nel corso del XII

ta sulla

secolo.

Innestandosi nel filone di studi
di Vitolo offriva un

inaugurato da Violante, il lavoro
quadro dettagliato del complesso percorso che la

ristrutturazione dell' ordinamento vescovile
l'età tardo antica

aveva

attraversato tra

l'alto Medioevo. Nei secoli V-VII, segnati
irrimediabilmente dalla scarsità delle fonti documentarie, l'ambito di
e

azione del
no.

vescovo (sacerdos) non doveva superare quello cittadi
'Si trattava di un' organizzazione ecclesiastica ancora fragile e

incompleta, dove frequenti erano le difficoltà di nominare nuovi presuli
e

di ordinare

chierici, che assicurassero la celebrazione dell 'ufficio

liturgico nelle chiese disseminate sul territorio'. L'esperienza mona-

2

G.

VITOLO, Vescovi

e

diocesi in Storia del

Mezzogiorno,

a cura

di G.

GALAsso-R. ROMEO, vol. III, alto Medioevo, Napoli 1990, pp. 73-151.
3
Cfr. G. VITOLO, Vescovi e diocesi, cit., pp. 86-89 e C. VIOLANTE, Le

organizzative della cura d'anime nelle campagne dell 'Italia
(secoli VI-X) in Cristianizzazione ed organizzazio
delle campagne nel! 'alto Medioevo: espansione e resistenze, cit., p.

strutture

centrosettentrionale
ne

1008.

III

Vescovi

e

11

monasteri

stica mostrava allo stesso modo

segni chiari di discontinuità;

sotto il

peso delle incursioni longobarde e della crisi economica e
demografica si assisteva al rarefarsi dei centri monastici antichi,

solo sul piano materiale

non

ma

anche sotto il profilo ideale

e

istitu

il conseguente prevalere di forme di tipo eremitico, che
zionale,
nulla avrebbero avuto in comune con la diffusione del monachesimo
con

nei secoli VIII

e

IX4•

L'episcopato meridionale, tuttavia, già nella seconda metà del
VII secolo avviava l'attuazione di

ad

un nuovo

ordinamento della

cura

d'anime, legato
capillare processo di cristianizzazione delle
Personalità
come quella di Barbato, vescovo di Benevento
campagne.
un

(662-683 ca.), o di Decoroso, vescovo di Capua (680-695 ca.), svol
gono un ruolo decisivo nella conversione dei conquistatori ariani e
preludono al tentativo di dare un assetto organizzativo più stabile
alla distrettuazione diocesana. I contesti rurali restano comunque
segnati da una presenza vescovile alquanto labile e, tra i secoli VIII

IX, cominciano a riempirsi di oratori, cappelle, chiese battesimali,
monasteri, fondati da principi, da esponenti dell' aristocrazia fondiaria
o da piccoli proprietari, talvolta riuniti in consorzi, i quali ne dispon
gono liberamente, conferendole a chierici di loro fiducia o a vescovi
e

provenienti da lignaggi importanti,

che le accettano di buon

grado,
dipendesse
ro da possessori laici'. La fondazione di strutture religiose private,
chiese o monasteri, rappresenta senza dubbio uno degli elementi
mostrando di ritenere del tutto normale il fatto che

4

G.

5

Si

VITOLO, Vescovi

e

esse

diocesi, cit., pp. 89-91.

pensi alle due importanti fondazioni monastiche di San Vincenzo al
Volturno (703) e di San Benedetto di Montecassino, quest'ultima ricostruita
sulla

rocca

intorno al 717 dal bresciano Petronace, entrambe avvenute nel

segno della Chiesa di Roma, impegnata in quegli anni a ristabilire l'in
fluenza esercitata nelle terre meridionali al tempo di Gregorio Magno. I
pontefici promuovevano così, da un lato, la ricomposizione dell' organiz

episcopale, dall'altro, la fondazione di nuovi centri monastici, ne
ripopolamento delle campagne e alla direzione della vita religio
sa. Cfr. M. DEL TREPPO, Longobardi, Franchi e Papato in due secoli di
storia vulturnense in «Archivio storico per le Province Napoletane», n.s.
(1953-54), pp. 37-59.
zazione

cessari al

Barbara Visentin

12

che caratterizzano i secoli centrali del Medioevo meridionale, pro
traendosi con ritmo crescente fino alla fine dell' anno Mille ed
evidenziando

corrispondenze di gestione con le istituzioni signorili.
A questo aspetto particolare veniva dedicata la XII Settimana

internazionale di studio della Mendola, nel cui discorso di apertura
Cinzio Violante ripercorreva le tappe della relazione tra la società

civile, in tutti i suoi aspetti feudali, e la Chiesa dei secoli X-XII,
sottolineando i reciproci influssi, sostanziali o semplicemente for
mali, tra quegli organismi istituzionali e quelle culture".
Il sistema della Eigenkirchenrecht,

come

l'esperienza monasti

ca, in modo particolare quella cluniacense, attraverso la concessio
ne di privilegi di esenzione dalla giurisdizione vescovile (le chartulae

libertatis)

sottraeva chiese

diocesano,

mettendone in crisi l'autorità

tezza della

circoscrizione".

ma

'eccettuativo'

ecclesiastici
le lo
I

era

e

rispetto

monasteri ai
e

poteri

dell' ordinario

intaccandone la compat

È quello che Violante definisce un siste
alla

delle relative

gerarchia sacramentale degli uffici

circoscrizioni, così come in campo civi

l'immunità rispetto

L'autorità sulla chiesa
I

dal possesso che

6

e

agli ufficiali pubblici e ai loro distretti.
privata derivava al suo Eigenkirchenherr

questi aveva della terra e dell' edificio

sacro

che vi

C. VIOLANTE, Il concetto di 'Chiesa feudale' nella storiografia in
e mondo feudale nei secoli X-XII, Milano 1995 (Settimane interna

Chiesa

zionali di studio,
7

I

12),
proprietari si

pp. 1-26.
preoccupavano di ottenere dal

la chartula

presule

libertatis, in base alla quale i diritti dell' ordinario diocesano si riducevano
alla sola consacrazione del chierico officiale, precedentemente designato
dal fondatore e dai suoi eredi. Si tratta di un documento che rappresenta
brillante soluzione di compromesso tra i diritti rivendicati dai vescovi
le pretese. dei proprietari laici, attraverso il quale si rivela l'implicito
riconoscimento della giurisdizione vescovile. Cfr. G. VITOLO, Vescovi e dio

una
e

cesi, cit., p. 110; C. D. FONSECA, Particolarismo istituzionale

e

organizza

zione ecclesiastica delle campagne nell 'alto Medioevo nell 'Italia meri

dionale in Cristianizzazione ed
pagne nell'alto Medioevo:

organizzazione ecclesiastica delle cam
espansione e resistenze, cit., pp. 1170-1171; B.
della pieve rurale nel Mezzogiorno, medievale

RUGGIERO, Per una storia
in «Studi medievali», III ser., 16 (1975), pp. 583-626.

Vescovi

e

13

monasteri

costruito sopra, così come strettamente connessi con il posses
della terra erano i poteri che aveva il signore fondiario.

era
so

In

una

società tutta innervata da istituzioni feudali

e

signorili

la

'chiesa
ancora

privata' costituiva l'organismo ecclesiastico che rendeva
possibile l'inquadramento religioso dei detentori di signorie e

di feudi
chiese

e

l'esercizio della

cura

d'anime. Non

a caso

private si era andata intensificando nel corso

la creazione di

dei secoli IX

e

X, risultando sempre più numerose quelle acquisite o fondate da
vescovi" e da monasteri riformati i quali, con la loro disciplina e il
loro

prestigio spirituale, ne

fanno efficaci centri di attrazione per i

fedeli".

proliferazione dell'istituto della 'chiesa privata' rispondeva,
dunque, ad esigenze molteplici: la crescente domanda sacramentale
proveniente dalle campagne, che in questi anni cominciavano a
ripopolarsi, il desiderio delle famiglie aristocratiche di mantenere l'uni
tà del lignaggio e il controllo del territorio in cui si concentravano i
propri possessi patrimoniali, la volontà infine di favorire il processo
di colonizzazione, fornendo ai contadini una forma di inquadramento
La

religioso".
Il crescente pullulare di fondazioni

private nel contado causava,

frazionamento inevitabile dei distretti diocesani, le chiese
però,
battesimali risultavano assimilate alla chiese minori prive di cura
un

d'anime,

8

concesse a

chierici

o a

laici al pari di beni terrieri

e con

gli

Si consideri

l'operato del vescovo di Canosa, Nicola, che nel 1036
propria giurisdizione la chiesa dei SS. Nicola e Basilio, da lui
edificata su un terreno di sua proprietà, cfr. CDC, VI, pp. 61-62, e

esenta dalla
stesso

nell'ottobre del 1039 concede
chiesa da lui
ad

un

ancora

una

fondata, quella di S. Nicola

tale Pietro

monaco

con

il

charta libertatis ad un'altra

in turre de

Musarra, affidandola

compito di edificarvi un monastero, cfr.
presule canosino è citato già da G. VITOLO,

CDC, VI, pp. 115-117. Il caso del
Vescovi e diocesi, cit., p. 111.
9
C. VIOLANTE, Il concetto di 'Chiesa feudale' nella storiografia, cit.,
pp. 12-15.
lO
G. VITOLO, La

Mezzogiorno
7-2 l.

in

conquista normanna nel
«Rassegna Storica Salernitana»,

contesto

n.s., 9

economico del

(giugno 1988),

pp.

Barbara Visentin

14

stessi

o bb

lighi

vescovile

Il
.

Ne scaturivano un' inesorabile limitazione del pote

difficoltà di controllo da parte dei

presuli, ca
pesanti
quali le chie
se private supplirono, svolgendo una funzione importante ed assicu
rando alle popolazioni l'assistenza religiosa 12.
Non mancarono, inoltre, episodi in cui il presule si mostrò dispo
re

del sistema circoscrizionale pievano alle

renze

sto

a

gravi

e

concedere la facoltà di amministrare i sacramenti alla chiesa

di fondazione

privata:

è il

caso

dell' ecclesia di Santa

Preparazione

Santa Venere di Cometo, presso Capaccio, che, nel luglio del 1047,
riceve dal vescovo di Paestum, Amato, clero et capitulo consen
o

quale viene dotata della
prerogative parrocchiali!'. Nella stessa
pienezza
carta la chiesa viene indicata come olim a Paldu/fo Caputa
quensium domino constructa, dunque una cappella privata nobi
liare, fondata da uno dei due fratelli del principe longobardo Guaimatientibus,

una

charta securitatis

dei diritti

e

con

la

delle

Il

CDB, I, pp. 12-13, a. 983: pieve di S. Martino di Triggiano, presso
Bari, e pp. 20-21, a. 1024: la pieve di S. Maria in località Turre Rodiperti; A.
PRATESI, Alcune diocesi di Puglia nel! 'età di Roberto il Guiscardo: Trani,

i

Il!

Bari

i

Canosa tra Greci

e

e

Normanni in Roberto il Guiscardo

e

il

suo

tempo, Roma 1975 (Giornate normanno-sveve, l), pp. 225-242; C. D.
FONSECA, Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastica
delle campagne nell'alto Medioevo nell 'Italia meridionale in Cristia
nizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell'alto
Medioevo: espansione e resistenze, cit., pp. 1175-76.
12
C. D. FONSECA, Particolarismo istituzionale e

organizzazione

ec

clesiastica delle campagne nell 'alto Medioevo nell 'Italia meridionale
in Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nel
l'alto Medioevo:

espansione e resistenze, cit., pp. 1166-67, 1172, 1180-82.
cereum et fontes
AC, A 30:«Et licentiam abeant ipsos sacerdotes
venedicere,. et in ipsis fontibus baptizare, sicut decet, et cruces ex ipsa
13

...

.

ecclesia extraere, et

cum

letaniis

ex

ipsa

ecclesia

procedere,

et infirmos

visitare, et mortuos intra ipsa ecclesia recipere, et pro eis officio, sicut
dee et, facere, et a foras ipsa ecclesia sepelire; et licentiam abeant per domos
eorum

qui

ad

ipsam

ecclesiam annualiter venerint ad audiendum officium

aqua santificata ire et cruces in ipsis domis ponere et aquam
santificatam spargere»; cfr. anche A. VENEREO, Dictionarium Archivii
...

cum

Cavensis, voI. II, pp. 232, 242, 499.

I

I
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monasteri

legata alla famiglia dei signori di Capaccio, generosi bene

fattori dell'abbazia dcllaSx. Trinità di Cava'".
Più illustre è certamente

l'episodio della chiesa di

Santa Maria

de Domno di Salerno, edificata nel 989 per volontà di Sichelgaita,
moglie di Giovanni II, e destinata dall'arcivescovo Amato ad affian
la cattedrale nell'esercizio della

care

fondazioni che interessano sia

aree

cura

danimeli Si tratta di

all'interno di contesti urbani im

portanti, come si verifica nell' ambito della curtis dominica a Salerno,
sia contesti periferici, come testimonia l'ambito rurale dell' attuale
centro di Corleto

Monforte, nelle terre del Cilento interno. In en
trambi i casi le chiese rientrano in quel processo di acquisizione di
funzioni, relative alla cura animarum, del quale furono protagoni
ste, a ridosso del Mille, alcune ecclesiae propriae, successivamen
te confluite per buona parte nel vasto patrimonio monastico cavense.
Il contrasto tra potere vescovile ed autonomia delle fondazioni
private si rivela, dunque, complicato, dal momento che i vescovi non

poterono fare

a meno

di riconoscere il ruolo

positivo

svolto dalle

chiese

'proprie' nelle campagne, pur preoccupandosi, nello stesso
tempo, di assimilare tali 'isole' autonome all'interno della giurisdi14

Si veda

a

tale

riguardo

il lavoro di V. LORÈ, Monasteri,

Aristocrazie. La Trinità di Cava nei secoli XI
79. Il transito nell'orbita

cavense

e

Principi,

XII, Spoleto 2008, pp. 76-

della chiesa di S.

Preparazione

di Corneto

arriva nel settembre del 1086, ad effettuare la donazione è Giordano, domnus
Corniti e figlio di Giovanni, il quale adtendentes saluti anime, conside
rantes etiam

devotionem

et

religionem

Sancte cavensis ecclesie

e

eu

pientes eiusdem ecclesie orationibus participari, concede alla Trinità
l'ecclesiam Sancte Venneris, que sita est in loco quodam tenimenti Cor
niti, prope casale Russino, cfr. AC, C lO e CDC, VII, p. 50. Per le dipenden
ze

cavensi nelle terre del Cilento B. VISENTIN, Il monachesimo dei

grandi

spazi aperti. I Cavensi in Lucania, Puglia e Calabria (secc. XI-XII) in
Atti del Convegno Internazionale di Studi Riforma della Chiesa, espe
rienze monastiche e poteri locali. La Badia di Cava e le sue dipendenze
nel Mezzogiorno dei secoli XI-XII, Badi di Cava dei Tirreni (SA), 15-17
settembre 2011, SISMEL, edizioni del Galluzzo, Firenze 2013, pp. 135-155.
15
CDC, II, pp. 272-274 e Q. VITOLO, Ordinamento parrocchiale e

confraternite
cura

in Guida alla storia di Salerno

e

della

di A. LEONE-Q. VITOLO, Salerno 1982, I, pp. 151-161.

sua

provincia,

a
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zione diocesana". Una situazione simile si rintraccia anche nelle
aree

dell 'Italia

tratti di livello

in cui i vescovi concedevano, con con
sotto forma di beneficia, terre e rendite di pievi,

carolingia,
o

cappelle, ospedali e monasteri, assicurandole nelle mani di famigliari
e difideles, riuscendo a controllarli per il solo fatto di averli recuperati
a titolo privato 17. È
quella che Violante chiama la «prima fase
dell' episcopalismo, durante la quale i vescovi, per rafforzare la pro
pria autorità sul territorio diocesano, adottavano il sistema ecclesia
stico 'eccettuativo', fondato sui diritti della chiesa privata e sui pri
vilegi di esenzionen".
In questo contesto politico-religioso si inseriva, nel 966, la crea
zione della prima sede metropolitica meridionale, quella di Capua,

16

Prova

libertatis
so

le

so

tra

tangibile

concesse

di tale

equilibrio

instabile

sono

le

numerose

chartae

dai vescovi alle chiese di fondazione

privata, attraver
raggiungere un compromes

quali si completava l'ultimo tentativo di
gli interessi divergenti dei due contendenti.

Particolarismo istituzionale

Cfr. C. D. FONSECA,

organizzazione ecclesiastica delle campa
nell'alto
Medioevo
nell
'Italia
meridionale in Cristianizzazione ed
gne
ecclesiastica
delle
organizzazione
campagne nell 'alto Medioevo: espan
sione

e

e

resistenze, cit., pp. 1170-71, 1192-94. Allo stesso modo anche la

valle del

Picentino, sebbene

non

sia

possibile

tracciare

un

quadro

evolutivo

dell' organizzazione ecclesiastica per il periodo altomedievale, sem
bra confermare l'analisi fatta. Una consistente affermazione delle chiese

preciso
private

tra IX

e

X secolo mirante ad assicurare la

cura

pastorale agli

abi

tanti delle campagne, cresciuti di numero una volta passato il pericolo
saraceno, seguita dal tentativo vescovile di attrarre nella propria orbita

tali nuclei

autonomi, perpetrato almeno fino alla prima metà dell 'XI secolo,

si rimanda per una trattazione approfondita di questo ambito territoriale a
B. VISENTIN, Destrutturazione tardoantica e riorganizzazione alto Me
dioevale nelle terre del Picentino

(secc. VI-XI) in «Schola Salernitana»,
(1998-1999), pp. 243-278.
17
I legami di dipendenza personale erano il principio costitutivo della
società del tempo, si veda M. BLOCH, La società feudale, Torino 1999.

III-IV

18

C. VIOLANTE, Le strutture

organizzative della

cura

d'anime nelle

campagne dell 'Italia centrosettentrionale (secoli VI-X) in Cristianizza
zione ed organizzazione delle campagne nell 'alto Medioevo: espansio
ne e resistenze, cit., p. 1124 e per il confronto
puntuale con la
meridionale G. VITOLO, Vescovi e diocesi, cit., pp. 113-116.

'coeva

realtà
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monasteri

nata dalla favorevole

congiuntura di interessi tra il potente principe
Pandolfo Capodiferro e il pontefice Giovanni XIII e seguita a breve
distanza da Benevento, nel 969,
Pandolfo riuniva nelle
Ducato

e

da Salerno tra il 974

e

il 98119•

mani, per l'ultima volta, le terre dell'anti
di Benevento e, favorendo la coincidenza tra

sue

longobardo
politico di ognuno dei tre principati che formavano il suo
dominio e la sede metropolitana, da cui dipendevano in qualità di
suffraganee sedi vescovili vecchie e nuove, mirava a contrastare le
co

il centro

tendenze autonomistiche dei vari comitati.
della

organizzazione ecclesiastica sarebbero
proporzionali ai legami intercorsi tra il metropolita
e l'entourage politico; a salire sul soglio arcivescovile è dunque il
fratello stesso del Capodiferro, Giovanni, mostrando con chiarezza
l'intima compenetrazione esistente tra Chiesa e società civile?",
L'unità dell'antica provincia suburbicaria, le cui chiese fino a questo
I

vantaggi

nuova

stati direttamente

momento

erano

state direttamente incardinate alla Sede romana,

veniva infranta, mentre l'autorità primaziale del pontefice ne risul
tava rafforzata e il tentativo di mettere in pratica una nuova orga-

19

Per le

questioni legate

alla diocesi capuana in età altomedievale

e

ai

i detentori del potere politico si rimanda a N. CILENTO,
L'istituzione della metropolia di Capua (966) in ID., Italia meridionale
suoi

rapporti

con

longobarda, Milano-Napoli 19712, pp. 184-207; N. CILENTO, Le origini del
la signoria capuana nella Longobardia minore, Roma 1966; B. VISENTIN,
Strategie politiche nella Capua longobarda: la difficile divisione della
sede vescovile in «Nuova Rivista Storica anno», XCI
fascicolo II (2007),
e
a
società
Monaci,
447-458;
ID.,
popolo
Capua (secc. X-XII)
pp.
potere,
in «Nuova Rivista Storica», fascicolo III (2013), pp. 1-34 e alla bibliografia
in essi citata. Sull'evoluzione dellaforma urbis di Capua tra IX e XI secolo
si veda invece B. VISENTIN, La nuova Capua longobarda. Identità etnica
e coscienza civica nel Mezzogiorno altomedievale, Piero Lacaita editore,
-

Manduria-Bari-Roma 2012.
20

Questa profonda intromissione dei laici nelle istituzioni e nelle atti
spirituali della Chiesa provocava una certa confusione tra secolare ed
ecclesiastico, tra sacro e profano, costituendo l'aspetto principale di quel
la che è stata definita la 'feudalizzazione' della Chiesa alto Medioevale, si
veda C. VIOLANTE, Il concetto di 'Chiesa feudale' nella storiografia, cit.,
p.22.
vità
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nizzazione del sistema diocesano,

specchio dei rivolgimenti politico

territoriali in atto, si traduceva in

una

rete circoscrizionale

ancora

piuttosto fragile, segnata pesantemente dal carattere composito del
panorama politico, etnico, culturale e religioso del Mezzogiorno"
.

Chiesa

e

monachesimo

I secoli X

e

XI, caratterizzati dalla nascita degli ideali di riforma

della Chiesa e, nelle terre meridionali,

dall'improvvisa comparsa sulla

politica dei cavalieri normanni, assistono alla codificazione di una
geografia civile e, con essa, di una definitiva organizzazione ec
clesiastica del Mezzogiorno. Nel definire i tratti del nuovo sistema
diocesano un posto di rilievo occupa la spiritualità monastica, sia quella
che promana dalle esperienze di Montecassino e San Vincenzo al
Volturno, sia quella di risonanza internazionale che arriva da Cluny.
N el corso della seconda metà del IX secolo, sul piano istituzio
nale, aveva già cominciato a prendere corpo il modello della grande
abbazia, esente dalla giurisdizione vescovile e dotata di una serie più
o meno numerosa di chiese e monasteri da essa dipendenti, il cui
rapporto con la casa madre si regolava sulla base di vincoli diffe
renti. A mostrarne i primi segni sono le esperienze benedettine
cassinese e vulturnense, che rivelano un' organizzazione originale
delle pratiche liturgiche e del patrimonio fondiario di cui dispongono,
interrotta dalla distruzione saracena e riavviata poco dopo negli anni
dell'esilio capuano. L'espressione più compiuta di questo processo
si rintraccia, però, nel mondo cluniacense, destinato a svolgere un
ruolo di fondamentale importanza nel panorama politico ed eccle
siastico dei secoli XI e XIP. Contemporaneamente, tra le ricostituite
pareti del chiostro cassinese, si formano monaci che incarnano le
virtù morali di un cristianesimo nuovo i quali, chiamati a ricoprire
seggi vescovili importanti, come quelli di Capua, Salerno, Amalfi,
scena

nuova

.

21

Cfr.

22

Cfr. G. M.

Monaci

e

G. VITOLO, Vescovi e diocesi, cit., pp. 116-121.
CANTARELLA, I monaci di Cluny, Torino 1993 e M. PACAUT,
religiosi nel Medioevo, Bologna 2007, pp. 97-163.
ancora

Vescovi
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monasteri

e

Napoli, Bari, divulgano i frutti dell'intensa vita culturale e spirituale
che contraddistingue il monastero sorto sulla rocca di Cassino".
Su questo stesso modello spirituale e organizzativo si configura
una nuova fondazione monastica che, nei primi anni dell 'XI secolo,
si affaccia al variegato panorama meridionale: la SS. Trinità di
Cava". Tra gli elementi caratterizzanti la nascita dell'abbazia va

23

23

A.

LENTINI, Note

sui monaci-vescovi dei secoli X-XI in

(1976), pp. 8-13.
24
Il 1025 segna la nascita del

patrimonio

di Salerno Guaimario III

lontà del

principe
ampio territorio, ricadente

e

di

«Benedictina»,

monastico cavense, per vo
suo figlio Guaimario IV un

nella valle Metelliana

e

gravitante

attorno alla

grotta Arsicia, viene donato ad Alferio, che principi eiusdem

civitatis in

coniunctus est, cfr. Vitae

Quatuor Priorum Abbatum
Cavensium, a cura di L. MATTEI CERASOLI, Bologna 1941 (Rerum Italicarum
Scriptores, tomo VI, parte V), p. 5. A questo nucleo iniziale di terra pubbli
ca, posto a pochi chilometri da Salerno, si aggiungono 3 prerogative es
senziali per la nuova fondazione monastica: l'immunità dalla giurisdizione
dei vari funzionari pubblici, la facoltà per l'abate di designare il suo suc
cessore e l'esenzione da ogni imposta, cfr. Codex Diplomaticus Cavensis,
magna

jamiliaritate

a cura

di M. MORCALDI

-

M. SCHIANI

-

S. DE STEFANO

Pisa, Napoli, H. Hoepli 1873-1936, vol. V,

n.

tre, concede ad Alferio la chiesa che lui

Trinità, approva l'esistenza di
zione fiscale

bazia.

a

tutti

gli

L'esperienza

una

764:

-

P.

PIAZZI, Milano,

diploma. Guaimario,

stesso ha eretto

e

inol

intitolato alla

comunità di monaci ed estende l'esen

uomini liberi residenti nelle terre riconosciute all' ab

si apre con il tentativo principe sco di inserirla
del dominio della gens longobarda di Salerno, ep

cavense

nel solco della tutela

e

pure gli eventi che segnano successivamente la vita dell'abbazia mostra
no che i principi non ebbero alcun carattere condizionante sulla fortuna
toccata

a

Cava, giocando di

contro un ruolo fondamentale nel sottrarre

l'abbazia allo statuto di chiesa
così il

primo

privata.

Il

diploma

del 1025 costituirebbe

documento di esenzione ricevuto dalla neonata

comunità,

meglio i termini della libertas ecclesiae riconosciuta al
monastero proprio dall'autorità del principe. Nel momento in cui la gens
longobàrda di Salerno raggiunge l'apice del proprio prestigio politico ed
economico, all'abbazia interessa assicurarsi, più che la terra, la libertà
della sua comunità nei riguardi del potere laico. Cfr. quanto riporta H.
TAVIANI-CAROZZI, La principauté lombarde de Salerne (IXe-Xle siècle).

utile

a

definire

Pouvoir et société

en

Italie lombarde méridionale, I-II, Roma 1991
de Rome, CUI], voI. II, pp. 1071-1072.

[Collection de l'École Française
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sicuramente considerato il contesto politico-religioso all'interno del

quale

la comunità si insedia.

Divengono parte integrante del suc
cesso cavense la riforma della Chiesa, che nel Mezzogiorno ha le
sue punte avanzate nelle figure vescovili, e le buone relazioni intrat
tenute con sovrani e pontefici. Cava non incastella, non esercita
poteri signorili militari, la sua capacità giurisdizionale è sempre con
trattata, fatta eccezione per il centro di Castellabate, che rappre
senta

un

unicum.

Cava non è, dunque, un ente in concorrenza con il potere signo
rile o con il potere pubblico; è un monastero nuovo, il cui ruolo
egemone affonda le radici nella dialettica costante fra sostanziale

autonomia

prossimità al vertice dell' ordinamento pubblico".
spirituale è forte, i monaci coordinano la cura animarum
delle popolazioni locali, che gravitano intorno alle numerose dipen
denze rientranti nel patrimonio cavense, e la loro attività liturgica,
come la loro predicazione, è garantita dalla santità della casa ma
dre. Questo status guadagna all'abbazia non solo il favore di pon
e

L'identità

tefici

e

vescovi

ma

anche della nobiltà locale

si assicura la preghiera dei santi monaci

e

che, donando

a

Cava,

il controllo morale

degli

uomini che risiedono sulle loro terre. Nel 1141 Pietro, inviato da
Cava a ricostituire la comunità monastica di Venosa, scrive nelle

Quatuor Priorum Abbatum Cavensium che amministrare
mirabiliter un patrimonio fatto di terre, chiese, monasteri, uomini è
una questione celeste, guardando alla spiritualità monastica come
al segreto della felice collaborazione dei santi monaci con pontefici
e signori laici".
Nel 1073 un intervento di Gregorio VII provvede alle fortune
della SS. Trinità l'impulso decisivo, il papa emana per l'abbazia un
Vitae

25

Cfr. V. LORÈ, Monasteri,

26

Lo stesso avviene

principi, aristocrazie, cit., p. 24.

Cluny, dove anche l'intensa attività liturgica di
suffragio per tutti i fedeli, quasi una liturgia eroica, è consona alla menta
lità di nobili valorosi, che gareggiano nel fondare e/o donare chiese e
monasteri all'abbazia. Cfr. C. VIOLANTE, 1/ concetto di 'Chiesa feudale'
nella

storiografia, cit.,

a

p. lO.

v�'�--.
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�.
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�

.�..

la cui

copia è da tempo dimost
ntempora
privilegio",
neamente una lettera indirizzata al principe Gisulfo II, nella quale
chiede d'intercedere presso l'abate cavense, Leone, affinché la
comunità lo ricordi nelle

salernitano,per

sue

preghiere".

La

risposta del principe

intercessionem domni Leonis venerabilis abbatis

monasterii Sancte et individue Trinitatis

...

spirituali patri

et

sui, consiste nella donazione a Cava di un primo conside
revole nucleo di beni in territorio cilentano, indicando l'importanza
oratoris

della mediazione monastica in

aggiunta all'intervento pontificio".

Qualche
prima lo stesso arcivescovo di Salerno, Alfano,
aveva riconosciuto l'abate Leone quale pater spiritualis suus, in
anno

un

documento di concessione alla chiesa

la palma, intra hanc
...

in plaia

a

cavense

di San Nicola de

Deo conserbatam Salernitanam civitatem

montis, di ampi diritti. All'esenzione dell' ecclesia dal

l'ordinario diocesano si accompagnavano la facoltà di insediarvi una
comunità di monaci, di scegliere i chierici che ne avrebbero curato

l'ufficiatura, prestando assistenza alle popolazioni circostanti, e di
celebrare la liturgia per i defunti, mentre al presule salernitano spet
tava soltanto l'onere di

fosse stata distrutta

o

consacrare

profanata".

fuso nel Salernitano tra X

e

XI

nuovamente la chiesa

Un

tipo

qualora

di concessione molto dif

secolo, che rappresentava un utile

compromesso tra il fenomeno diffuso della chiesa privata e l' aspira
zione degli ordinari diocesani ad esercitare un certo controllo sulle

istituzioni ecclesiastiche della diocesi. La concessione di Alfano si

27

nea

Cfr. CDC, X, Introduzione, pp. XVII-XIX e D. GIRGENSOHN, Miscella
Pontificiae. Untersuchungen und Urkunden zur mittelalter

Italiae

lichen

Kirchengeschicte Italiens,

vornehmlich Kalabriens, Siziliens und

Sardiniens in «Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in G6t

tingen. Philologisch-historische Klasse», 1974, pp. 191-93.
28
Gregorii VII Registrum, hrsg. von E. Caspar in Monumenta
Germaniae Historica, Epistolae Selectae in usum scholarum, 1920-1923,
rist. ano Berlino 1955, I, 2, del 23 aprile 1073.
29
P. F. KEHR, Italia pontificia, VIII, Regnum Normannorum
Campania, Berlino 1935, rist. ano 1961, n. 3, pp. 315-316.
-

30

CDC, IX,

n.

103, pp. 318-322: febbraio 107l.
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caratterizza per una attenta
lascia

trasparire

contesto di

un

salvaguardia dei diritti della cattedrale e

la volontà di servirsi di

progetto organico

uno

strumento antico nel

di animazione

religiosa della popo

lazione, allora in rapida crescita in tutto il territorio diocesano".
Alfano aveva un passato da monaco cassinese ed era un perso
naggio di rilievo nell' ambiente della riforma ecclesiastica; i suoi le

gami con Leone

si inseriscono in

tra l'ambiente monastico

e

privilegiato di rapporti
quello vescovile, inaugurato dall'abate
un

canale

cassinese Desiderio, papa con il nome di Vittore III, che aveva ve
stito l'abito monastico alla Trinità di Cava ed era stato discepolo
de II 'abate Alferio ".
Fino alla metà dell'XI secolo i vescovi

erano

stati lontani dal

l'essere poli autonomi di potere, né a Salerno esistevano monasteri
di grande prestigio come Montecassino o San Vincenzo al Volturno.
Il

principato conservava la compattezza della sua società attor
no alla figura del principe, il quale controllava direttamente anche le
chiese vescovili, designandone i titolari e amministrandone i patri
moni. A segnare un'inversione di tendenza è il regno di Gisulfo II,
nel corso del quale mentre il principe perde terreno, vescovati e
monasteri si affrancano dal

controllo

giocano un ruolo politico
autonomo, beneficiando della concessione di diritti e di importanti
suo

e

beni fondiari, come testimoniano non solo le donazioni in favore del
l'abbazia cavense, ma anche quelle che vedono protagonisti, tra il
I 05 8

31

e

ilI 062, l'arcivescovo di Salerno

e

il

vescovo

di Paestum".

G. VITOLO, La Badia di Cava

e gli arcivescovi di Salerno tra XI e XII
«Rassegna Storica Salernitana», IV 2 (dicembre 1987), pp. 12-14.
Cfr. N. CILENTO, L'opera di Desiderio abate cassinese e pontefice

secolo in
32

per il rinnovamento della Chiesa nell 'Italia meridionale nell 'età grego
riana in L'età dell'abate Desiderio, Atti del IV Convegno di Studi sul

Medioevo

meridionale, Montecassino-Cassino, 4-8 ottobre 1987, a cura di
1992, pp. 153-168 e C. COLOTTO,
Vittore III in Enciclopedia dei Papi, II, Roma 2000, pp. 217-222.
33
Per approfondire il discorso sulla crisi del potere principesco e la
concomitante ascesa del monastero cavense si rimanda a V. :tORÈ, Mona
steri, principi, aristocrazie, cit., pp. 33-38.
F. AVAGLIANO-O. PECERE, Montecassino
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L'attività di monaci

e

presuli

appare,

pertanto, complementare,

assistendo negli ultimi decenni del Mille ad una rilevante presenza di

monaci, soprattutto cassine si, alla guida delle diocesi meridionali",
mentre il favore del papato costituisce

un

elemento decisivo nell'ascesa

della SS. Trinità, sebbene Gregorio VII, che pure vedeva nei mona
steri punti di appoggio sicuri per la sua azione riformatrice, non man

qualche incertezza nel determinare la condizione giuri
cavense. Da un giudicato del 27 settembre 1089
emerge, infatti, che il nuovo pontefice, Urbano II, sollecitato dal ve
cò di mostrare

dica dell'abbazia

scovo

di Paestum,

Maraldo,

chiesta per accertare lo stato

aveva

istituito

una

commissione di in

giuridico delle dipendenze cavensi nel

Cilento. Ne facevano parte i presuli di Capua (Erveo), Acerenza
(Arnaldo), Cassano (Sasso) e Telese (Balbuino), i quali testimoniaro
no

che

Gregorio VII aveva ammesso alla loro presenza di aver arre

cato, involontariamente, pregiudizio ai diritti del vescovo pestano, per
cui

persuaso l'abate di Cava ad eliminare ogni motivo di dissi
versando un censo e lasciando al vescovo il diritto di consacrare

aveva

dio,

altari, nonché di conferire gli ordini sacri ai chierici officiali",
Ancora più esitante fu il comportamento dello stesso Urbano II
che, dopo aver emanato da Venosa, il21 settembre del 1089, un
privilegio indirizzato al confrater et commonachus Pietro, con il
quale confermava le concessioni operate da Gregorio VII, tra cui la,
chiese

e

dipendenza diretta dalla sede apostolica", e dopo aver precisato, il
14 settembre del 1092, che quest'ultima s'intendeva concessa alla
34

provenienti da Montecassino vanno aggiunti: Elia, abate
e poi arcivescovo della stessa città; Pietro, priore di
S. Arcangelo del Cilento, vescovo di Policastro e abate di Cava; Berengario,
abate della SS. Trinità e poi vescovo di Venosa; Guimondo, monaco
normanno divenuto vescovo di Aversa; Ansgerio, monaco di S. Eufemia in
Calabria e vescovo di Catania. Cfr. N. KAMP, Soziale Herkunft und
geistlicher Bildungsweg der unteritalienischen Bischofe in normannisch-:
staufischer Zeit in Le istituzioni ecclesiastiche della «societas cristiana»
dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie, Atti della Settimana interna
Ai monaci

di S. Benedetto di Bari

zionale di studio, Milano 1-7 settembre 1974, Milano 1977, pp. 89-116.
35
D. GIRGENSOHN, Miscellanea Italiae Pontificiae, cit., pp. 129-196.
36

KEHR, IP VIII,

n.

7, p. 318.
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sola abbazia

dipendenti",

cavense e non

anche alle chiese

e

ai monasteri da

essa

i16 agosto del 1098 ammetteva la fondatezza delle la
Salerno, Alfano II, il quale aveva fatto

mentele dell' arcivescovo di

privilegi di cui godeva il monastero di Cava arre
grave pregiudizio alla Chiesa salernitana". Nel maggio del
l'anno seguente arrivava puntuale la lettera del pontefice, con la
quale revocava l'esenzione di cui la Trinità godeva dai tempi di
Gregorio VII, dichiarando il monastero sottomesso ai poteri dell'or
dinario al pari di tutti gli altri cenobi esistenti sia all'interno che fuori
dalla città". Si trattò di una soluzione provvisoria, dal momento che
il 30 agosto del l l 00, il nuovo pontefice, Pasquale II, riportò la situa
zione allo stato in cui era prima, riaffermando la completa esenzione
sia del cenobio sia del borgo ad esso adiacente":
osservare come

i

cassero

I casi considerati testimoniano difficoltà di relazione

generate

probabilmente dal gran numero di chiese che la Trinità di Cava ave
va guadagnato, tra XI e XII secolo, all'interno delle diocesi di Salerno
e Capaccio- Paestum, laddove in altri contesti gli ordinari diocesani
manifestavano, invece, il loro consenso alla donazione di monasteri
e chiese ai monaci cavensi, non di rado arrivando essi stessi a pren
dere I'iniziativa", In territorio pugliese i vescovi, animati da spirito
riformatore, apprezzavano l'utilità di avere nelle loro diocesi quei
monaci, la cui fama di santità si andava diffondendo in tutto il Mez

zogiorno, e non si limitavano. a concedere soltanto la loro autorizza
zione alla donazione di chiese in rovina

e

di monasteri da riformare,

talvolta effettuavano in prima persona i trasferimenti, dotando in
alcuni casi le strutture della pienezza dei diritti parrocchiali". Per

ma

37

GIRGENSOHN, Miscellanea Italiae Pontificiae, cit., pp. 191-193.
KEHR, IP VIII, n. 16, p. 323.
39
ID., n. 17, p. 323.
40
ID., n. 19, p. 324.
41
Circa i rapporti tra l'arcivescovado di Salerno e l'abbazia di Cava si
veda G. VITOLO, La badia di Cava e gli arcivescovi di Salerno tra XI e XII
secolo, cit., pp. 9-16.
42
G. VITOLO, Insediamenti cavensi in Puglia, Galatina (LE) 1984, pp.
38

17-18.
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tutto il XII secolo la difficoltà di assicurare un' adeguata assistenza

religiosa ai fedeli, soprattutto nelle zone rurali, ricopre un ruolo de
terminante nell' agire dei vescovi meridionali, la cui rete diocesana
assiste a riorganizzazioni complesse caratterizzate dalla creazione
di

nuove

diocesi

e

dallo spostamento delle antiche cattedre vescovili

nelle nuove sedi del potere politico normanno, il cui consolidamento
passa necessariamente attraverso l'importanza del ruolo ricoperto
dai presuli 43.
In

questo contesto, ricco

a

tutti i livelli di fermenti di

riforma, il

ruolo svolto nella seconda metà dell 'XI secolo dai vescovi che
vano

ricevuto nei monasteri la loro formazione

fondamentale

importanza, inaugurando

ave

spirituale appare di

la fase 'monastica'

dell' episcopato meridionale, destinata ad esaurirsi nel corso del XII
secolo, in coincidenza con l'orientamento 'episcopalista' del pontifi
cato di Urbano II

(1088-1099),

gior parte dall'ambiente
L'abbazia

cavense

i cui

presuli provengono per la mag

della Curia papale".

mantiene alta la

curva

della

sua

irradiazione

patrimoniale, l'esigenza di esercitare una tutela più efficace sui nu
merosi piccoli insediamenti, monastici e non, sorti lontano dalla Tri
nità, caratterizza in questi anni la gestione delle proprietà, improntata
ad una maggiore centralizzazione dell' assetto organizzativo'". Le

43

Si vedano

ancora una

volta i lavori di G. VITOLO, Vescovi

e

diocesi,

cit., pp. 126-134 e V. LORÈ, Monasteri, principi, aristocrazie, cit., p. 132,
mentre per la disamina delle relazioni intercorse tra conquista normanna,
e vescovadi in una delle metropolie più importanti del
Mezzogiorno medievale B. VISENTIN, Monaci, potere, società e popolo a
Capua (secc. X-XII), cit., pp. 1-34.
44
All'inizio del XII secolo si rivelava pienamente la divergenza tra gli
obiettivi del papato e quelli monastici, il pontefice intendeva vigilare e
controllare in maniera rigorosa l'episcopato e condurre i vescovi a sotto

ambienti monastici

mettersi liberamente all'autorità

romana.

Callisto II ricordava ai monaci

che,
Chiesa, spettava al clero secolare, innanzi tutto ai vescovi, la
direzione di tutte le attività religiose. Cfr. M. PACAUT, Monaci e religiosi
nella

nel

Medioevo, cit., pp. 149-151.
45
Cfr. G. VITOLO, 1/ monastero in Mille
Cilento, op. cit., pp. 65-66.

anni di storia San

Mango
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dipendenze incamerate tra il Vallo di Diano e la Basilicata testimo
niano l'importanza del legame tra il monastero e i conti normanni e,
accanto alle famiglie che vantano una continuità di relazione con la
Trinità, si assiste all'ingresso nel circuito cavense di nuovi benefat
tori", Il bagaglio culturale e l'esperienza di vita che la Trinità avreb
be potuto dare all'opera di animazione religiosa delle campagne, così
come al rinnovamento morale e spirituale della chiesa e della socie
tà meridionale non poteva sfuggire agli ordinari diocesani, la scelta
del

monaco

Pietro, futuro abate di Cava,

a vescovo

Policastro, ripristinata proprio negli anni
costituisce

un

chiarissimo

della diocesi di

tra il l 051

e

il l 058,

ne

esempio.

Il modo in cui Cava si pone nella società politico-religiosa del
tempo, caratterizzato dalla mancanza di determinazione nell' affer

i principi della riforma, per quanto riguarda la proprietà laicale
delle chiese, dall'esenzione dalla giurisdizione vescovile e dai buoni

mare

rapporti mantenuti con le famiglie della nobiltà feudale e, per lo più,
anche

con

i

vescovi, risultano elementi fondanti della fortuna

cavense'".

Monaci

e

vescovi

La nascita del regno normanno segna l'intensificarsi dei rappor
ti tra i monaci cavensi e i vescovati, frutto dei nuovi interessi che la
Trinità nutre e della consapevolezza che le istituzioni vescovili van
no

progressivamente guadagnando nella definizione dei loro diritti,

46

Cfr. AC, G 2:

Guglielmo di Montescaglioso nel 1130 concede la chie
Brienza; G 14: Lampo, signore di Sant' Angelo a Fasanella
nel 1134 dona la chiesa di S. Nicola; Raone, signore di Postiglione, prima
del 1149 dona il monastero di S. Nicola di Genestrosola, ricordato nel
privilegio di conferma di papa Eugenio III: H 7; e i conti di Capaccio prima
del 1168 offrono la chiesa di S. Nicola, menzionata tra i beni confermati alla
sa

di S. Giovanni di

Trinità nella bolla di Alessandro III: H 50
47

e

51.

Cfr. G. VITOLO, Il monachesimo latino nel! 'Italia meridionale
XI-XII) in «Benedictina» 35 (1988), fascicolo-2, pp. 543-553.

(sec.
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monasteri

grazie al confronto con i poteri laici".

Il sistema

ampio di possedi

menti, che Cava costruisce tra la fine dell 'XI e il XII secolo, offre
diversi contesti che permettono di seguire le linee della spinta

propulsiva della congregazione. Nella definizione delle istituzioni ec
clesiastiche e signorili la Trinità è alla ricerca di spazi di espressione
nuovi, che vedono i monaci affiancarsi alla cura d'anime dell'ordi
nario diocesano al fine di colmare le lacune di

una

rete

pievana dalle

piuttosto larghe".
prepositura di Tramutola", posta lungo l'alta valle
fluviale dell' Agri, e della chiesa di San Marco, edificata nel territo
rio diPetre, corrispondente all'attuale Comune di Sasso di Castalda",
entrambe in provincia di Potenza, rappresentano due situazioni lo
cali utili ad individuare la nuova attività di espansione adottata da
Cava. Le terre in questione ricadono tra le pertinenze dei comitati di
Polla e Marsico e gravitano a ridosso di un'importante area di snodo
maglie

ancora

I casi della

che d_al Vallum Diani, segnato dal corso del fiume Tanagro, apre la
strada alle valli dei fiumi Agri e Sinni, verso una zona di grande

italo-greca, permettendo all'abbazia di acquisire aree di
lungo precisi percorsi viari e linee di comunicazione impor

influenza
controllo

tanti".

L'operazione di penetrazione dei monaci cavensi s'inaugura nel
maggio del 1144, quando il vescovo di Grumento, Giovanni, accon
sentendo ad una richiesta formulata da tutto il capitolo diocesano,
dona all'abate della Trinità, Falcone, la chiesa di San Pietro. La strut-

48

V.

49

Cfr. G. VITOLO, Insediamenti cavensi in Puglia, cit., pp. 22-23.
Monasticon ltaliae III Puglia e Basilicata, a cura di G. LUNARDI

50

LORÈ, Monasteri, principi, aristocrazie, cit., pp. 132-135.
-

H.

SPINELLI, Cesena 1986, n. 84 p. 198.
51
T. PEDIO, Centri scomparsi in Basilicata, Venosa 1990, pp. 76-78,
cita un monastero di S. Marco e S. Giovanni a Brienza e riporta che, in età
sveva, esistevano due casali Saxum e Petra Castalda, i cui abitanti erano

HOUBEN

tenuti
risulta
52

G. M.

a

-

G.

riparare il
oggi

ancora

castrum

muri; di questi due centri abitati

uno

soltanto

abitato ed è l'attuale Sasso di Castalda.

Cfr. quanto ha scritto circa i vari fronti dell' espansione cluniacense
I monaci di Cluny, cit., pp. 179-255.
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ridosso di

degli snodi viari più importanti del Mez

tura sorge

a

zogiorno,

che ad ovest apre la strada ai territori della Calabria
ad est consente di raggiungere la Puglia ionica. Il presule

tirrenica

e

si presenta

quale

uno

attivo sostenitore dell' espansione

cavense

nella

diocesi, non limitandosi semplicemente ad offrire il proprio con
alla donazione a Cava della chiesa di San Pietro, accompa
gnata da un cospicuo patrimonio fondiario, ma esentandola contem
sua

senso

poraneamente da qualsiasi giurisdizione episcopale ed esortando i
suoi tredici
a

sortifices,

insieme

con

Adelaia,

contessa di

rilasciare l'atto di conferma della concessione>'
Particolarmente interessanti

verseranno

alla chiesa di

cera, 1 libbra di incenso

sono

il

censo

Principato,

.

annuale che i monaci

Marsico, stabilito nella misura di 1 libbra di
1 maiale, e la motivazione della donazione

e

che la carta riporta.

L'ingresso della chiesa nel patrimonio cavense
servirà alla redenzione dell' anima di Giovanni e dei suoi predeces
sori e ut fratres eiusdem Sancti predicti cenobii ex hac transeun
tes seu redeuntes in illa haberent hospitium. La prepositura è,
dunque, destinata a divenire un ospizio per i monaci che attraversa
no il territorio di Marsico, al sostentamento dei quali serviranno le
case, i vigneti, gli alberi da frutto, i pascoli e le acque che accompa
gnano la donazione. Nel maggio del 1149 Eugenio III emana il privi
legio pontificio con il quale la chiesa di San Pietro di Tramutola vie
ne confermata alla Trinità ed esentata da qualsiasi autorità eccle
siastica e secolare". I tempi sono ormai maturi perché il comitato di
Marsico accolga nelle sue terre la domus, destinata fin dal 1144 a
rappresentare il punto di riferimento per i fratelli in viaggio nel cuo
re

di

un

territorio fertile

particolarmente

ricco di acque, compreso tra due nuclei
importanti della congregazione cavense: le dipen
e

denze di Santa Maria di Cersosimo
che seguono

numerose

pendenza che, tra il

AC, G 44,45.
54AC,H7.

San Pietro di Polla.

Negli anni

permettono di leggere la vita della di
il 1155, riceve dagli abitanti e dai conti di

carte

1145

e

Marsico diversi beni mobili

53

e

e

immobili in tota valle
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semplice chiesa in un monastero con chiare fina

55
lità di politica del territorio

•

Nel novembre del 1154 si colloca il documento, ampiamente di
scusso per la sua autenticità", che costituirebbe l'atto di nascita del

feudo monastico di Tramutola. Il conte di Marsico,
una

volta

su

richiesta del

Tramutole monasterium

a

Silvestro, ancora

etiam Sancti Petri

Giovanni, qui
fondamento incepit et/ere ad effectum

monaco

usque perduxit, conferma all'abate di

Cava, Marino,

tutte le tran

sazioni effettuate dai suoi

predecessori e dagli uomini di Marsico".
quasi che Silvestro, troppo spesso lontano dalle terre
di Marsico, si sia reso conto solo negli ultimi anni di quanto era nato
Sembrerebbe

nella valle di Tramutola e, di conseguenza, ritenesse necessario ap
porre il suo sigillo su tutto l'operato degli abitanti di Marsico e dei
monaci di Cava. La volontà di ricordare chi fosse il

55

signore di quel

Il Venereo attribuisce la fondazione del monastero di S. Pietro di

Tramutola

a Giovanni, monaco cavense, cappellano dell'abate Marino e,
successivamente, vescovo di Marsico, intorno al 1153-1154 quo anno
aedificium ipsum quampridem inchoatum perfecte consumavit, cfr. VENE
REO, Dict., voI. II, pp. 210, 270.
56
Cfr. A. DI MEO, Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli
della mezzana età, Napoli 1795, vol. X ad annum 1154; F. M DE VITA,
Memoriale che si umilia al Re Nostro Signore Dalli Cittadini della Terra
di Tramutola per essere ristorati dalle oppressioni de PP Benedettini
dell'Abbadia della Cava, s. l., 1784; S. G. BONSERA, Tramutola. Note e
ricerche storiche, cit., pp. 14-15. Il Mattei Cerasoli ritiene, invece, il diplo
ma autentico, cfr. L. MATTEI CERASOLI, Tramutola I-II in «Archivio Storico
per la Calabria e la Lucania» XIII (1943), doc. XIV, pp. 108-111.
57
AC, H 17: è menzionato Guglielmo I che regna insieme al padre,
morto invece nel febbraio del 1154; cfr. anche VENEREO, Dict., vol. II, pp.
210, 270 e L. GILIBERTI, Il Comune di S. Arsenio. Contributo alla storia
municipale dell 'Italia meridionale, Napoli 1923 (rist. ano a cura del Co
mune di Sant'Arsenio, 2000), p. 22:«Silvestro II nel 1154 donò il casale di

S. Pietro in Tramutola al monastero di Cava. Fu ministro molto

Guglielmo I,
contenenti il

dal

ebbe l'incarico di rintracciare

caro

riordinare i

al Re

registri
numero dei feudi. A lui successe il figlio Filippo che, per
spogliato della contea, la quale passò per via di donna alla

quale

ribellione, fu
famiglia Sanseverino».
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territorio

e

di rientrare

a

pieno titolo tra i benefattori

della Trinità

traspare anche dal desiderio di Silvestro di donare al monastero di
Tramutola altre terre, contigue ai tenimenta Marsici et nove
Tramuto/e. Ad

accompagnarlo nella decisione sono il vescovo Gio

vanni, l'abate del monastero di Santo Stefano, Odone, e altri boni
homines Marsici, che assistono il conte anche nella conferma del
casale di San Pietro, quod domnus Iohannes Marsici fecit
hospitari, e nell'esenzione dei suoi abitanti da ogni obbligo nei ri

signori di Marsico. L'abate Marino e i suoi priori non
potranno, però, accogliere i vassalli di Silvestro che vogliano trasfe
rirsi nelle terre del casale di San Pietro, senza averne ricevuto pri
ma il permesso dal conte, mentre gli animali del monastero e quelli
degli homines del casale pascoleranno, absque damno, nella terra
guardi

dei

di Marsico.

diploma rappresenta chiaramente un momento di svolta nelle
vicende del priorato di Tramutola; per la prima volta San Pietro viene
ricordato come monastero, edificato afundamentis dall'infaticabile
Il

Giovanni di
accrescere

Marsico,

e

nella delimitazione delle terre che

il modicum tenimentum del

delle pertinenze del monastero

58

Nell'atto si

legge:«

...

e

priorato

si

vanno

leggono

ad

i confini

del nuovo casale di Tramutola". Tutti

addimus has terras

predicto

monasteri o sicut

inferius per designata loca et fines presens privilegium determinat et
demonstrat: a prima parte videlicet a fine terre Maiorani, sicut ascendit per
Rai de Puteolo per finem eiusdem Maiorani usque ad decollam pedis

Monticelli, sicut exinde ascendit usque ad arbores

et vadit per eundem
totis
terris
laborabilibus
et
inlaborabilibus
pedem
que sunt
iamdictum
Monticelli
ad
vinearum
prefati
per
pedem
usque
capum
monasterii cum terra laboratori a que est ibidem. Ad eodem vero loco per

Monticelli

cum

directum sicut itur usque ad Sanctam Palomba, et exinde revolvit per divisam
que est inter tenimenta Marsici et nove Tramutule et ascendit per anticam
et vadit per

crepidinem sicut cruces per ordinem in arboribus facte sunt
ripam in qua causa indici i facta est crux, et revolvit per ipsam
crepidinem recte factis in arboribus crucibus usque in criptam de Melito,
et ab ipsa cripta sicut ascendit recte usque in capite montis sicut aqua
descendit a parte monasterii supradicti, et vadit per caput veteris 'Tramutule
et descendit in capite rivi qui Busentinus dicitur, et sicut revolvit per
crepidinem que est super monasterium sicut cruces signate sunt, et redit

usque in
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e

coloro che abiteranno all'interno di questo territorio vivranno liberi et
quieti e dipenderanno esclusivamente dalla giurisdizione dell'abate di
sicut ceteri monasteriorum homines libere manent'",

Cava,

Il filo conduttore di questa gestazione è la figura del monaco
Giovanni'", al quale si lega fin dall'inizio il predominio economico e

sociale che il priorato va

guadagnando nelle terre di Tramutola, fino
soglio vescovile di Grumento.

alla nomina dello stesso Giovanni al
Nel

del 1166 il domnus Iohannes Marsici monachus

giugno

cavensis, divenuto venerabilis Marsicanus episcopus, conferma
la libertas della chiesa di San Pietro
nuova

e consacra

ecclesia, intitolata alla SS. Trinità"

sollemniter

una

e, secondo Agostino Ve

nereo, edificata per volere dello stesso abate cavense Marino'", Cava
si presenta sotto una veste nuova, quale fondatrice di chiese poste

all'interno

o

borghi rurali;

nelle immediate vicinanze di

città, castelli

alla SS. Trinità di Tramutola vanno

chiesa di S. Maria

a

Mottola,

consacrata dal

e

nascenti

aggiunte, infatti, la

vescovo

Riccardo nel

1163, la chiesa della SS. Trinità a Sarno, consacrata dal vescovo
Unfredo nel 1183 e quella di S. Tommaso di Canterbury a

Montemiletto, in costruzione nel 118863

•

in via que exit de monasteri o et vadit per eandem viam quam dominus
Iohannes Marsici fecit usque ad priorem finem predicte terre Maiorani».
59

Gli. usi adottati da Cava per la gestione delle

Pietro di Tramutola

Castellabate,
messa a

sola

appaiono

molto simili

i coloni ricevevano

case e

a

quelli

terre del casale di S.

che si riscontrano

a

terre affinché si dedicassero alla

coltura delle stesse e, in cambio, erano chiamati a lavorare una
alla settimana per il monastero. Se avessero voluto vendere

giornata

le loro sostanze, dopo averne fatto l'offerta ai monaci al prezzo ridotto di
1/3 del valore, avrebbero potuto venderle solo agli abitanti del casale. Cfr.
L. MATTEI
60

CERASOLI, Tramutola. Cenni storici, cit., p. 12 e AC, XXIV 61.
sua persona cfr. N. KAMP, Kirche und Monarchie im staufischen

Per la

Konigreich Sizilien. I: Prosopographische Grundlegung: Bistùmer und
Bischofe des Konigreichs 1194-1266. VolI: Abruzzen und Kampanien,
Munchen 1973,1/1, pp. 461-462.
61
62

63

AC, H45.
Cfr. VENEREO, Dict., alla voce Tramutola.
AC, H 42; L 3, 28 e V. LORÈ, Monasteri, principi, aristocrazie, cit.,

pp. 135-137.
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Le chiese di San Pietro

dal

e

della SS. Trinità di Tramutola ricevono

Giovanni il

grado massimo di esenzione, con
possibilità di amministrare il battesimo, il diritto di sepoltura, insieme
all'esenzione dalla giurisdizione del vescovo per monaci, presbiteri
e oblati. Si tratterebbe di un' ampiezza eccezionale di esenzione ac
cordata dal presule, legata evidentemente alle difficoltà che gli ordi
monaco-vescovo

nari diocesani incontravano ancora, nel corso del XII secolo, per
assicurare l'assistenza religiosa ai fedeli. Solo qualche anno più tar

di, le dipendenze cavensi della SS. Trinità di Trani
Maddalena

a

Bari ricevevano dai loro arcivescovi
cimiterium in

baptisterium,

e

di S. Maria

parrochiam,

ipsa ecclesia habere, unitamente al

diritto di celebrare processioni funebri in città per prelevare i corpi
dei defunti da seppellire nel cimitero della chiesa. A tale riguardo è
utile ricordare che, come per l'esempio barese l'arcivescovo Rainaldo
aveva un passato da monaco cassinese, anche nel caso di Tramutola
Giovanni lo

da

aveva

L'esperienza
contatto intenso

monaco

cavense'".

dei contesti urbani di Trani

con

Bari e, soprattutto, il
la società rurale di Tramutola dimostrano come
e

dei monaci sia indispensabile per costruire o ricostruire chiese

l'opera
e garantire assistenza religiosa alle popolazioni. In questa apertura
a tessere relazioni con la popolazione di città e castelli la congrega
zione cavense mostra i segni del cambiamento e, nell'aprile del 1163,
gli abitanti di Petre, que cognominatur de Augusta/do, di comune
accordo con l' archipresbiter et prepositus della chiesa di San
Mainardo socio suo, decidono di re
chiesa in predicte ville territorio, intitolata a San

Damiano, Pietro,
staurare

Marco

una

una cum

constructam, per offrirla poi al mo
di Marsico, Giovanni". Il documento che ne conser-

evangelista, antiquitus

naco-vescovo

64

Il discorso circa le due dipendenze cavensi in Puglia può essere
approfondito grazie alle schede ad esse dedicate in G. VITOLO, Insediamenti
cavensi in Puglia, cit., per S. Maria Maddalena di Bari pp. 92-96, a. 1178;
per la SS. Trinità di Trani pp. 117-122, a. 1177. Va, inoltre, sottolineato che
l'arcivescovo di Bari, Rainaldo, non fece della collaborazione con Cava un

fatto
su

isolato,

ma

favorì anche altri

monasteri, affidando loro chiese

tutto il territorio barese.
65

AC, XXXI 23

e

VENEREO, Dict., vol. Il, pp. 228, 407.

sparse
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la memoria ricorda la

cappella e le domus ad essa legate abban

in parte

crollate; è necessario pertanto non solo
hedificias cadentes, ma anche ricostituire il
rehedificare
beneficium della chiesa e con esso una congregatio hominum che
donate da tempo

e

muros

et

preoccupi di officiare il culto e di metterne a coltura le terre.
L'attività degli abitanti di Petre, che offrono alla chiesa di-San Mar
co terras et ceteras possessiones, e le loro preghiere incontrano il
favore del vescovo Giovanni, al quale la cappella cum omni
si

possessione sua viene offerta, ricadendo nella diocesi di Marsico.
Ottenuto il diritto di patronato sull' antica cappella, non è improbabi
le che Giovanni abbia pensato di affidarne il completamento dei la
vori di ristrutturazione e la gestione alla SS. Trinità di Cava, suo
monastero
sa

d'origine, lasciando immaginare che la concessione pos

rientrare in un progetto coerente di utilizzazione dei monaci ai fini

pastorali, dal momento che la chiesa si trova citata all'interno del
privilegio pontificio di Alessandro III tra le dipendenze cavensi che,
nel gennaio del 1168, risultano esentate dalla giurisdizione vescovile".
La scelta del popolo di Petre, di offrire predictam ecclesiam
...

cum

omni possessione

dalla volontà di

sua

nelle mani del

Giovanni, deriva

vescovo

ben custodita la chiesa, dal desiderio di
abitanti ad meliora e dalla constatazione che la villa
conservare

gli
appartiene alla parrochia del vescovo Giovanni.
L'uso del termine parrochia, la consapevolezza che il popolo di
Petre hadi appartenervi e la presenza di un archipresbiter, Pietro,
esortare

che si occupa del recupero della chiesa di San Marco, consentono
di leggere tra le righe l'opera di ristrutturazione della distrettuazione

ecclesiastica minore che, proprio in questi anni si accompagnava al
riassetto della rete diocesana. La diocesi di Grumento, le cui notizie
non vanno oltre il 599, veniva ripristinata solo nel corso dell'XI se
colo presso il vicino centro fortificato di Marsico'", mentre al suo
interno si andavano creando nuovi distretti pievani, gli archipresbi

terati, e circoscrizioni più piccole, le parrocchie, in perfetta aderen66

AC, H 50 falso

e

P 24: transunto del

marzo

1399

H 51: transunto

-

-

I l: transunto.
67

Cfr. KEHR, IP VIII, pp. 373-375

e

G. VITOLO, Vescovi

e

diocesi, cit., p. 82.
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za con

l'organizzazione territoriale messa in campo dall'insediamento

normanno'".
Nel 1169 il pontefice Alessandro III
vescovo

mando le

emanava a

favore dell' arci

di Salerno, Romualdo II Guarna, una bolla in cui confer
prerogative metropolitiche e i beni posseduti dalla Chiesa

salernitana, ne indicava per la prima volta la strutturazione interna

degli archipresbyteratus, distretti nuovi posti alle dipen
degli arcipreti rurali 59. Il privilegio papale ratificava evidente
mente una situazione già operante da qualche tempo nella metropolia
salernitana e non solo, frutto di un contesto politico-ecclesiologico
rispondente all'esigenza di rafforzare la struttura organizzativa del
le diocesi, propria di un episcopato riformatore 70.
Archipresbyteratus e archiprebyter sono le parole nuove per
designare un distretto nella diocesi e chi vi avrà giurisdizione
patrimoniale e liturgico-sacramentale, in nome e per delega de II 'ordi
nario, mentre la parrochia passerà a designare una chiesa e, solo
induttivamente, il territorio che ne dipende giurisdizionalmente, parte
del più ampio distretto archipresbiterale. Si assisteva alla formazione
di un ordinamento della cura d'anime incentrato su una rete a maglie
strette di parrocchie, distretti ecclesiastici del contado utili ad una più
sulla base

denze

ordinata amministrazione dei beni della diocesi

continuità e pienezza di vita

liturgica

e

e

ad assicurare

una

sacramentale". Le parrocchie

avrebbero coperto in maniera regolare l'intero territorio diocesano,
interessando non solo l'ambito rurale ma anche quello urbano", e

68

Si considerino anche

di S. Maria

Maggiore

gli esempi

di Diano

Diani, territorio limitrofo

a

delle ecclesiae

archipresbiterales

Atena, collocati nel Vallum
quello di Marsico. Cfr. G. VITOLO, Dalla pieve
e

S. Maria di

rurale alla chiesa ricettizia. Istituzioni ecclesiastiche
dali 'alto Medioevo al

Cinquecento pre-tridentino

e

vita

religiosa

in Storia del Vallo di

Diano, II, Salerno 1982, pp. 130-133.
69

KEHR, IP VIII, n. 45, p. 358.
Cfr. G. VITOLO, Vescovi e diocesi, cit., pp. 136-140.
71
Cfr. B. RUGGIERO, «Parrochia» e «plebs» in alcune fonti del Mezzo
giorno longobardo e normanno in «Campania Sacra», 5 (1974 )"pp. 5-11.
72
A tale riguardo emblematico è l'esempio di Salerno, dove già nell' ot
70

tobre del 989 l'arcivescovo Amato

aveva concesso

la

pienezza

dei diritti
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sarebbero rimaste sostanzialmente inalterate per tutta l'età moder
na73•
Le strette relazioni con i vescovi, le concessioni di prerogative

parrocchiali e le relazioni intrecciate con le popolazioni locali erano
parti di un'unica strategia che consentiva a Cava di provare ad adat
tarsi alle profonde trasformazioni che segnavano la società-del tem
po, modificandone strutture e mentalità. La Trinità si rilanciava po
tenziando le funzioni di cura d'anime" e integrando la vita religiosa

nell' organizzazione

complessiva della società.
BARBARA VISENTIN

parrocchiali alla chiesa di S. Maria de domno, fondata dalla principessa

Sichelgaita

nella

zona

inter

muro

alla cattedrale nell'esercizio della

et

muricino, permettendole di affiancarsi
animarum. Cfr. G. VITOLO, Vescovi e

cura

p. 138 e la bibliografia citata nelle note.
Si tratta dell' esperienza della chiesa ricettiziaper la

diocesi, cit.,
73

ai lavori

Sud, Napoli
1978

e

quale

si rimanda

validissimi di G. DE ROSA, Vescovi, popolo e magia nel
1971; ID., Chiesa e religione popolare nel Mezzogiorno, Bari

ancora

per l'area campana al

saggio

di G. VITOLO, Dalla pieve rurale alla

chiesa ricettizia, cit., pp. 134-143.
74

V.

LORÈ, Monasteri, principi, aristocrazie, cit., pp. 137-140.
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AC,
+

-

a.

documentaria

1163

In nomine Sancte

ac

Individue Trinitatis. Anno incarnationis

salvatoris nostri lesu Christi millesimo centesimo

sexagesimo tertio,
aprilis, regni vero domini nostri
anno XII. Quoniam in constructione
et rehedificatione ecclesiarum Dei a cristiano populo ab ipso maxima
retributio expectatur, idcirco populus Petre, que cognominatur
deaugustaldo communi voto ac volumptate, suggerente ei gratia
Spiritus Sancti, quandam ecclesiam in predicte ville territorio, titulo
Sancti Marci evangeliste antiquitus constructam, nullo ibi tamen
indictione undecima, mense
excellentissimi regis Guilielmi

custode manente, murorum etiam hedificias cadentibus; restaurare
conatus est. In quo opere auctore Domino, domnus Petrus archipre
sbiter et
cio

suo

prepositus

ecclesie Sancti Damiani

Mainardo

et in rehedificandis muris destructe ecclesie et in

iuxta eandem ecclesiam construendis
suam

una cum

intentionem dederunt.

so

domibus;

et sollicito studio totam

pio
Populus vero

cuius desiderio hoc

inchoatum est talia videndo de terris et ceteris possessionibus suis
aliquid eorum offerre eidem ecclesie inchoarunt, quatinus in ea et
agricultura et congregati o hominum haberetur. De quibus oblationibus
unusquisque prout debuit de sua oblatione iuste et rationabiliter eidem
ecclesie privilegium fecit. Quo peracto ex ordine et adiutorio Dei
qui dat incrementa virtutibus teneri statu eiusdem ecclesie aliquatenus
confortato, ut hec ad meliora populum provocaretur in predicta villa
Petre, domnum lohannem, venerabilem Marsicanum episcopum et
religiosum Cavensem monachum, precìbus et voto accessiri eiusdem
populus fecit, quotiam de sua parrochia est. Qui letus pro voto,
festinus pre gaudio advenit continuo; in cuius manibus communi
volumptate ecclesiam predictam cum omnibus que ibi obtulerant et
oblaturi sunt omni venturo tempore et cum omnibus que ibi sunt
acquirenda volumptarie obtulerunt. Qui baculo ab omni populo

investitus, predictam ecclesiam in suis manibus cum omni
possessione sua, qualiter superius dictum est, accepit. UiIiversus
vero populus ut firma et inviolabilis hec fuisset oblatio et unusquisque
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de substantia

possessionis obtulerat, guadiam
episcopo ut iam nec ipsi nec heredes et
successores eorum aliquando hanc oblationem disrumpere temptent.
Quod si vel unus vel omnes hanc oblationem legaliter factam viola
re temptaverint, componat unusquisque regales XX, medietatem
Curie et medietatem ipsi venerabili loco. Oblatio tamen inviolabiliter
perseverans. De qua etiam pena superius scripta et de oblatione
perseveranda incolumi hos subscriptos fideiussores dederunt
Laurentium videlicet iudicem, Iordanumque ecatepanem filium
Roberti Canusie et Iordanum Atine. Qua licentiam se suosque
heredes per omnia pignera parti ecclesie et venerabili episcopo
concesserunt. Si aliquis eorum desuper scriptis refragare voluerit
vel de sua oblatione guarentiam ab omni homine quis eorum dare
noluerit, hec omnia superius scripta legitime coram subscriptis testibus
eorum

qui per se

suae

eidem domno dederunt

sunt

peracta.

Ego

autem Salomon notarius pro vice et

Petre

volumptate

universi

offerentium de terris et

augustaldi
suprascriptorum
populi
possessionibus suis eidem venerabili loco et in manibus predicti
episcopi hoc privilegium scripsi.
+
Signum crucis factum propria manu Alfani iudicis
+
Signum crucis factum propria manu Laurentii iudicis
et

PREDICHE E SENTENZE A NAPOLI INTORNO AL 1300
IL MODELLO DEL LOGOTETA BARTOLOMEO DI CAPUA

1.

Quis

nos

sacerdotes

*

appellet

«Qualcuno ci potrebbe chiamare sacerdoti» l: l'orgogliosa formu
Ulpiano, in apertura al Digesto, conobbe un successo notevole
nella "Europa del diritto comune", come la defrnisce Manlio Bellomo".
L'osservazione del giureconsulto romano fu così spiegata da Accursio:
«Come i sacerdoti procurano e preparano cose sacre, anche noi [lo
facciamo], poiché le leggi sono sacratissimen'. La glossa dava al pa
ragone tutta la sua ampiezza, andando oltre il significato originario.
la di

La certezza di far

cose

sante

i

I

era

condivisa da "universitari"

e

in primis, da

magistrati supremi,
giuristi, specialmente giudici.
sentivano il peso di una responsabilità davvero religiosa", e la colla*

Ringrazio

re

sentitamente la Professoressa

Françoise Abram

e

il Profes

Giovanni Vitolo per l'aiuto datomi nella redazione del presente articolo.
Abbreviazioni:
sore

BIBLIOTECA NAZIONALE dr NAPOLI,

N:

ms.

VII E 2.

OSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK, ms. 2132.
SCHNEYER: J. B. SCHNEYER, Repertorium der lateinischen Sermones des
Mittelalters fùr die Zeit von 1150-1350, Il volI., Miinster

W:

Westfalen 1969-1990.
Sermone l: W, cc. 49v-5Ir; N, c. I93v
Sermone 2: si veda l'appendice.
Sermone 3: W,
Sermone 4: W,

a-b; SCHNEYER, vol. I,

p.

421,

n.

3.

57r-58v; N, cc. I94v b-I95r b; SCHNEYER, vol. I, p. 422, n. 39.
58v-60r; N, c. I95r b-v b; SCHNEYER, vol. I, pp. 422-423, n. 41.
Sermone 5: W, cc. 60v-6I v; SCHNEYER, vol. I, p. 423, n. 43.
Sermone 6: N, cc. I9Iv b-192r a; SCHNEYER, voI. I, p. 420, n. 14.
ID. 1,1,1,1, inDigesta, a cura di T. MOMMSEN-P. KRUEGER, Berlin 1963

(17a ed.),
2

M.

cc.
cc.

p. 29.

BELLOMO, L'europa del Diritto Comune, Roma 1988.
3
ACCURSIO, gl. Sacerdotes, ad DI,I, 1, 1, in Corpus juris civilis, 5
volI., Lyon, H. de la Porte, 1558-1560, vol. I, col. 12.
4
A. PERTILE, Storia del diritto italiano, Torino 1902 (2a ed.), vol. V1/2,
pp. 227-229; C. GAUVARD, «De Grace especial». Crime, État et société en
France à lafin du Moyen Age, Paris 1991, vol. II, pp. 928-929.
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borazione tra studiosi di diritto

e

sovrani

era

Boyer

esaltata dalla sacraliz

zazione della

giustizia e della norma, anche temporali.
Sei "prediche giudiziarie" di Bartolomeo di Capua, lette in occa
sione della pronuncia di sentenze, esemplificano quel contesto dan
dogli una rilevanza insolita. Modello di articolazione tra teoria e pra
tica, ogni sermone si accompagna ad una breve contio "profana",
che spiega le circostanze oggetive del giudizio, e al testo della sen
tenza. Essa è trascritta quasi integralmente, con un'unica eccezione
in cui risulta invece mancante". Contiones

e

sentenze consentono

approssimativamente cinque processi che si
collocano durante il regno di Carlo II d'Angiò (1285-1309), al cui
servizio era l'oratore, e in un arco temporale compreso al massimo
tra il 1297 e il 1309. Il periodo è ridotto ma significativo, sia nella
carriera del ministro sia nella storia del governo angioino. Intendia
mo cioè la monarchia di Sicilia, più precisamente di Provenza-Na
poli, soprattutto dopo i Vespri (1282). All'epoca delle prediche il
'Regno usciva da quella tragica vicenda anche attraverso uno sforzo
perciò

di datare almeno

di rinnovamento morale.
Da

vas salIi

della Chiesa,

legati ad essa a doppio filo e a dispetto

di

qualche attrito, nonché da capi dei guelfi e da Capetingi persuasi
di una propria elezione divina, gli Angiò nutrivano un alto senso della

propria missione provvidenziale e si ritenevano investiti del compito
di ordinare la società in vista del fine ultimo. In linea

dato, soprattutto i re Carlo

II

e

Roberto

(1309-1343),

con

suo

tale

man

figlio, die

dero alloro governo una dimensione ideologica, coinvolgendovi emi
nenti intellettuali. Giovava allo scopo lo Studio di Napoli che, pur

essendo

propria università poiché dipendeva dal prin
cipe,
primi
d'insegnamento superiore. Vi ricoprivano
particolare importanza il diritto civile e la giurisprudenza nel suo
complesso, discipline legate all'amministrazione degli Stati. Contem
poraneamente letterati e giuristi dello Studium occupavano posti di
rilievo nella Curia, anche se la formula "governo dei professori"
appare esagerata per questa prima metà del Trecento. Alti funzionon

una vera e

fu tra i

5

Sermoni 1-6

centri

(non

si

possiede

la sentenza -del

sesto).

Prediche

e

sentenze

nari rimasero,

a

Napoli

a
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quanto pare, insegnanti più o meno "attivi": servire

impediva infatti di coltivare la scienza giuridica".
Quella realtà è ben esemplificata dalla vita di Bartolomeo di
Capua, il giurista che cominciò la propria attività professionale in
veste di professore nello Studio napoletano. Da valente romanista,
ha lasciato in particolare glosse relative alle constitutiones del Liber
Augustalis di Federico II e ai capitula angioini. La sua attività pub
blica spiegava bene tuttavia il suo interesse per la legislazione del
Regno, che egli commentò quando era all' apice degli incarichi go
vernativi. Protonotario dal 1290 e logoteta dal 1296, conservò fino
alla morte nel 1328 quegli incarichi prestigiosi. Ricoprì la direzione
il

re non

effettiva della cancelleria al posto del cancelliere e fu, per ben
anni, "primo ministro" di Carlo II e di Roberto. Nella rac

trentotto

prediche in esame egli agiva in sostituzione del re o del suo
vicario generale Roberto, prima che questi succedesse al padre, giu
dicando casi sottoposti alla loro attenzione. Poteva decidere in nome
proprio, come fece tra il 1307 e il 1309 per un assassinio, con Fran
colta di

cesco vescovo

di Gaeta

e

confessore di Roberto

e

il

magister

rationalis Nicola da Summa". Benché abitualmente la sentenza re
casse

il

nome

del

re o

pararla pubblicarla.
e

competenza del

6

del

monarca

vicario,

tuttavia

illogoteta a pre
parole, egli cooperava alla giustizia di
(ossia "riservata") e ne diventava

suo

In altre

era

G. M. MONTI, L'età angioina, in Storia della Università di

Napoli,

17-150; E. CORTESE, Legisti, canonisti e feudisti: laforma
zione di un ceto medievale, in Università e società nei secoli XII-XVI,
Pistoia 1982, pp. 272-276; I.-P. BOYER, Parler du roi et pour le roi. Deux
"sermons de Barthélemy de Capoue, logothète du royaume de Sicile, in
«Revue des sciences philosophiques et théologiques», 79 (1995), pp. 193-

Napoli 1924,

pp.

JJ

248; ID., Ecce rex tuus. Le roi et le royaume dans les sermons de Robert de
Naples, in «Revue Mabillon», 67 (1995), pp. 101-136; ID., Sacre et théocratie.
Le cas des rois de Sicile Charles II (1289) et Robert (1309), in «Revue
des sciences philosophiques et théologiques», 81 (1997), pp. 561-607; ID.,
Le droit civil entre studium et cour de Naples. Barthélemy de Capoue et
son cere/e, in I.-P. BOYER-A. MAILLOux-L. VERDON
(a cura di), La justice
temporelle dans les territoires angevins, Roma 2005, pp. 47-82.
7

Sermone 3, W,

c.

57v-58r.

/
\
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l'apologeta spingendosi fino a predicare. Benché laico, Bartolomeo
di Capua predicò infatti frequentemente mentre occupava i vertici
del potere. Sostenitore in prima persona del valore trascendentale
dell' azione giuridica, si impegnò a mostrare la preminenza del re
come giudice.

2.

Significati

di

una

retorica

prediche sicuramente di Bartolomeo di Capua
noi,
giunte
integriamo nel novero due orazioni del figlio
Giacomo. Illogoteta le scrisse o ebbe parte nella redazione; come
minimo esprimevano il suo pensiero. Una trentanovesima è limitata
a una rubrica. L'insieme è tramandato da due sermonari. Il primo,
del Trecento, fu redatto in un ambiente di corte e poco dopo la mor
te dellogoteta, o mentre lui era ancora vivente; ma è mutilo e tra
manda testi mediocri. Il secondo manoscritto fu copiato sul prece
Sono trentotto le
fino

dente

però

a

o su un

di

se

modello

comune.

pessima qualità.
una silloge

costituiscono

oratoria del

La trascrizione

quattrocentesca è

ogni
malgrado i limiti, i due codici
che presumeva di esemplificare l'attività

In

caso e

Iogoteta".

Il

primo posto per consistenza tocca a un gruppo di undici ser
moni, ossia i128% del totale, che segnarono momenti importanti del
la vita accademica in ambito giuridico. Nove sono panerigici di
dottorandi in diritto civile, pronunciati durante i conventus per le
loro promozioni. Due sono accessus, cioè introduzioni a lectiones
di diritto romano, recitati da Giacomo di Capua. L'insieme entra

8

A. MIOLA, Notizia d'un codice della Biblioteca nazionale di Napo
li, in «Archivio storico per le province napoletane», 5 (1880), pp. 394-412;
A. NITSCHKE, Die Reden des Logotheten Bartholomàus von Capua, in
«Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken»,
35 (1955), pp. 226-274; SCHNEYER, vo l. I, pp. 419-424; I-P. BOYER,
Prédication et État napolitain dans la première moitié du Xl V" siècle, in
L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre Xlll" et Xl V" siècle, Roma
1998, p. 131; ID., Le droit civil, cit. [6], pp. 56-"57.
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nella categoria degli "atti scolastici", secondo l'espressione di Alfonso
Maierù. Si predicava così in tutte le facoltà".

pratiche accademiche si estendevano

Le

rappresentava

anche al

la conclusione naturale della scienza

giudizio, che
giuridica. Al

dopo l'esercizio accademico si collocava la retorica
giudiziaria dellogoteta, con il 15% delle composizioni superstiti.
Se consideriamo l'ammontare dei sermoni di aspetto giuridico, il
legame tra predicazione e facoltà di giurisprudenza si rafforza sfio
secondo posto

rando 1'80% del corpus, con molti discorsi in relazione stretta con
problemi di diritto, come ad esempio una perorazione davanti al tri
bunale pontificio".
L'interesse didattico emerge anche dai sermoni di re Roberto.
Egli predicò diffusamente e oggi ci sono pervenute più di 260 predi

che!'. In questa raccolta s'incontrano anche allocuzioni "universita
rie" in

diritto compreso. Nella reggia napoletana
affrontò anche il tema (quaestio) della diffe

discipline diverse,

di Castel Nuovo il

re

leggi: umana e divina. Va detto che la sedicente
"disputa"
piuttosto un' orazione quasi sacra, che utilizzava la
dottrina di Tommaso d'Aquino. Essa ribadiva comunque la vicinan
za al mondo dei giureconsulti. Al minimo un sermone del re servì da
renza

tra le due
era

premessa teorica all'emissione di

9

A.

MAIERÙ, Gli

O. LIMONE

dioevale
IO

{a
(secoli

I.-P.

una sua

sentenza. Sicuramente le

atti scolastici nelle università

italiane, in L. GARGAN

di), Luoghi metodi di insegnamento nell 'Italia
XII-XIV), Galatina 1989, pp. 285-287.

cura

e

BOYER, Diplomatie, droit

et

prédication.

Une

me

réponse du

du royaume de Sicile aux ambassadeurs de Gènes (1303), in
P. IANsEN (a cura di), Entre monts et riv ages. Les contacts entre la

logothète

au Moyen Age, Antibes 2006,
juge des rois, Une harangue de
Barthélemy de Capoue sur la succession de Hongrie, in Z. KORDÉ1. PETROVICS (a cura di), La diplomatie des États angevins aux XIIIe et XIP
siècles, Roma-Szeged 2010, pp. 79-100.
Il
W. GOETZ, Konig Robert von Neapel (1309-1343). Seine
Personlichkeit und sein Verhdltnis zum Humanismus, Tubingen 1910;
SCHNEYER, vol. V, pp. 196-219; D. N. PRYDS, The King Embodies the Word.

Provence orientale
pp.

et les régions
133-159; ID., Boniface VIII

Robert

d'Anjou

and the Politics

voisines
en

oj Preaching,

Leiden-Boston-Koln 2000.
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sue

prediche giudiziarie

scono

Il

furono

più numerose,

ma

Jean-Paul

Boyer

di rado si

cono

le circostanze dei suoi discorsi 12.
sovrano

tuttavia volle

essere

predicatore a tutti gli effetti, fa

cendo della predicazione accademica una parte accessoria della

sua

attività retorica. Di certo, il sapere che trapelava dai suoi sermoni
attraversava tutto il campo dell'insegnamento universitario, ma era
no

le materie

biblico-teologiche e

filosofiche

a

dominare in modo

assoluto. Il tutto si teneva insieme sulla base della
matrice tomi sta, della
una

corrente di

rici

e

sacra

dottrina

come

scienza 13

concezione, di
e

si inseriva in

eccezionale. Molti chie

predicazione dotta,
predicatori, da ex allievi di una scuola superiore, avevano col
tivato dal Duecento in poi in misura crescente un'oratoria erudita".
Essa inoltre contraddistingueva alcuni religiosi vicini alla corte na
poletana, che si ispiravano anch'essi al tomismo. Essi indirizzavano
alla monarchia e alla famiglia angioine sermoni che le celebravano.
Si delineava così una coerente "pastorale" a favore della dinastia, in
cui s'inserivano anche i discorsi di Bartolomeo di Capua".
Il

.

ma non

superamento delle consuetudini accademiche dei romanisti

suo

emerge dal patrimonio culturale al quale egli attingeva. Seguiva con
determinazione i costumi dei predicatori "angioini". L'eloquenza

giudiziaria riassume le sue

scelte attraverso il

quadro delle autorità

menzionate nei sei sermoni, nelle contiones e nelle sentenze. I rife
rimenti si considerano, più avanti, nella forma in cui vengono ripor
tati dal Iogoteta,

12

J.-P.

Robert de

perchè essi

sono

importanti per cogliere

BOYER, Une théologie du droit. Les

Naples
(a

J.-M. MOEGLIN

et

de

cura

de

sermons

le

sue

juridiques

in-

du roi

in F. AUTRAND-C. GAUVARD

Barthélemy
Capoue,
di), Saint-Denis et la royauté. Études offertes

à

Bernard

Guenée, Paris 1999, pp. 647-659.
13
M.-D. CHENU, La théologie comme science au XIIle siècle, Paris 1957.
14
L.-J. BATAILLON, La prédication au XlIIe siècle en France et en Italie,
Aldershot 1993, art. 9 (P ed. 1981); X. MASSON, Une voix dominicaine dans
la cité. Le comportement exemplaire du chrétien dans l 'Italie du Trecen
to d'après le recueil de sermons de Nicoluccio di Ascoli, Rennes 2009,
pp. 117-228.
15

BOYER, Prédication, cit. [8], pp. 127-157.
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tenzioni; correggerli non servirebbe granchè ai fini degli obiettivi
della ricerca.
Su circa 110 autorità, 97 (1'88%) sono estremamente familiari al
teologo. 15 rimandano ad autori pagani, di cui lO ad Aristotele. 81 (il

73%) appartengono al patrimonio culturale del cristianesimo.

Si

con

citazione di Boezio, ma 64 della Bibbia, 2 della Glossa
ordinaria, 12 dei Padri: Agostino, Girolamo, Gregorio (sotto il suo
tano una

Isidoro), lo pseudo-Dionigi e uno pseudo-Crisostomo,
ossia l'Opus imperfectum in Matthaeum. Si aggiungono due riferi
anche

nome

Tommaso, alla Summa Theologiae": Si tratta di citazioni
fatte tra il 1305 e il 1309, molto prima della canonizzazione del 1323.

menti

a

Eppure gli autori recenti si nominavano di rado nella scolastica 17.
In compenso, i rinvii espliciti ai Corporajuris si fermano a 14.
Una breve predica sulle tre forme della inquietudo, o turbativa,

appoggia le

sue

tre

parti su altrettante leggi romane". È l'eccezio

Neanche le sentenze compensano le carenze. Al contrario, qua
sprovviste di referenze, esse offrono in cinque due autorità bibliche.

ne.

si

Il rapporto tra una citazione di diritto canonico

e

13 di diritto

romano

risponde alla natura dei processi, condotti da un'autorità temporale.
Svela nondimeno un interesse dellogoteta, che resta tuttavia in fili
grana per mostrarsi meglio altrove.
In verità, la scienza nascosta del giurista trabocca dalle righe del
le prediche e. sentenze, ma quello che più importa è che avvenga in

16

dia

Sermone 2,

appendice, § 8;

sermone

3, W,

c.

57v

(Dicitur

misericor

quo quod aliquis habet miserum cor super aliena miseria, et si
quidem ista misericordia sit ex displicentia mali alterius, nominat motum
ex

appetitus [appetuum ms.] intellectivi et est virtus, si autem ex naturali
inclinatione quis misereatur super aliquem, non est virtus sed p assio,
sicut notat Thomas in Secunda Secunde, XXXa questione [TOMMASO
D'AQUINO, Summa Theologiae, IP Il'", q. 30, a. 3, c., Milano, ed. Paulinae,
1988, p. 1229]).
17

M.-D.

CHENU,

Introduction à l'étude de saint Thomas

d'Aquin,

Montréal-Paris 1954 (2a ed.), pp. 113-115.
18
Sermone 5, W, c. 61v (C. 7, 14, 5, in Codex, a cura di P. KRUEGER,
Berlin 1954 (1 P ed.), p. 300; D. 48,2,18, inDigesta, cit. [1], p. 843; D. 43,

17,3,4, ivi, p. 739).
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entrambi i diritti. In una certa misura, l'attenzione al diritto canonico
aumentava il peso delle scienze

sacre.

Altrettanto "celata"

era

poi la

cultura di teologo. In conclusione, illogoteta si richiamava ampia
mente al patrimonio della scienza teologica, al tomismo aristotelico o
sua

meglio a san Tommaso, come al suo solito. Nell'intera raccolta delle
sue orazioni parafrasava infaticabilmente il Dottore Comune, da cui
traeva tra l'altro gran

mente taceva la

parte dei suoi rinvii ad Aristotele. Se normal

fonte, faceva come si è visto anche eccezioni.
Al tempo dei commentatori, la scienza civilistica si interessò

certamente di

sua

teologia e di

filosofia. Dal Duecento si annettè

sem

pre di più il diritto canonico. Un intreccio dei due diritti si verificò
«nella vita giudiziaria concreta», come scrive Paolo Prodi'", ma nel

la teoria i civilisti rimasero

più restii dei canonisti alla connessione
sino al Quattro o al Cinquecento. Maggiori aperture ci furono tra i
romanisti partenopei, che manifestarono interesse per una cultura
làrga e religiosa: soprattutto Andrea d'Isernia, luogotenente nel
protonotariato di Bartolomeo di Capua". In ogni caso, le arditezze
retoriche di quest'ultimo primeggiavano. Si allargavano alle allocu
zioni

accademiche, benché fossero destinate

a

civilisti. Persino le

premesse alle lezioni sul corpus giustinianeo, recitate dal
cevano riferimento con discrezione al diritto civile".

figlio,

fa

giudiziari contenevano tuttavia, in genere, uno scon
volgente paradosso. Ci si sarebbe aspettato nei discorsi dellogoteta
il massimo rilievo per il diritto positivo, ma avveniva il contrario. Le
prediche giudiziarie s'inserivano infatti tra le sue allocuzioni che ri
calcavano di più la prassi clericale. La struttura andava di pari pas
so. Bartolomeo applicava con rigore le regole formali del "sermone
I sermoni

19

P.

PRODI, Una

storia della

giustizia. Dal pluralismo dei fori al mo
diritto, Bologna 2000, p. 129-132.
20
cit.
CORTESE, Legisti,
[6], pp. 195-281; B. PARADISI, Studi sul medioevo
Roma
vol.
1987,
II, pp. 1113-1125; M. ASCHER1, Diritto medievale
giuridico,
e moderno, Rimini 1991,
pp. 101-155; D. QUAGLIONI, À une déesse inconnue.
La conception prémoderne de la justice, Paris 2003, pp. 83-92, passim.
21
W, cc. 51r-52r, SCHNEYER, vol. I, p. 422, n. 33; BOYER, Le droit civil,
cit. [6], pp. 58-69, 76-81.
derno dualismo tra coscienza

e

Prediche

e

sentenze

moderno"

appendice,

o

a

"tematico",

di

un

come

classicismo

In conformità
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si vede dal

sermone

pubblicato

in

pressoché perfetto.

confusione tra intelletto

spirito, i sermo
giudiziari fungevano "protemi", quei preliminari cioè con cui i
predicatori cercavano per sé e per il proprio pubblico la grazia utile
all'ammaestramento pastorale. Il ministro preparava a ricevere le
disposizioni regali. In altri discorsi egli inseguiva uno schema simile.
In ogni modo, predicando, elargiva parole sagge e sante a favore del
regime angioino o dei suoi servitori. Non indulgeva a toni da profes
sore. Gli stessi "atti scolastici" si configuravano come prediche po
litiche, considerato il legame tra lo Studio e la monarchia, per la
quale Bartolomeo di Capua s'innalzava al rango d'ideologo in capo.
La predicazione giudiziaria dimostrava la propria importanza nelle
scelte delle antologie come paradigma della sua retorica, ma anche
come genere specifico. Al numero ragguardevole di sei casi perve
nutici si aggiungono la copia quasi integra dei nessi sermone, contio
e sentenza, e l'esemplificazione di un raggio d'azione. Vi sono tre
cause penali e tre liti, con una casistica diversificata per ambedue le
categorie.
Si rilevano due omicidi premeditati, perpetrati nell' ambito delle
élites regnicole. Il protagonista del primo era l' ostiario e familiare
del re e milite Corrado d'Acquaviva, della potente famiglia abruzzese
omonima". Egli era in conflitto col milite Carlo di Raiano, di un
lignaggio secondario ma antico e notevole della stessa regione". Si
contendevano nel «giustizierato (provincia) d'Abruzzo oltre il fiume
Pescara», parte del casale Trisinii": Corrado e i suoi seguaci ave
con una

e

da

ni

vano

22

ucciso il milite Oderisio di Raiano, fratello di Carlo. Il secondo

Sermone l; riguardo a Corrado d'Acquaviva: S. MORELLI, Per con
la pace. I giutizieri del regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II

servare

d'Angiò, Napoli 2012, pp. 160-161, 171, 178, 190,214,280.
23
Si veda: Catalogus baronum, a cura di E. JAMISON, in Fonti per la
storia d'Italia, CI, Roma 1972, p. 245, n. 1195; I. WALTER, Berardo di
Raiano, in M. GHISLABERTI et al. (a cura di), Dizionario biografico degli
italiani, VIII, Roma 1966, pp. 788-789.
24
Si veda Sanctus Angelus in Trisinnio, in Abruzzo,
to (Catalogus, cit.
[23], p. 184, n. 10l3).

ma non

identifica
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assassinio si

era

verificato

a

Napoli, tra cittadini.

il dominus Nicola de Saducco

aveva

Con i suoi

complici

tolto la vita all'abate Nicola di

Madio, figlio di Martuccio, personaggio nobilitato nel 128525
rie del penale si

Boyer

•

La

se

risarcimento richiesto alla comuni

completa
napoletana dopo una rapina compiuta ai danni di un nobile della
città durante un tumulto". In siffatti casi, e qualora non s'indivi
duasse il reo, vigeva nel Regno la responsabilità collettiva. Illogoteta
rammentava l'obbligo in una sua glossa, con l'esempio per l' appun
con un

tà

to di

un

furto

a

Napoli",

Quanto alle cause civili, una controversia coinvolgeva un espo
nente dell'alta nobiltà, Roberto d'Aunay, contro Carlo II. Pretende
va la prerogativa di concedere, al posto del re, l'investitura di taluni
feudi, tra cui in questo specifico processo quello sito a Carinola,
nella parte settenrionale della Pianura Campana. Si trattava di una
questione di diritto feudale, di cui il monarca risultava l'ultimo giudi

ce.anche quando egli era parte in causa, e malgrado avesse a sua
volta il Santo Padre per signore. Un secondo conflitto riguardava
vendita con preteso patto di riscatto. Pietro Gaetani aveva ce
duto Caserta al conte di Telese, Bartolomeo Siginulfo, e poi aveva

una

riprendersi la proprietà, ma gli era imposto «silenzio per
un problema importante di caratte
petuox".
re politico. La terza lite era di altra natura. Si rendeva giustizia a
provato

a

Si dirimeva in tal modo

una

«vedova

miserabile», che

quarta (l'assegno maritale)

25

statale nella
27

otteneva da ventitré anni né la

Quantun-

riguardo a Martuccio di Madio si veda G. VITALE, Élite
famiglia, Dinamiche nobiliari e processi di costruzione
Napoli angioino-aragonese, Napoli 2003, pp. 183-184.

Sermone 3;

burocratica
26

non

né la restituzione della dote".

e

Sermone 6.
R.

TRIFONE, La legislazione angioina, Napoli 1921, p. ex,
DI CAPUA, gl. ad C. 8, 10,6, in ID., Glossa aurea, Lyon, Haredes
Iacobi Iuntae, 1556, p. 461.
28
Sermone 5 (La sentenza, del 21 febbraio 1308, sopravvive in gran
parte in un'altra copia con minime divergenze: S. POLLASTRI, Les Gaetani
de Fondi, recueil d'actes. 1174-1623, Roma 1998, h. 110, pp. 225-228).
29
Sermone 4; su dote e assegno maritale nel Regno, si veda TRIFONE,
La legislazione, cit. [27], pp. CIC-CCVIII.
BARTOLOMEO
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que l'attrice fosse stata moglie di un giudice di Brindisi e non appar
tenesse agli strati più bassi del popolo, non si trattava certo di una

grande rilevanza: le vedove erano infatti annoverate fra le
«persone miserabili», in grado di scegliere il loro foro, come ricorda
va nelle sue chiose lo stesso Bartolomeo di Capua appoggiandosi al
diritto romano, alla legislazione di Federico II e alla sua glossa ordi
naria (di Marino da Caramanico"). Risulta evidente che niente sfug
giva al retto giudizio del re.
Non si trascuravano i meriti della sua giustizia "riservata" in
contesti particolarmente delicati. I sermoni giuridici e in primis i
discorsi per le sentenze si avvicinavano a una predicazione e a una
trattatistica sviluppatesi dal Due al Quattrocento e che esponevano
la dottrina giuridica con il tramite, prima di tutto, della filosofia e
della teologia. A carico perlopiù di chierici, si collocavano come av
visi ai governanti, ma raggiungevano perfino i sudditi. Fiorivano nel
l'Italia dei comuni, e in rapporto col loro sistema politico". L'esem
pio comunale era uno stimolo, come necessità e come opportunità.
La monarchia angioina presumeva di incarnare anche negli atti gli
ideali condivisi e di infondere perciò più fiducia nelle proprie
argomentazioni.
causa

30

di

C.

3, 14, 1, in Codex, cit. [18], p. 128; Const. 1,38,2, in Constitutiones
secundi, a cura di W. STURNER, Die Konstitutionen Friedrichs II.
das
fùr
Konigreich Sizilien, in MGH, Constitutiones et acta publica
imperatorum et regum, Supplementum, Hannover 1996, p. 193; MARINO
DA CARAMANICO,
gl. Corporali praestito sacramento, ad Const. 1, 38 (2),
in Constitutionum Regni Siciliarum libri III, a cura di A. CERVONE, Napoli
1773 (ed. anast. Messina 1999), vol. I, p. 88; BARTOLOMEO DI CAPUA, in
ANDREA D'ISERNIA, Super Constitutionibus et glossis Regni Siciliae,
§ Statuimus, gl. Eligere, gl. In eadem [glossa praestito], ad Const. 1, 38
(2), ivi, p. 89-90.
31
R. M. DEsSì, «Diligite iustitiam vos qui iudicatis terram» (Sagesse I,
Frederici

1). Sermons et discours sur la justice dans l 'Italie urbaine (XIIe-XIP
siècle), in «Rivista internazionale di Diritto Comune», 18 (2007), p. 197230; J. KRYNEN, L 'État dejustice. France, xnr.x» siècle, Paris 2009, vol. I,
pp. 285-296, passim.
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3. Oltre il diritto

umano

Le esortazioni che si

riassumevano
trale

non era

umane,

che

o

ma

più

Boyer

moltiplicavano

verso

le autorità civili si

di tutto in richiami alla iustitia. Il

proposito

cen

lo ius, cioè il diritto inteso come l'insieme delle norme
sua fonte supema. Argomentazioni filosofico-teologi

la

esegetiche

si armonizzavano

con

tale

priorità.

Si ritrovava, in proporzione alla prevalenza della teologia "scien

tifica", nelle prediche

sentenze di Bartolomeo di

Capua.
parole, indirizzate ai re in genere, condensava lo scopo a
cui miravano i giudizi immediati della corona angioina: «La giustizia
si deve imitare, poiché ognuno giudica bene ciò che conosce, come
è detto nel primo libro delle Etichew.Le iustitia era l'aspirazione
e annesse

Con poche

centrale, che fosse propugnata apertamente o mediante alcune sue
condizioni, per esempio quando illogoteta spiegava: «Conviene
che il

principe dichiari la verità». Se mai si distin
guessero misericordia e giustizia, quest'ultima restava l'imprescin
dibile obiettivo: «Sempre davvero la misericordia, che sia esercitata
nei confronti del bisognoso o del penitente, si deve praticare con la
conservazione della giustizia, come dice Agostino nelnono libro del
spccialcmcnte

la Città di Dio»32.

Possibile che stimolasse inoltre Bartolomeo di

Capua

una

spititualità di corte, che conviveva un po' illogicamente con l'ascen
dente dei giuristi. Il comportamento di san Luigi, figlio di Carlo II,
vescovo

32

di Tolosa

Sermone

e

1, W,

francescano zelante, desta attenzione. Trascu-

49v

(lmitanda [inmitanda ms.] justitia quia
«unusquisque
judicat que cognoscit [congnoscit ms.]», ut dicitur in
primo Ethic[orum] [ARISTOTELE, Ethica Nicomachea, lib. I, cap. 1, 1094b,
Translatio Roberti Grosseteste, a cura di R.-A. GAUTHIER, in Aristoteles
Latinus, XXVIII-3, Leiden-Bruxelles 1972, p. 143; TOMMASO D'AQUINO,
Summa, cit. (16), n- n-, q. 60, a. 1, argo 1, p. 1343]); sermone 4, W, c. 58v
(Decet precipue principem profiteri veritatem); sermone 3, W, c. 57v (Sem
per enim misericordia, sive exerceatur erga indigentem sive penitentem,
exercenda est cum conservatione iustitie, ut dicit Augustinus IXo [XC
ms.] De Civitate Dei [lib. IX, cap. 5, a cura di B. DOMBART-A. KALB, in CCSL,
XLVII, Turnhout 1955, p. 254]).
bene

c.
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dispense e incitamenti del papa,

smise di ascoltare lezioni di

diritto. Fece voto di non continuare, persuaso dalla malattia che tale
studio dispiaceva a Dio, e il suo diniego si ritenne prova di santità".
Una considerazione mistica della giustizia poteva indurre a diffidare
del diritto. Almeno la

sua

ambivalenza s'illustrava nell' Alighieri.

Rimproverava papi e cardinali perché badavano «solo ai Decreta
li». Tuttavia, il biasimo non gli impediva d'incontrare nel Paradiso
sia Graziano sia Giustiniano, legislatore «per voler del primo amor»?",
La precedenza della giustizia non imponeva di negare il diritto,
giacché era una convinzione generale. La condividevano i principi,
che non sognavano altro che "lo Stato di giustizia" secondo la for
mula di J acques Krynen, e i giuristi, civilisti compresi". Difficilmen
si sarebbe concretata nello ius, per chi ammini
strava. La soggezione dello ius alla iustitia non veniva meno nel

te la iustitia

non

diritto romano, che ricordava tale dipendenza per avviare le Istitu
zioni e il Digesto", Perciò non si annientava a vantaggio di una

spiritualità. Al contrario, Accursio dichiarava inutile che il giurisperito
leggesse teologia, perché «tutte queste cose si trovano nel corpus
del diritto [romano"]». Invero, come si verificò appieno con i com
mentatori, le scienze filosofiche e

il loro pro
gresso le certezze del diritto civile. Ci furono scambi reciproci, in
cui filosofia e teologia "scientifica" s'arricchirono della cultura giu
sacre

confortarono

ridica, come è stato sottolineato da Diego Quaglioni.

con

In

definitiva, la

iustitia promuoveva lo ius anziché offuscarlo".
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Processus Canonizationis Sancti Ludovici O. F M., cap. 51, a cura
Collegi i S. Bonaventurae et al., in Analecta Franciscana, VII,

dei Patres

Quarrachi-Firenze 1951, pp. 18,64,105,115.
34
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Paradiso, VI, 10-12, IX, 133138, X, 103-105, XVIII, 115-117, a cura e con commento diA. M. CHIAVVACCI
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Krynen, L'État de justice, cit [31].
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Inst. 1, 1, 1, in Institutiones, a cura di P. KRUEGER, Berlin 1963 (17a
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Ognuno sa quanto san
colare nella

sua

Tommaso dovesse allo ius

riflessione intorno

sa, l'interesse per le

a
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civile, in parti

giustizia e normativa". Vicever

sboccava nel loro inserimento in una

leggi
teologia "giuridica". Sebbene per niente singolare, assunse con lui
una limpidezza perfetta. A quanto dice, le leggi scritte lo sono «per la
manifestazione dei due diritti», cioè positivo e naturale. Qualsiasi leg
ge contraria al diritto naturale è un pervertimento. Del resto, le leggi
scritte non si possono scostare dallo ius, perché si giudica secondo
loro, allorché il giudizio si definisce come «determinazione di quello
che è giusto». Va da sé che ius e iustum coincidono: ius sive iustum
scrive Tommaso. In breve, «il diritto è l'oggetto della giustizia'?».
Bartolomeo di Capua si appropria del principio nei suoi discorsi.
Esprime il rapporto in senso contrario, ma il distacco prova il sommo
grado dell'assimilazione. Per il dottorato del figlio Giacomo lo lodò
di persona dichiarando: «Poiché [ ] ha studiato senza interruzione
dalla tenera età la scienza legale, il cui soggetto è la stessa giustizia
[ ], meritatamente si è assunto la sapienza di questa giustizia».
Poco dopo, iniziando la lettura del Digesto nuovo con un sermone
dettato dal padre, Giacomo di Capua celebrava «la legge umana il
umane

...

...

'

cui soggetto è la stessa giustizia'!».
Si additava una distinzione risoluta tra ius

e

iustitia, che appog

giava nello stesso tempo un pieno riconoscimento del diritto positi
vo, compreso il

romano.

Sostenuto dall' acume di

san

Tommaso,

quell' equilibrio s'incontra lungo la predicazione giuridica di
Bartolomeo di Capua. Gli studi romanistici si definivano una
«sapienzia legale», attigua alla teologia". L' accessus, suggerito da

39

I.-M.

AUBERT, Le droit

romain dans l 'ceuvre de saint

Thomas, Paris

1955.
40

q. 57,
41

TOMMASO

D'AQUINO, Summa, eit. [16], P Il=, q. 95, a. 2, C., IP Il=,
1, C., a. 2, C., q. 60, a. 5, C., ad 1 m, pp. 960, 1328-1329, 1346-1347.
W, CC. 56v-57r (Cum Iacobus natus meus [. ) ab annis teneris in

a.

..

scientia

cuius est subiectum

ipsa iustitia, continue studuerit [..;},
merito sapientiam ipsius iustitie suscepit), SCHNEYER, voI. I, p. 422, n. 38;
BOYER, Le droit civil, eit. [6], p. 79, § 6.
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cui Giacomo di

Capua intraprendeva

la lettura

dell' Inforziato si faceva molto esplicito. Si appoggiava a un brano
del secondo libro dei Paralipomeni (34, 14): «Il sacerdote Helcia

scoprì il libro della legge del Signore».
eloquente:
«Sacerdote Helcia» si

può

dire il

Di lì

procedeva un parallelo

giureconsulto

o

legislatore,

che è

nominato «sacerdote» come all'inizio del Digesto, che «scoprì il libro
della legge del Signore», cioè questo libro dell' Inforziato perso e poi

recuperato [ ], che davvero può dirsi «libro della legge
del Signore» in quanto, trattando delle ultime volontà, dispone l'uomo

scoperto
alla

e

...

pietà e alle erogazioni per motivi pii".

quando gli toccò provare la superiorità di giustizia ed
equità sullo ius, Bartolomeo di Capua non trovò autorità migliore del
Codice giustinianeo: «In tutte le cause la ragione della giustizia e
dell' equità supera quella del diritto stretto, come dice la legge "Piac
que", al titolo "Dei giudizi?»?', La riverenza stessa per il diritto e,
massimamente, per lo ius civile portava a sorpassarli. Meno riguar
do sarebbe stato davvero inconcepibile da parte di un giusromanista
esimio e alto ufficiale partenopeo. I due Corpora iuris e la giuri
sprudenza s'inserivano nel capitale ideologico e pratico suo e della
Per verità,

monarchia.
La deferenza

il diritto canonico si

capisce subito, perché
rispetto al papato,
Studio regio di Napoli non diffondeva senza ragione un inseverso

era

conforme alla sudditanza almeno di facciata

ma

lo

43

W, c. 52r (<<Helchias sacerdos» potest dici iuris consultus seu legis
lator, qui «sacerdos» appelatur ut in principio Digestorum [D. 1, 1, 1, 1,
in Digesta, cit. (1), p. 29], qui «repperit librum legis Domini», hunc scilicet
librum Infortiati ammissum et preterea apertum et recuperatum ut notatur
hic in rubrica Soluto matrimonio

[ACCURSIO, gl. Soluto

matrimonio

quemadmodum, ad D. 24, 3, rubr., in Corpus juris civilis, cit. (3), voI. II,
col. 1], qui vere potest dici «liber legis Domini», in quantum tractando
de ultimis voluntatibus disponit hominem ad pietatem et erogationes in
pias causas), SCHNEYER, voI. I, p. 422,
44
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n.
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gnamento romanistico tra i primi dell'Occidente. Il governo angioino

retaggio dei re di Sicilia un'appropriazione del di
ritto civile; da Carlo I (1266-1285) ampliava quel recupero. I giuristi
del ceto dirigente legittimavano una confisca uguagliando le prero
gative del loro sovrano a quelle dell'imperatore. Marino da
aveva

trovato nel

Caramanico, contemporaneo di Carlo I, coniava la formula risoluti

«Qualunque cosa sia disposta riguardo al principe romano dalle
leggi, cui [ ] non si oppone provvedimento o consuetudine del Re

va:

...

gno, l'adattiamo al re di Sicilia»:".
Non si fuggivano i diritti dotti perché artefici di sudditanza, an
che morale, ad autorità esterne. Copiando lo stesso corpus

giustinianeo, i giuristi di casa riconoscevano il loro re «sciolto dalle
leggi», o lo chiamavano «legge animata»:". Meno che mai si deline
ava una sua

eccezionalità tra le monarchie". Di fronte al diritto

ogni diritto secolare il monarca angioino era comunque in
grado annetterli, di plasmarli o di andare oltre. Si esaltava la pre
messa che teneva le briglie delle leggi temporali portando lo sguardo
civile

o a

di

sopra lo ius.
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Certo, Bartolomeo di Capua non si limitava a magnificare la giu
stizia regale. Nell'invito

a

riparare una rapina, rivolto ai napoletani,
gli uomini di questa città pro

li lunsingava in tal modo: «Sono anche

vati in giustizia e fedeltà, loro che rendono a tutti i debiti e non chie
dono cose ingiuste». Paragonava la probità dei cittadini alle parole

dell'Epistola ai Romani (13, 7): «Rendete a tutti i debiti»:". La lode
si limitava tuttavia alla giustizia commutativa, di competenza dei sud
diti. Il legame tra fedeltà e tale virtù mostrava che neanche quella si
staccava dall'ascendente regale, che imponeva il risarcimento.
Invero, neppure i sermoni rivolti dallogoteta o dal figlio ai civilisti
della Scuola si concentravano sulla normativa concreta. Esamina

più volentieri di lui i principi oltre il diritto umano. L'essenza
argomentazioni si compendiava in un'allocuzione di conventus,
con l'asserzione ispirata a san Tommaso: «L'umana ragione non
basterebbe da sé per la direzione degli atti umani qualora non fosse
ro retti dalla legge della divina sapienza». Le allocuzioni accademi
che convergevano nella «prima giustizia ossia Dio», come si diceva
vano

delle

in

una

di esse".

Era normalissimo che

giurisperiti si appellassero a simili ideali.
Esposti
Napoli, si sviluppavano di nuovo in
continutità con le pretese della monarchia in fatto di giustizia.
nello Studio reale di

4. Il proprio del principe
Amare la

giustizia è il proprio del principe per tre ragioni: primo,
perché [la giustizia] gli è associata dalla natura per merito di una pro48

Sermone 6, N,

c. 191v b (Sunt et homines civitatis ipsius in iustitia
fidelitate ffidelitatis ms.] probati, reddentes omnibus
debita nec petentes iniusta).
49
W, cc. 69v (Propheta [ .] petiit legem a Domino [ .] quasi humana
[huma ms.] ratio per se non sufficiat ad directionem humanorum actuum
nisi per legem divine sapientie
regulentur [si veda TOMMASO D'AQUINO,
Summa, cit. (16), P u-, q. 93, a. l, c., p. 949]), 42r (prima iustitia sci/icet
Deus), SCHNEYER, vol. I, pp. 421, 424, nn. 24, 51; BOYER, Le droit civil, cito
[6], pp. 78,80-81, § 5,8.

[iustitie ms.]

et

..
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prietà speciale; secondo, perché gli è consigliata prudentemente dalle
norme divine; terzo, perché è sostenuto sul trono dal suo rispetto.

rigetto della domanda di Roberto d'Aunay, Barto

Avviando il

Capua iniziava così la dimostrazione metodica del teore
poggiare la giustizia "riservata" degli Angiò:", Si com
prende a tal punto la sicurezza che pervadeva sentenze e prediche
associate ad esse. In un altro sermone giudiziario illogoteta for
mulava pressappoco il medesimo principio, prendendo per tema le
parole di san Girolamo: «Fare giudizio e giustizia è funzione pro
pria dei re»51.
Simili asserzioni non confutavano l'impossibilità di credere che
il monarca angioino avesse il monopolio della virtù di giusitizia. Il
contrasto si scioglie con le spiegazioni del Dottore Angelico sui due
modi in cui si dice che una cosa conviene «propriamente» a un'al
tra. Si esclude «ogni estraneo alla natura del soggetto», oppure «ogni
estraneo alla natura del predicato»: vale a dire che lo diminuisca o lo
contraddica". La seconda maniera conveniva alla giustizia del prin
cipe; restava nondimeno sostanziale. Senza di lei e integra, chi go
vernasse non sarebbe stato principe o re in senso vero. Come rinca
rava illogoteta, erçl una «proprietà speciale» del re, cioè della "spe
cie" dei regnanti.
Tale qualità; in quanto necessità insostituibile, partiva dalla natu
ra. Proseguiva la predica contro Roberto d'Aunay: «Bisogna che il
re in quanto re sia giusto [
]; quindi la giustizia gli è in qualche
modo piacevole per natura, perché qualunque cosa è inclinata natu
ralmente al suo operato, secondo il Filosofo (Aristotele)>>. La sua
posizione spingeva il re a perseguire la giustizia, ma non solo come
lomeo di

ma su

cui

...

50
5l

Sermone 2,
Sermone l,

appendice, §
W,

c.

2-5.

49v-50r; GIROLAMO, In Hieremiam prophetam, lib. IV,

di S. RElTER, in CCSL, LXXIV, Turnhout 1960, p. 201;
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Leipzig 1879, vol. I, col. 937.
cap. 35, 4,
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istinto. Interveniva una sensibilizzazione al pregio della giustizia,
che la stessa dimostrazione attestava.

un

palesemente allo stimolo della coscienza regale
quando si raggiungeva il livello della grazia. A quella si riferiscono le
«norme divine», il cui influsso è descritto come un invito a procede
re con lucidità sulla via del giusto: «Gli è consigliato dalle regole
Si associava

divine, in quanto desiderabile e stimabile». Il buon re cristiano,

l'Angiò, consegue allora un compimento della giustizia,

come

che si uni

sce alla saggezza. La fusione, d'altronde manifesta nell'insieme del
sermone, si sostiene appunto con citazioni glossate del libro della

Sapienza, creduto per giunta di Salomone. Riportando le parole: «O
re dei popoli, amate la sapienza affinché regniate in perpetuo!», la
predica precisa: «nell'amore della quale, la giustizia è inclusa». Il
progresso nell'ordine della grazia non annulla la lezione della natu
ra. Indica una subaltemità, secondo una prospettiva conveniente a
un

tomista".
Lo conferma l'asserzione

finale, in conseguenza dei primi due

punti, che la giustizia è «desiderabile e amabile perché da lei uno si
mantiene sul soglio». È convalidata da un verso dei Salmi che pro
clama: «Giustizia e giudizio [sono] il fondamento del suo soglio». Il
richiamo a quest' autorità riassume da sé una virtù di giustizia pro
rivelazione quanto da uno sforzo maturo, che
esamina i requisiti per la perennità di ogni regno. I sermoni giudiziari
dotta tanto da

una

sintetizzavano l'intreccio tra mistica e politica,

e

contribuivano alla

compiutezza della giustizia.
Non la staccavano dal giudizio. Oltre l'evidenza del rapporto,
introducevano sentenze e giudicare era la funzione centrale delle
monarchie ma non si fermavano lì. Il collegamento tra giustizia e
giudizio era incerto quanto necessario. Bartolomeo di Capua l' espo
neva nei particolari nella
prolusione alla condanna di Corrado
-

-

d'Acquaviva e dei suoi correi:
L'ufficio

giudizio,
53

proprio

dei

re

è fare

in quanto si ritiene

CHENU,

La

théologie,

cit.

qui

giudizio

come

[l3],

e

giustizia perché

il solo

la determinazione esatta delle

pp. 71-92.
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la virtù di

giudizio

giustizia
vanagloria od
giudizio e de
fanno giustizia per

per
benché facciano

conseguire. E tali,
terminino materialmente la giustizia, tuttavia non
mezzo di un atto formalmente virtuoso, onde si dice al sedicesimo
capitolo del Deuteronomio: «Inseguirai giustamente ciò che è giu
sto». Quindi fare giudizio e giustizia, vale a dire materialmente e
formalmente, è necessario ai re per adempiere virtuosamente tale
onor

maggiore

da

carica":

Sulle consuete

di Tommaso

d'Aquino illogoteta distingue
giudicare
aspirazione etica da quello che procedeva
dall' habitus di giustizia, un desiderio risoluto e continuo del giusto.
La gravità del proposito si confermava in un altro sermone, quando
il processo si trasmutava in opera di verità. Quella, sulla base del
va

il

Dottore
sa

orme

senza

Comune, si nominava una virtù, ossia la veracitas; promos

dall' habitus, si differenziava dalla

semplice determinazione del

vero". Non si dimentichi che dichiararela verità conveniva soprat
tutto al principe. Un modello agostiniano della vera giustizia asso-
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et

1, W, c. 50r (Proprium officium regum est facere iudicium
quia solum iudicium, prout assumitur hic pro recta

Sermone

iustitiam

determinatione iustorum,

non sufficit nisi fiat cum virtute iustitie
quidem faciunt iudicium propter inanem gloriam vel
maiorem onorem adipiscendum [ad dispisciendum ms.] et tales, licet
faciant iudicium et iustitiam determinent materialiter, non tamen faciunt
iustitiam per actum virtuosum formaliter, unde dicitur Deutero. Xt/I" [20]:
«fuste quod iustum est persequeris». Est ergo necessarium regibus, ad
virtuose implendum hoc officium, ut faciant iudicium atque iustitiam,
sci/icet materialiter et formaliter); si veda TOMMASO d'AQuINo, Summa,
cit. [16], IP IPe, q. 32, a. 1, ad 1m, q. 60, a. 1, tit., C., ad 1m, q. 63, a. 4, C.,

informantis.

pp.

Multi

1233, 1343-1344, 1360.
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Sermone 4, W, c. 59r (Veritas dupliciter accipi potest:

secundum

quod

veritate

aliquid

uno

et sic veritas

modo

est
[dicitur],
[. ], alio modo potest dici veritas qua quis verum dicÙ secundum
quod per eam aliquis verax dicitur, et talis veritas sive veracitas necesse
est quod sit virtus [TOMMASO D'AQUINO, Summa, cito (16), IP Il ", q. 109,
a. l,c.,p. 1538]).
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prevalenza della perfezione interiore, spic
integrato nell'insegnamento di Tommaso sull'intenzione per
determinare l'ultimo fine e i suoi mezzi intermedi e congruenti. Non
veniva dunque meno la necessità del concreto, allorché ogni virtù
includeva una disposizione per l' agire".
Un'autentica virtù del giudizio s'individuava al seguito della giu
stizia. Bartolomeo di Capua parlava così di «atto virtuoso di chi giu
dica»:". Un riassunto delle tappe del vero virtuoso, equiparate al
corso del giudizio, spiegava tutto in poche parole: «Questa verità
deve essere prima concepita nella mente, secondo profferta dalla
bocca, in terzo luogo compiuta nell'opera»:". Illogoteta dettagliava
altrove i momenti dell' iter processuale:
ciata alla vera pace,

con

cava ma

Quanto alla disposizione formale, bisogna che l'atto di chi giudica
sia virtuoso nella considerazione retta, perché, quantunque egli stabi
lisca il giusto, se non lo valuta in base a uno stato d'animo risoluto,

giustizia formale [ ]. In secondo luogo, l'atto di chi
virtuoso a proposito dell' esecuzione concreta nel
giudica
la manifestazione effettiva. Sebbene infatti qualcuno abbia un'inten
zione retta per giudicare giustamente, è nondimeno necessario che
decida il giusto nell' attuazione stessa e nella presentazione della causa
[ ]. In terzo luogo, l'atto di chi giudica deve essere virtuoso quanto
all 'uguaglianza ponderata nel dare il debito [
]. Se davvero il giudice
ha da rendere il debito giusto a proposito di scambi, deve ridare l'uguale
[ ], o se attribuisce il debito in riguardo alle inflizioni di pene, deve
similmente assegnare l'uguale, affinché non sia né severo né mite, né
troppo rigido né troppo moderato, come dice la Legge: «Il giudice si
deve preoccupare che non sia decisa qualche cosa più severa o più
indulgente di quanto esige l'affare, e davvero non si deve ambire la
fama della severità o della clemenza» [
]. Invece, quel giudice che
non rende
o
dalla
sinistra porta nelle sue
e
devia
dalla
destra
l'uguale
mani una stadera dolosa, di cui si scrive nei Proverbi al capitolo

non

c'è atto di

deve

...

essere

...

...

...

...

56

É. GILSON,

57

Sermone 3, W,
Sermone 4, W,

58

Le

thomisme, Paris 1997 (6a ed.),
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autem

in mente, secundo pro lata in ore, tertio

hec veritas
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primo concepta
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undicesimo: «La stadera dolosa è un'abominazione presso
peso equo è la sua volontàx".

Si confermava

Boyer

Dio,

e

il

l'impronta tomista con l'ordinamento dei fini e il

contributo dell'intelletto alla volontà. La tutela continua della giusti
zia preveniva allora che il
sava,

a sua

equilibri.

volta,

giusto giudizio fosse accidentale.

Si pale

sostanziale alla monarchia. Ora, richiedeva

come

Effetivamente Tommaso rammentava che le virtù morali

stavano nel mezzo'". Ma l'avviso metteva l'accento sullo

spartiacque

della decisione.

5. Il

giudizio

Al termine della lite

mossa

Capua individuava per sommi
della sentenza regia col diritto

59

Sermone 3, W,

cc.

57r-v

da Roberto

d'Aunay, Bartolomeo di
guidassero il rapporto

criteri che

capi
positivo:

(Quantum

ad formalem

dispositionem

consideratione oportet esse virtuosum actum iudicantis,
certa consideratione mentis iudicet iustum, non est actus

recta
ex

iustitie

-quamvis

iustum decernat

[. .). Secundo debet
.

esse

actus

quia

in

nisi

formalis
iudicantis

virtuosus circa materialem executionem in reali exibitione.

Quamvis enim
quis habeat ad iuste iudicandum, tamen oportet quod
executione [exentia dub. ms.] et exhibitione iustum decernat

rectam intentionem

in

ipsa

rei

[. .]. Tertio debet esse actus iudicantis virtuosus quantum ad libratam
equalitatem in debiti redditione [' I Sive enim iudex habeat reddere
debitum iustum circa commutationes, debet red[d}ere equale [. .], sive
reddat debitum circa injlictiones penarum, debet similiter equale reddere,
ut non sit durus, non remissus, non nimis rigidus, non nimis equus, sicut
Lex dicit [D. 48, 19, Il, in Digesta, cit. (1), p. 866]: «Respiciendum est iudici
ne quid [nequid ms.] durius [durus
ms.] aut remissius [remissus ms.]
constituatur quam causa deposcit: neque enim severitatis [severitas ms.]
aut clementie gloria affectanda est» [. .}. Ille autem iudex qui non red[d}it
equale et declinat a destris vel a sinistris portat stateram dolosam in
manibus suis, de qua scribitur Provo XJO [l}: «Statera dolosa abhominatio
est apud Deum, et pondus equum voluntas eius»).
60
GILSON, Le thomisme, cito [56], p. 328.
.
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Davvero questa equità, che si dice epieikeia secondo il Filosofo al
quinto libro delle Etiche, è soprattutto opportuna a chi giudica per tre

motivi: primo, affinché tolga la durezza della legge con la sua mitezza;
secondo, affinché chiarisca l'indeterminazione della legge con la lu
minosa distinzione; in terzo luogo, affinché proclami
interpretazione ciò che è indeciso nella legge".

con una viva

Pareggiata all' aequitas della dottrina romana, l' epieikeia era in
fatti desunta dal pensiero aristotelico sulla giustizia. Prima del Cinque
cento i giuristi la conoscevano, ma non la chiamavano per nome'",
Adunando sotto quella virtù le possibilità di affrancazione dalle leggi, il
logoteta si ergeva tra le avanguardie. Certo, le sue audacie si presenta
vano in sermoni e in sintonia con un discorso prevalentemente filosofi
co e teologico. S'ispirava al Dottore Angelico per definire la stessa
epieikeia. In tal modo, comunque, l'arbitrio del giudice concludeva il
progetto di guardare oltre ogni diritto umano. Celebrando il dottorato di
suo figlio Giacomo fra il 1303 e il 1307 probabilmente nel 1306, illogoteta
raccoglieva in poche parole, mutuate per l'appunto da Tommaso, la
potenza del modello: «L'epieikeia [ ] è la virtù al di là del giusto
definito dalla legge [
]. La giustizia legale è diretta dall' epieikeia,
che è la regola superiore degli atti umani». In capo alla giustizia legale,
anch'essa di aristotelica memoria, l'epieikeia-equità dominava persi
no la suprema virtù politica, regolatrice del bene comune'".
Va ammesso che Bartolomeo di Capua s'inseriva in una proble
matica non originale. Dal rinascimento giuridico all'illuminismo, non
ci fu forse dibattito più repetitivo di quello sulla facoltà o non per
un giudice
d'interpretare o di tralasciare le leggi'", Le soluzioni
,

...

...
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Sermone 2, appendice, § 6.
Ch. LEFEBVRE, Épikie, in R. Naz

(a cura di), Dictionnaire de droit
canonique, V, Paris 1953, col. 366.
63
BOYER, Le droit civi!, cit. [6], p. 69.
64
P. G. CARON, «Aequitas» romana, «misericordia» patristica ed
«epicheia» aristotelica nella dottrina dell' «aequitas» canonica, Mila
no 1971; M.-F.
RENOUX-ZAGAMÉ, «Royaume de la loi»: équité et rigueur
du droit selon la doctrine des parlements de la monarchie, in «Justices»,
9 (1998), pp. 17-38; KRYNEN, L 'État de justice, cit. [31], pp. 139-190.

Jean-Paul

62

Boyer

dallogoteta non si staccavano dalle opinioni del proprio
tempo. Non impedivano un funzionamento ordinato dei tribunali,
secondo regole prefissate. Da esse il sermone prevedeva soltanto
un' emancipazione graduale, dettagliando le categorie d'equità o
epieikeia.
L'interpretazione dell' «indeciso nella legge» favoriva una mo
derazione permessa dall' elasticità della norma. Non superava l'equità
stabilite

scritta. La «luminosa distinzione», davanti all' «indeterminazione della

legge», rimediava alla sua generalità. La sospendeva quando un caso
concreto e non previsto avrebbe reso l'applicazione assurda.
Bartolomeo di Capua ricordava l'esempio famoso, venuto gli da
san Tommaso ma delineato in principio da Platone, delle armi affi
date in deposito. La restituzione, prescritta genericamente, non si
addiceva a un furioso o a un nemico della repubblica. Una simile
eccezione spettava all'equità non scritta, ma non negava la legge.
Al contrario, presupponeva un'analisi della ratio legis, dell'intento
del legislatore. Solo all 'ultimo livello dell' epieikeia ci si avviava verso
lo scarto della legge, a vantaggio della misericordia. Essa s'indivi
duava sotto il vocabolo di mitezza, ossia di lenitas. Si limitava tutta
via a cancellare la «durezza» di una disposizione. Anzi, Bartolomeo
di

Capua additava, per consentire tale indulgenza, una citazione del
Codice. Per di più, quella diceva solo che «l'equità della giustizia»
aveva il primato sul rispetto del «diritto stretto»?",
La misericordia s'incontra, con nome proprio, in tre altri sermo
ni giudiziari dellogoteta e nelle allegate sentenze. Attestano la sua
importanza, che metteva in rilievo una bella citazione dell' Epistola
di Giacomo (2, 13): «Giudizio senza misericordia a chi non fa mise
ricordia». E nel corpus si rilevano concetti affini di compassione, di
pietà o di carità. Eppure la misericordia non si confondeva con la
sola equità, ma con valori a essa contigui. Rimandavano a un am
biente parimenti romanistico la clemenza, secondo Seneca, o la
«molto umana modifica», in cui si disegnava l'umanità. Finalmente,
in sinergia con l'incertezza dei suoi contorni, la misericordia si rive-
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specifico di giudicare

sia un

atteggiamento oppor

giudizio".

retrocessione in

equità

e,

nondimeno, la

sua

presenza

invadente non sorprendono, ma non erano sintomatiche di un.civilista.
Sintetizzando aequitas romana, misericordia cristiana ed epieikeia,
il ministro andava al passo con la dottrina canonica. Ci si avvicinava
secondo l'affinità condivisa da lui e dagli intellettuali angioini. Tale

prossimità importava molto. Nutriva convinzioni in favore di una vi
gilanza continua sullo scarto fra lo ius e la giustizia piena. Illogoteta
neanche si fermava lì.
Benché riducesse

a

equità

la

misericordia, le riconosceva un
a gara con la giustizia

contraddittorio. Pareva fare

merito

alquanto
quando Bartolomeo di Capua sottolineava la necessità di «esercita
re la giustizia mescolando la misericordia». Andrea d'Isernia, affer
mava

altrettanto, commentando le costituzioni federiciane: «La mi
bisogno della giustizia e viceversa», tant'è vero che

sericordia ha

parlava in nome proprio, ma dell'autorità regia".
La detta misericordia era in auge quando risparmiava la vita a rei
degni del boia, come accadde con i due omicidi riferiti tra i sermoni
con sentenze dellogoteta. Le pene si mutarono sopratutto in peni
tenze: in donazioni pie a Ordini mendicanti di Napoli e, in un caso, in
due anni di crociata (normalmente di stanza a Cipro). Siffatta beneBartolomeo

66

non

Sermone 1, W, c. 50r (<<Iudicium sine misericordia illi qui non facit
ut scribitur in secunda Epistula Iacobi [. .]. Iudicium et

misericordiam»,

.

iustitia sic sunt servanda et imitanda

[inmitanda ms.] ut evitetur nimium
districtio
persevera [perseveram ms.]
[districtionem ms.] et servetur
perhumana iperhumanam ms.] modificatio [modificationem ms.] [ ]. Et
Seneca in primo Ad Neronem: «Nec promiscuam habere ac vulgarem
...

cl ement iam oportet neque abs cis am,

nam tam o mnibus ignos cere
[innoscere ms.] crudelitas quam nulli; modum tenere debemus» [Ad
Neronem Caesarem de clementia, lib. I, cap. 2, 2, a cura di J. W. BASORE,
Seneca, Moral essays, London-Cambridge (Mass.) 1963, vol. I, p. 364],

alias
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medium).
Sermone 3, W, c. 57v (Debet namque iudex in iudicio [. .] exercere
mis c en do
misericordiam); ANDREA D'IsERNIA, Super
.

iustit iam

Constitutionibus,

cit.

[30], § Iustitiarios,

ad Consto 1, 58,

(57, 2),

p. 118.
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volenza non si
mo.

collegò

soltanto alla misericordia

Persistettero inviti alla moderazione di

«l'umana

compassione»;

ma

o a un suo

Boyer

sinoni

tipo romano, come
l'equità a divenire

tutto sommato fu

misericordiosa'".
Lo slittamento

di tanto. Si ricordi
lo

religioso.

verso

la remissione dei

ancora

peccati non sorprende più
angioino del model

l'influsso sul pensiero

Si osservi la

pratica dei tribunali

ecclesiastici

con

la

sfumata distinzione tra i fori interno ed esterno. L'accostamento

"governo della grazia", che praticavano il papa
per primo e finanche i principi secolari, secondo la dimensione sacrale
della loro autorità'". Ciononostante, l'idoneità del re di Sicilia al dop
pio esercizio della grazia e del risanamento spirituale s'individuava
agevolmente, che operassero lui o i suoi delegati per così dire a
non era

estraneo al

falere.

Bartolomeo di

Capua in realtà metteva la monarchia sulla scia

del Dottore Comune, per cui giustizia e misericordia s'incontravano
in tutte le opere di Dio. La misericordia sovrastava, benché senza

opposizione". Il re angioino si trovava in posizione e in dovere di
ispirarsi all'esempio supemo, mediante la sua sapienza di persona e
di corpo politico. Per l'appunto, i suoi commissari, incaricati di emen
dare uno dei due omicidi del nostro corpus, si obbligavano a non
dimenticare la misericordia col pretesto della giustizia (assimilata
nel brano all'effetto del giudizio):
Il

profeta s'impegnò a cantare al Signore misericordia e giudizio
salmo la cui perfezione di centesimo salmo, indicata dal suo
numero, ci insegna ad amare misericordia e giudizio e a coltivarli, per
in

un

68

Sermone 1, W,

c.

50v

(Nos f. )
..

habentes humane

compassionis

affectum).
69

PRODI, Una storia della giustizia, cit. [19], pp. 141-146; H. MILLET (a
di), Suppliques et requétes. Le gouvernement par la grdce en Occident
(Xllr-Xi" siècle), Roma 2003; A. FOSSIER, La pénitencerie pontificale en
Avignon (Xl V" siècle) ou la justice des dmes comme style de gouvemement,
in «Cahiers de Fanjeaux», 42 (2007), pp. 199-239.
70
TOMMASO D'AQUINO, Summa, cit. [16], P, q. 21, a. 3, ad 2m, a. 4, pp. 118cura
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nostra debolezza ci riesca

[ ]. Proprio
regola della giustizia moltiplica il popolo nella pace, così pure
la mitezza della misericordia conserva con la compassione l'individuo

come

...

la

nel genere

umano 71.

Penetrata dall'intento

divino, la monarchia rinunciava contro i

criminali alla mera «severità del diritto»
«sia fatta vendetta per

esempio».

e non

desiderava che solo

Mutando il condannato in

«peni

tente», gli risparmiava un puro e inflessibile castigo temporale per
ché riparava allivello che valeva di più: morale e spirituale. Si ricon
ciliava con Dio. Le sue elemosine assicuravano il «rimedio dei pec
cati» della vittima, forse

non

del tutto innocente nella controversia,
un probabile purgatorio. Il

minimo di soccorsi in

bisognosa
trono placava ancora odi tra consorterie grazie alla sua temperanza,
affinché il suo ardore «non si infuri senza ritegno» e la sua benevo
lenza «non perdoni più di quanto convenga». Queste parole, in nome
come

di Carlo II, condensavano tutto:
Abbiamo fatto interamente in modo che, in

seguito

all' esecuzione

di tale crimine, una soddisfazione devota si verifichi per la maestà
divina lesa, [e] che parimenti all'onore del nostro governo, all' anima
del defunto

e

ai vivi offesi

una

compensazione propiziatoria [

...

] arrivi

previdentemente 72.

71

Sermone 3, W, c. 58r (Misericordiam et iudicium cantare Domino
propheta pollicitus est in psalmo [100, 1: Misericordiam et iudicium
cantabo tibi, Domine], cuius centesimi psalmi perfectio, que per eius
numerum desig[n]atur [PIETRO LOMBARDO, Commentarium in Psalmos,
Ps. 100, prol., PL 191, col. 899c.], misericordiam et iudicium amare nos
instruit ipsaque colere quantum imperfectio nostre imb ecillit atis
[imbeccibilitatis ms.] attingit [ .]. Sicut enim iustitie regula populum
[populus ms.] in pace multiplicat, sic et misericordie lenitas subiectum
humani generis compassione conservat).
72
Sermone 3, W, cc. 57v-58v; Sermone 1, W, cc. 50r, 51r(Zelusferveatut
immoderate non seviat, sic pietas leniat ut plus quam expedit non remittat
[ .}. Peregimus ut lese magestati divine ex ipsius commissione facinoris
satisfactio devota proveniat, honori nostri regiminis, defuncti anime,
lesisque vivis pariter placabilis compensatio [. .] provise contingat).
..
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lungimiranza regale portava dalla salvezza terrena a quella
soprannaturale. Procurava un bene collettivo quanto individuale. La
correzione dei delitti più gravi rivelava la potenza e l'opportunità
dell'arbitrio regio. Ma quello irradiava ugualemente in affari civili.
In tal modo, da vicario di suo padre, Roberto si pronunciava «tanto
giustamente quanto misericordiosamente» in favore della «poveretta
vedova» 73. Il giudizio di misericordia costituiva il punto estremo del
l'equità-epieikeia, però era sempre a disposizione. Di rimando, le
sue manifestazioni radicali non si staccavano dalla tensione del prin
cipe verso il giusto in qualsiasi processo.
Il fatto è che san Tommaso qualificava la misericordia «una certa
pienezza di giustizia», benché distinguesse nel medesimo tempo i
concetti. L'orizzonte di Bartolomeo di Capua e del governo angioino
non era diverso, malgrado il contrasto retorico delle due virtù. La
differenza svaniva quando la misericordia diveniva una condizione
per imitare la giustizia. I re dovevano dispensare «giudizio e giusti
zia», ispirandosi a Isaia (16, 5): «Il trono sarà allestito nella miseri
cordia, e sederà sopra quello nella verità [ ] chi giudica»?". Una
lettera di Roberto, inclusa nelle sentenze trasmesse dallogoteta,
chiariva una prospettiva di miglioramento che non lasciasse il qua
dro della giustizia: «Amiamo dunque la giustizia di cuore puro, tanto
che nondimeno molto spesso la mitighiamo con l'interposizione del
l'indulgenza principesca»75. Comunque, la misericodia non si sepa
rava dal complesso de Il 'equità-epieikeia, capo della
giustizia.
Quella si sottindeva talvolta come concepita dai giuristi e incom
piuta. Lo suggeriscono qualche rapporto col giudizio e persino qual
che confusione. Si evocavano anche le giustizie "naturali" di
Aristotele. Bartolomeo di Capua esortava i principi alla loro padro
nanza come fondamenti, prima di coltivare l' equità-epieikeia fino
La

...

alla misericordia, in veste di «lenità»:

73

Sermone 4, W,

c.

59v.

74

Sermone l, W,
Sermone 3, W,

c.

50r.

75

illam sepius

c.

58r

principalis

(Amamus itaque puro corde
mitigemus obiectu).

lenitatis

iustitiam ut tamen
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giustizia legale,

che è direttiva

e

[costituisce]

una

certa regola delle altre virtù morali, e si dice virtù generale; c'è la
giustizia commutativa, che pareggia le parti disuguali, aggiustando e

uguagliando

a uno

quel

che si trova indebitamente in possesso di

un

altro; c'è la giustizia distributiva che ripartisce prudente mente gli onori
e

i

premi

secondo le condizioni

e

i meriti delle

persone".

Insomma, si profilava una giustizia polisemica,

non sempre as
o
il
verso
suo
ideale puro.
da
soluta,
perfezionare riportare per gradi
Il filo rosso si palesava quando Bartolomeo di Capua, per descrive
re

il movimento

secondo la

verso

ragione

il «bene

è il

giusto», dichiarava: «Infatti essere
proprio dell'uomo, come dice Dionigi».
il suo commento ai Libri dei feudi, Andrea

Pressapoco per avviare
d'Isernia scriveva, rinviando

o

Graziano: «Tutto quanto consiste di
Si delineava un'antropologia della ragione, anzi

ragione è legge»?",
una sua cosmologia,
di

a

del resto scontata da parte vuoi di tomisti vuoi

giuristi".
La dialettica di

diritto

norme e

di autonomia, nel decidere, partiva dal
"ragione scritta". Quindi non si

si reputava

perché
rinnegava mai del tutto. Afortiori, la guida di prescrizioni naturali o
sovrannaturali non veniva meno. Invero, nessun giudizio scappava
dalla gerarchia delle leggi. Lo facevano capire, sulla traccia del
Dottore Angelico, la predicazione rivolta allo Studio napoletano dal
logoteta o da suo figlio Giacomo e, in misura minore, le parole di re
Roberto. Ogni sistema giuridico valido era partecipe del meccani
smo universale della legge, ossia la «ragione retta» che partiva dalla
«legge eterna [ ], suprema ragione in Dio»79.
romano

...
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Sermone 2,

77

Sermone 3, W,

appendice, § 5.
c. 57r (Hominis enim proprium est secundum rationem
esse, ut dicit Dyonisius [TOMMASO D'AQUINO, Summa, cit. (16), p Il", q. 71,
a. 2, c.,
p. 850]); ANDREA D'ISERNIA, Super feudis, Napoli, S. Riessinger,
1477, n.n., Prologus, § Omne quod ratione consistit, da Grat. 1, 5, § 2, in
Corpus iuris canonici, cit. [51], voI. I, col. 2.
78
PRODI, Una storia della giustizia, cit. [19], pp. 138, 114.
79
BOYER, Le droit civil, cit. [6], p. 58-64, 78-79, § 5-6.
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Una simile visione si traduceva in un ossimoro. Arginava l'inter

pretazione delle leggi umane e la racommandava. S'insegnava a
Napoli la soluzione per il re: «Il principe [ ], benché sia davvero
slegato dalle leggi, vuole tuttavia vivere di leggi [ ], a meno che
...

...

desideri il contrario secondo

imponeva

al

canonistica
co

della certa scientiai".
In verità, la

monarca.
va

scienza certa». La romanistica

legge anche il suo culto; ma dalla
dalle cancellerie papale e federiciana veniva lo sboc

principe

e

una

libero dalla

logica dell'interpretare non sembrava fermarsi al solo

Torna opportuno notare che Andrea d'Isernia raccomanda

la misericordia come principio comune del giudizio e che Bartolomeo

Capua insegnava 1 'epieikeia allo Studio di Napoli. Persino nei ser
giudiziari succedeva che parlasse genericamente dei giudici e
invitasse tutti loro alla valutazione del diritto positivo. Ci fu senza dub
bio, nel novero dei giuristi napoletani, una corrente propensa ad am
mettere un arbitrio abbastanza diffuso tra la magistratura.
D'altro canto, re Roberto si dichiarava sfavorevole. Esponeva
la sua contrarietà di fronte alla corte nella sua lezione sugli strappi
alle regole divine nel diritto umano. Quand'anche fossero inevitabili
per rispondere alla debolezza umana, un magistrato non li avrebbe
risolti di testa propria senza peccare. Ci voleva l'avallo delle dispo
sizioni vigenti. Per giunta, predicando prima di sentenziare, Roberto
diceva, sul giudizio svincolato dal diritto scritto: «Appartiene al re
che è legge animata e che dirige la legge, principalmente secondo la
legge della virtù d'epieikeia»81. Da «legge animata», se si preferidi

moni

80

ANDREA

D'IsERNIA, Super Constitutionibus, cit. [30], § Item probato,

ad Const. 1, 99 (97), p. 169, si veda Inst. 2, 17, 8, in Institutiones, cit. [36],
p. 22; X 2,25,5, in Corpus iuris canonici, cito [51], voI. II, col. 376; Const. 3,
4, 1, in Constitutiones Frederici secundi, cit. [30], p. 367; J. KRYNEN, «De

législatif de la
(a cura di), Re
naissance du pouvoir législatif et genèse de l'Etat, Montpellier 198�, p. 137.
81
BIBLIOTECA ANGELICA (Roma), Cod. Lat., ms. 150, C. 333v (Iudex
premissa [mala] licite potest permittere ex tenore legis, que permittere
licite non posset absque peccato ex arbitrio sui ipsius iudicis), SCHNEYER,
voI. V, p. 202, n. 73; BOYER, Une théologie du droit, cito [12], p. 659.
nostre certaine science

...

», remarques sur l

'absolutisme

monarchie médiévale française, in A. GOURON-A. RIGAUDlÈRE

Prediche

e

sentenze

69

Napoli

a

«sciolto dalle leggi», il monarca esercitava la plenitudine
dell' epieikeia. Essa rappresentava il colmo della sua potenza giuri
dica, e sembrava ridotta a monopolio sovrano.
sce

Ma Roberto

segnò una svolta. Accentuava un indirizzo

non

al

quale Bartolomeo di Capua aderiva dal regno precedente. Se indu
ceva all' epieikeia i giusromanisti napoletani, proponeva loro un unico
esempio di arbitrio, quello delle armi da non restituire a un folle
malgrado la legge. Consentiva un distacco molto condizionale dal
diritto positivo. Si rivolgeva inoltre a studiosi che per lo più esercita
vano o avrebbero esercitato svariate deleghe regali. Quanto ai suoi
sermoni giudiziari e alla sentenze accluse, qualche riflessione più
ampia non impediva che vertessero sul dovere dei re. Illustravano
anche con la pratica la pienezza dell' equità-epieikeia come attribu
to sovrano. Era l'autorità suprema

positivo

tanto radicali

tato per

legge o norma.

a

decidere esenzioni dal diritto

quanto opposte, in apparenza, al rispetto osten

Da tale paradosso derivava lo stimolo forse

più impellente a una
loquacità, mediante prediche e sentenze, che contraddistingueva la
corte angioina. Due motivi si sommavano per tacere, per pubblicare
decisioni senza indugiare in spiegazioni. Diversi giuristi consigliava
no al giudice di non motivare le sentenze, affinché scoraggiasse le
contese. I canonisti la pensavano tuttavia in modo

sopratutto, nelle
va

sue

opposto".

Ma

lettere di remissione, il re di Francia si mostra
a rendere conto della sua grazia. Si

in genere poco propenso

dall'alto, contro natura". Nel modello
propugnato da Bartolomeo di Capua, anche il principe si sarebbe

percepiva piuttosto

scesa

difficilmente accontentato di proclamare il
Come diceva Andrea d'Isernia,

suo

arbitrio.

qualunque

cosa

irrazionale si

doveva respingere". La ragione inclusa nel diritto

positivo si supe
superiore. L'ambizione di giustizia necessitava di
argomentazioni, secondo la sua logica e la sua immagine. Il regime

rava

mediante

82
83
84

una

PERTILE, Storia del diritto, cit. [4], pp. 223-224.
GAUVARD, «De grace especial», cito [4], pp. 918-920.
ANDREA D'IsERNIA, Super feudis, cit. [77], Prologus, § Omne quod

ratione consistit,
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glorificava della sua attitudine a guidare verso la perfezione. Tale
proposito si univa a quello che inseriva il giudizio in una prospettiva
pastorale. Le due preoccupazioni s'incontravano con le raccoman
dazioni dei canonisti, quanto alla giustificazione delle decisioni. Il
si

tutto convergeva nello sforzo di radunare la società intorno all'idea

le proposto. In quel contesto una pedagogia urgeva di più quando i
provvedimenti contraddicevano sia le aspettative dei sudditi sia i valori

di cui la monarchia si
Le

gloriava.
prerogative pubbliche si rivelavano

mancanza

di

un

berto d' Aunay,

deboli per assicurare, in
l'interesse
della
corona contro Ro
autentico,
malgrado la malafede di quel rappresentante della
atto

grande aristocrazia. Quella si doveva persuadere. Si metteva allora
in scena una dottrina della regalità. Andava da una misericordia che
la
,

corona

concedeva

fittava parimenti

«scienza certa», che approdel modello ecclesiastico per autorizzare l'esonero
a

sé stessa

a una

leggi umane". Le difficoltà giungevano al massimo quando la
grazia infrangeva le regole naturali, negli indulti per omicidi. La
monarchia era stata assalita dalle richieste: «Molti consanguinei e
amici di quei prigionieri hanno incalzato il magnifico principe [e]
signore Roberto, duca di Calabria [ ], e alcuni del suo consiglio
dalle

...

un'insistenza abbondante

devota nella

supplicazionen". La
giustizia
quella
potenti e raccoman
dati. Ci voleva un bel daffare, con un appello alle virtù regali più
alte, per smorzare i rancori delle parti lese, i dissidi in seno alle élites
e la loro indisciplina imperitura,
A fronte di un'impotenza parziale, si perseguiva almeno l'inten
zione retta, che tanto primeggiava. Di là, si prospettava uno Stato di
ragione a dispetto degli ostacoli, ma comunque agli antipodi della
ragione di Stato.
con

"riservata" si tradiva

85

Sermone

86

Sermone 3, W,

2, appendice.
58r

e

come

dei

,

(Consanguinei et amici plures eorum captorum
institerunt apud magnificum principem dominum Robertum, ducem
Calabrie f. l, et nonnullos de suo consilio cum multa et devota
supplicationis ihijstantiav.
..

c.

Prediche

e

sentenze

6. Potenzialità di

a

un

pensiero

Occorre rammentare che circostanze

ducevano

a una
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e

convenienze diverse in

duttilità del pensiero ostentato, mediante la

giustizia

"riservata", da Bartolomeo di Capua e dalla monarchia angioina.
Condensarlo in una tematica unica non è agevole. Nonostante la

degli argomenti, è pure manifesto che idee chiavi si eviden
ziavano attraverso sentenze e sermoni giudiziari.

varietà

Occupava senz'altro il primo posto la guida di una ragione lumi
nosa e ispirata dall' alto, che caratterizzava in primis il monarca.
Così, lui e i suoi ausiliari più stretti facevano da mediatori tra diritto
positivo e norme superiori. Quindi, mosso dall' esempio divino, il re
misericordioso. Si mostrava in

quel momento meno remissivo
che conscio di una piramide degli scopi affidati ai principi, perché
quella prospettiva non si fermava con le realtà temporali.
Certo, come diranno alcuni, illogoteta e la monarchia insegna
vano che l'acqua era bagnata. Ripetevano teorie fin troppo note tra
i giuristi della Scuola. Tuttavia le condizioni cambiavano molte cose.
Creavano un'esemplarità singolare del sistema angioino. Oramai si
misura quanto nel Regno scienza giuridica e teologia politica s'infil
travano nella pratica di governo e nella percezione dello Stato da
parte dei sudditi. Essi dovevano valutare, nelle aspirazioni del pote
re regio, la centralità della giustizia. Si conferma che non era soltan
to una prerogativa della regalità medievale, ma anche il suo proposi
era

toultimo.

Traspariva indubbiamente un divario fra pretesa di far giustizia
e

necessità di trattare col corpo sociale, sopratutto con la nobiltà.
contigenze, discorsi e sentenze proponevano

Sebbene sensibili alle

un'imagine della monarchia prospettando un'attuazione. Inducono
ad attribuire qualche ruolo alle rappresentazioni nella genesi degli
Stati: un fatto da notare nella controversia mai sopita con le analisi
della storiografia di tipo positivistico.
JEAN-PAUL BOYER
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Appendice
Bartolomeo di

Rigetto

di

una

Capua

pretesa di Roberto

d'Aunay

53r-54r; N, c. 194v a-b. Inventariato da: MIOLA,
[8], p. 407; NITSCHKE, Die Reden, cit. [8], p. 257, n. 17,
p. 261,n. 3; SCHNEYER, voI. l,p. 422,n. 35.
Si edita W, collazionato con N che si cita in rari casi, lasciando
da parte innumerevoli sviste. Quando l'ortografia è incerta, si se
Mss.:

W,

cc.

Notizia, cit.

gue la più classica.
Pubblicata in nome di Carlo

II, là

sentenza è anteriore al 5 mag

1309. Parla di Bartolomeo di

Capua come logoteta. Lo divenne
nel 1296. Si ricorda inoltre un soggiorno del re nella «Curia romana
'di Perugia». Si tratta della visita dal 21 febbraio al 17 aprile 1305,
durante il conclave per la morte di Benedetto XI (A. KIESEWETTER,
Das Itinerar Konig Karls II. von Anjou [1271-1309J, in «Archiv
fur Diplomatik Schriftgeschichte Siegel-und Wappenkunde», 43
[1997], pp. 251-252). Il giudizio avvenne probabilmente poco dopo,
comunque nel periodo 1305-1309.

gio

[c. 53r] Alius
super

quodam

quem fecit idem logotheta in sententia quam
regis contra dominum Robertum de Alneto!

sermo

tulit in �personaCa) dicti

feudo sito in Caleno?

«Iustus Dominus iustitias''?
Ps.

dilexit, equitatem vidit vultus eius».

[lO, 8].
(a)

l

personam W, persona N.

(b)

iusticians W, iusticias N.

Roberto

d'Aunay apparteneva a una delle famiglie francesi più note
Regno, immigrata dal tempo di Carlo I: P. DURRIEU, Les archives angevines
de Naples, étude sur les registres du roi Charles I" [1265-1285], Paris
1887, voI. II, p. 276; É.-G. LÉONARD, Histoire de Jeanne re, reine de Naples,
del

comtesse
2

cit.

de Provence, Monaco-Paris

Carinola

[23],

p.

(Caserta),
150, nota 4).

1932, voI. I, p. 30,

nota 4.

Calenum secondo l'uso medievale

(Catalogus,
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[1]. Verba premissa Psalmiste loquentia de iustitia ex Celeste'?'
ac divine Maiestatis non possunt proprie adoprari ad aliquam
quantumcumque preeminentem terrenam potestatem, quia sicut
scriptum est lob IIIP [17]: «Numquid homo Dei» iustificatione
comparabitur"? quasi di[cat] non; et Augustinus, De libero arbi
trio: nulla ratio poterit ut factura factori, opus artifici'< comparetur"
Per quandam tamen metaphoricam locutionem illa possumus
appropiare regibus et sublimioribus potestatibus' Ipsi quidem mi
nistri Dei sunt et qui resistit eorum potestatibus «Dei ordinationi
resistit», ut legitur Ad Romanos XIII [2, 4]. Ipsi «deorum vice»
fu[ n ]gentes «vite» sunt «necisque» arbitri, «qualem quisque'? sortem
statumque habeat, in manu» eorum «positum est», sicut dicit Seneca
in primo Ad Neronem" Et ideo prelibate auctoritatis verba per
quandam similitudinem conveni enter adopra[n]tur ad principis
.

.

.

potestatem.

quidem proprium est principis iustitiam diligere triplici
primo quia propter quandam specialem proprietatem sibi
connaturatur; secundo quia per divina[ s] regulas consulte ei suadetur;
tertio quia per eius observantias in solio substentatur.
[3]. Connaturatur namque ei per quandam specialem proprie
tatem, quia regem in quantum regem oportet esse iustum; 1e
remo XXIIIO [5]: «Regnabit rex, et
sapiens erit, et faciet iudicium et
iustitiam in terra? ». Ergo naturaliter quodammodo est sibi diligibilis
[2].

Et

ratione:

(c) ex

celeste W, N (forse da correggere in: excelse,
(e)
ficii W, artifici N.
quisquis W, quisque N.

3

ma

dub.).

(d)

arti

Iob 4, 17: Numquid homo, Dei comparatione, iustificabitur? (si ca
pisce allora l'ablativo errato: iustificatione).
4
AGOSTINO, In Iohannis Evangelium, tract. 42, 10, a cura di R. WILLEMS,
in CCSL, XXXVI, Turnhout 1954,
p. 369.
5
Si veda Rm 13, 1 (Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita
sU).
6
SENECA, Ad Neronem, cit. [66], lib. I, cap. 1, 2, p. 356.
7
Si veda TOMMASO D'AQUINO, Summa, cit. [16], IP Il=, q. 50, a. 1, ad l ",
p. l308. Il santo dottore dichiara che prudenza e giustizia sono due virtù
maxime propriae regi, e si
appoggia sulla stessa citazione di Geremia.
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iustitia, quia

operationem
[4]. Secundo quia suadetur sibi per divinas regulas tanquam
appetibilis'? et diligibilis, sicut scribitur Sapientie primo [1]: Diligitis?
«iustitiam, qui iudicatis terram»; unde scribitur ibidem VICg) [22]: «Si
delectamini in sedibus et sceptris, o reges'? populi, diligite sapientiam,
ut in perpetuum regnetis», in cuius dilectione includitur ipsa iustitia,
ut ibidem subiungitur [8, 7]: «Sobrietatem enim et iustitiam et virtutem
docet», scilicet ipsa sapientia, «quibus in vita nichil est utilius
.

hominibus»

[5].

.

Tertio est enim

appetibilis

et

diligibilis quia per eam substen

tatur in solio: «Iustitia et iudicium firmamentum solii

eius», secundum

Ieron[y ]mi 10,; ubi attendendum est quod principes
diligere iustitias in plurali, quasi plures sint iustitie, quod verum
est. Est quippe iustitia legalis, que est directiva et quedam regula
aliarum virtutum moralium, et dicitur generalis virtus. Est iustitia
commutativa, que adequat partes inequales iustando et adequando
uni quod est indebite apud alium. Est iustitia distributiva, que
secundum condiciones et merita personarum providenter distribuit
honores et premia. De quibus distinguit Philosophus in libro
Ethiciorum]'ì, Unde probabiliter dictum est in auctoritate propo
sita: «Iustus Dominus iustitias dilexit», et, quia ad rectum iudicium
faciendum ubi iustitia deficit vel propter sui rigorem vel propter eius
translationem
debent

(f)

appetentibus W,

8

N.

(g)

VIlla W, VIII N.

(h) res

Infatti, secondo TOMMAso D'AQUINO, Sententia

W.

super

Metaphysicam,

lib. I, le et. 1, a cura di M.-R. CATHALA-R. M. SPIAZZI, Torino-Roma 1964 (1"
ed. 1950), p. 6, n. 3 (commento ad ARISTOTELE, Metaphysica, lib. I, cap. 1,

980a).
9
lO
11

Sap 1, 1: Diligite.
Ps (H) 96, 2.
ARISTOTELE, Ethica Nicomachea, lib. V, cap. 1-7, 1129a-1132b,
Grosseteste, cit. [32], pp. 226-235. Bartolomeo 'di Capua

Translatio Roberti
non

si servì direttamente dell'Etica

a

Nicomaco. Dalla definizione della

si deduce che l'intermediario fu almeno in parte il Dot
tore Comune: si veda TOMMAso D'AQUINO, Summa, cit. [16], PIPe q. 90, a. 1,

«giustizia legale»,

c., IP

Il'", q. 58,

a.

5,

c.,

a.

6,

c., q.

61,

a.

2,

c., pp.

940, 1335-1336, 1349,

ecc.
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determinationem lege scripta non'? [c. 53v] comprehensajrn]'!'

ne

cessaria est iudicanti equitas, subdit: «Equitatem vidit vultus eius».

[6]. Ipsa quidem equitas, que vocatur [epieikeiajv" secundum
Philosophum YO(I) Ethicjorumj'? est oportuna iudicanti precipue
propter tria: primo ut legis rigiditatem auferat per'?" sui lenitatem;
secundo ut legis indeterminationem clarificet per lucidam distinctio
nem; tertio ut quod dubium est in lege declaret per vivam interpre
,

tationem.

[7]. Aufert quidem equitas legis rigiditatem per lenitatem sui,
legis lator precipit: «In ornnibus» causis «precipuam esse iustitie
equitatisque quam stricti iuris rationem», sicut dicit lex P/acuii, De
dum

iudiciis'?

,

Clarificat indeterminationem

legis per lucidam distinctionem:
arma deponenti fore resti
loquens'"
sicut
et
restituendum
est deponenti, si
tuenda,
quodlibet depositum
tamen deponens furiosus repetat vel compos mentis in offensionem
rei publice, equitas iudicat non debere talibus deponentibus arma
restitui, sicut notat Thomas in Secunda Secunde, CXYIIP questio
[8].

dum lex indeterminate

statuit

ne!",

quod dubium est in lege declaratur per equitatis
interpretationem'?', Cum enim dubitatio occurrerit circa
penam inferendam, interpretatur equitas quod pena sit minor, quia
«pene potius sunt molliendev' quam exasperande», sicut dicit lex,
De penis, Interpretatione+, et Seneca in primo Ad Neronem:
[9].

Illud autem

lucidam"

(i)

ripetuto W (c. 53v).
(m)
propter W, N.
(p) demoliende
rationem W.
W, N.
(I)

non,

Illl? W, IIII N.

12

ARISTOTELE,

Ethica

(j)

comprehensa W, N.
loqueris W, loquens

(o)

Nicomachea,

(k)

N.

eypikya W.
(o)
interper

lib. V, cap. 14, 113 7a-1l3 8a,

Trans/atio Roberti Grosseteste, cit. [32], p. 248-249.
13

C.

14

TOMMASO D'AQUINO, Summa, cit. [16], IP n-, q. 120,

3, 1,8, in Codex, cit. [18], p. 120.
a.

1,

c., p. 1570

(origine dell'esempio: PLATONE, Res Publica, lib. I, 33Ic).
15
Capire vivam, come annunciato nel § 6.
16
D. 48,19, 42, in Digesta, cit. [1],
p. 869; Corpus juris civilis,
vol.

III, col. 1421.

cit.

[3],
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futurum, inCq) humaniorem partem prepon

».

[Contio]
[lO]. Propter quod serenissimus princeps dominus noster rex
Sicilie, dum committeret nobis causam" que agebatur inter Curiam
suam regiam et nobilem virum dominum Robertum de Alneto domi
19
num Theani
super quodam feudo in civitate Caleni posito, cuius
idem
rex ad se petinere dicebat dicto domino Roberto
collationem
contrarium asserente, auditis per nos'" iuribus utriusque partis et
examinatis attente, quia per exempla duorum privilegiorum quon
dam'" Frederici

imperatoris" manifeste constitit dicti feudi colla
tione[m] ad regiam Curiam rationabiliter pertinere, licet ipsa origi
nalia non fuissent coram nobis producta cum haberi non potuerint
procurante partis astutia'" sive casu, idem dominus rex, facta per
nos sibi de hiis in presentia sui Consilii relatione sollemni, quia nos
dieta originalia privilegia paulo ante motam lite m predictam vide
ramus, legeramus ad oculum''? et trascribi" feceramus''? cum dili
genti ascultatione? cum prefatis exemplis per manus cuiusdam no
tarii Capuani?", diligens iustitiam et concupiscens equitatem, licet
de iuris rigore dictis exemplis fides non esset multorum iudicio adhi
benda, contra eundem dominum Robertum in causa prefata prout
infrascripta serie sententiam promulgavit.

(q)

et

iustitia W.

le:

W, N.
(u)

(r)

nos,

oculi W.

(v)

omesso

e

aggiunto W.

faceramus W.

(s)

quidem

17

SENECA, Ad Neronem, cit. [66], lib. I, cap. 2, 2, p. 364.

18

La trascrizione di N si ferma qua.

Compendia

et cetera.
19
20

Teano

(Caserta).
Imperatore Federico

21

Cioè transcribi.

22

Ascultatio: da

23

Cioè di

II

(1220-1250).

ascultare,
Capua (Caserta).

W.

(t) a

.

comparare.

il

seguito

con

le paro-
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Forma diete sententi e late per eudem
regis super prefato feudo

logothetam

in persona dicti

[11]. Karolus secundus Dei grati a rex Ierusalem et Sicilie,
Apulie et principatus Capue, Provincie et Forkalquerii et
Pedimontis comes, universis ispecturis" tenore m presentium tam
ducatus

presentibus quam futuris.
[12]. «Iustitiam colimus, boni et equi notitiam profitemur" »,
sicque quod iustum iuste prosequimur, ut personis consideratis et
causis non nunquam rigor iusti[ti]e vigeat, frequenter illum amica
equitas suaviter leniat, interdum boni et equi conspectio ipsi per
obicem se prudenter opponat, eius quippe rectus equitatis intuitus
sic cum humanorum actuum superior regula et amabilis disciplina
legalem iustitiam generalem virtutem utique dirigat et intentionem
legis latoris attendens determinatum lege(w) iustum deserat pruden
ter".

[13].

Sane

gratis

servitiis Landulfi Caraczuli" militis dilecti

bellani et familiaris nostri

cam

in consideratione

deductis, bona
Thomasius
de
Presenciano"
miles
in Caleno,
feudalia, que quondam
Rocca Montis Dragonis" et eorum pertinensiis tunc tenebat, eidem

pridem

Landulfo et suis heredibus certo modo concessisse retulimus si bona

predicta per eiusdem Thomasii obitum absque legitimis liberis aut
alias rationabiliter ad manus Curie nostre venirent, facta tunc nobis

(W)legem
24

W.

Cioè

inspecturis.
[. .) profitemur: D. 1, 1, 1, 1, in Digesta, cit. [1], p. 29.
26
Cum humanorum [ .} prudenter: centone del Dottore Angelico, si
veda TOMMASO D'AQUINO, Summa, cit. [16], IP Il=, q. 58, a. 5, c., q. 120, a. 1,
adlm,a.2,c.,ad1m,pp. 1335, 157l.
27
Landolfo Caracciolo, di una prestigiosa consorteria familiare del
patriziato e della nobiltà urbana di Napoli, anche numerosa e divisa in
25

Iustitiam

.

..

diversi rami. Già distinta da Federico II, ricevette cariche importanti dagli

Angiò (VITALE, Élite burocratica,
28
29

sul

cito

[25], passim).

Tommaso da Presenzano: si veda la località di Presenzano (Caserta).
Rocca di Mondragone (Caserta), vicinissima a Mondragone, a nord

Petrino, oggi diruta.
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aliquos quod ipsorum bonorum collatio ad nos
legitime pertineret; dumque post concessionem ipsam prefatus
informatione per

eiusdem

humanis, morantibus nobis tunc in Curia
Perusii", mandavimus iusta formam nostre concessionis
prefato Landulfo iam dieta bona per nostras litteras

assignari.

Verum Robertus de Alneto miles familiaris et fidelis noster

Thomas rebus eximeretur
Romana

dilectus,

tunc in comitiva nostra comorans, statim executioni

mandati nostri

se

patenter opposuit,

bonorum feudalium ad

se

dicti

asserens

collationem eorundem

de iure

instansque suppliciter
ipsam nostra

pertinere'v

ut, donec huius rei sciretur veritas, executionem

serenitas retardaret. Nos autem petitiones nostrorum fidelium iustas
maxime

benigne recipientes

auditu et

volentes discuti examinatione

iustitie

eiusque petentis
sollepni" ,prefata executione suspensa,
causam

secretis Terre Laboris" expresse mandavimus ut eorundem bonorum
posses[s]ionem caperent illamque tamdiu in sequestro tenerent
donec huiusmodi

dubitation[i]s anfractum rationabilis decisio decla
raret [c. 54r]. Rede[u]ntibus autem nobis in Regnum, ut sedaretur
prefata dubietas et super illa questionis materia sopiretur, Bartho
lomeo de Capua militi logothete et prothonotario regni Sicilie dome
stico consiliario et familiari nostro [o [raculo " vive vocis commis
sione retulimusv' ut causam dubitationis et questionis huiusmodi sum
marie, de plano, sine strepitu, figura iudicii, porrectione libelli ac
contestatione litis decideret sola veritatis negotii conspecta substantia
ipsamque sua sententia terminaret. Auditis itaque super hoc atque
provisis iuribus et allegationibus Curie nostre ac Roberti prefati per
logothetam ipsum et examinatis attente, facta est nobis de toto negotio
et processu habito super illo legitime relatio seriosa.
[14]. Et quia per exempla duorum privilegiorum quondam
Frederici imperatoris coram logotheta pro parte ipsius Curie nostre
(x)

30

per tine W.

(Y)

retolimus W.

Perugia (Umbria).
Cioè sollempni.
32
Terra di Lavoro (Campania).
33
Oraculum s'incontra per promulgazioni imperiali (A. BERGER,
Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953, p. 610, voce
Oraculum).
31
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producta liquet apertius quod, inter prefata bona que dictus Thomasius
tenuit, feudum quod fuit quondam Gerardi de Ripa quodque tenui t
Robertus de Conca in Caleno et

pertinensiis eius, per dictum
imperatorem concessum postmodum quondam Ligorio Caraczulo
Russo militi filio(z) quondam Iohannis Caraczuli eiusdem cogno
minis"', ad collationem nostram pertinet tanquam feudum existens
in capite, motivis aliis in consideratione deductis, nullo per eundem
Robertum probato vel allegato in contrarium cum effectuv'", habito
super hoc cum deliberatione consilio, presente quoque magistro
Andrea de Salle procuratore Fisci nostri atque patrono ac Roberto
prefato, ex certa nostra scientia" sententialiter declarando pro
ferimus et pronuntiando declaramus dictum feudum Gerardi de

Ripa,
quod idem Thomasius de Presenciano in Caleno et pertinensiis eius,
sicut premittitur, tenuit et possedit, debere in capite a Curia nostra
teneri ac proinde collationcm'l'" eius ad nos rationabiliter pertinere,
"
vel absolvendo nulla
super reliquis prefatis bonis condepnando
nos
cum
causa
dicti
feudi tantum in
per
pronuntiatione'<' peracta
iudicium deducta fuerit coram logotheta prefato, et probationev'"
ac allegatione habit[is] super illo. Licet autem premissis privilegiorum
exemplis tanquam non autenticatis legitime de rigore iuris non foret
fides forsitan adhibenda, quia tamen paucis diebus elapsis antequam
ipsius cause sumeretur initium idem logotheta originalia privilegia
dicti Frederici, un de dieta fuerunt exempla transumpta, ad oculum
viderat atque perlegerat, per manum Thomasii de Florica publici=?
civitatis Capuane notarii in quodam papiro illa transscribi faciens et
postea seriosius ascultari, sicut ex sacramento prefatorum logothete
atque notarii prestito in nostra presentia nobis constat, dictis
originali bus privilegiis non presentatis in ipso iudicio cum subtracta

(z)

filii, prima della correzione W. (aa) effectum W. (bb) col
lectione W. (cc) pronunttiatione W. (dd) probationes W. (ee) publicis W.
34

Giovanni

burocratica,
35
36

cit.

Ligorio Caracciolo,
[25], pp. 38, 103).

e

del

ramo

detto Rossi

Certa nostra scientia: si veda l'articolo, sopra.
Cioè condempnando.

(VITALE, Élite

Jean-Paul
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fuerint vel alio

casu

Boyer

"
consumpta, ita quod ipsorum ispectio

non

equi notitiam presidentibus maxime
potuit
rationabili
previsione cernentes dictum logothetam apud
oportunam
nos et in toto regno Sicilie tante fore et exti[ti]sse hactenus auctori
tatis et fidei quod in pluribus magnis et arduis ubi alias pluralis re
quireretur probatio soli creditur signo suo, predictis exemplis cum
prefata cautela transcriptis fidem'I" decrevimus adhiberi. Et, quia
legibus amica claritas principibus debet esse sodalis, singularia seu
particularia bona prefati feudi, in reali executione presentis sententie
et ipsorum assignatione facienda Landulfo prefato secundum no
stre concessionis indultum, indagine convenienti premissa, distincte
et lucide curabimus declarare, ut provisionis nostre presidium regalia
iura sic protegat quod in subiectorum dispendia se indebite non
apparere, et per boni et

convertat.

(ff)

37

fidei W.

Cioè

inspectio.

SALERNO NEGLI SCRITTI DI VIAGGIATORI E
POETI ANGLO-AMERICANI DELL' 800

«Finito che sia l'inverno,

dopo aver visitato Roma e Napoli, se
vuoi vedere
po'
viaggiatori
e spazia fino alla punta del continente. Gettati in grembo
inglesi
all'Appennino; perlustra l'orribile lago di Amasanctus; abbandonati
un

e

del paese lascia il sentiero battuto dai

alle brezze della costa di Taranto

e

Salernox'.

metà del

'700, Thomas Gray scriveva a un amico che,
Così,
aristocratici
di quel tempo, si accingeva a intra
come tanti giovani
prendere il canonico viaggio in Italia. Il consiglio dal poeta dato al
l'amico affinché tenti un viaggio di vera scoperta sottraendosi alle
a

prescrizioni e ai dettami degli itinerari prefabbricati, è però per noi
importante anche dal punto di vista storico: perché attesta in modo
inconfutabile la posizione marginale, esterna, di Salerno sui percorsi
e sugli itinerari del Grand Tour in Italia meridionale. Per questa sua
collocazione esterna al "beaten track"
fosse molte volte considerata

solo in

una

era

sorta di

inevitabile che la città

tappa di transito, da fare

di necessità, per recuperare le forze prima di riprendere
il cammino verso mete più "esclusive" quali quelle di Paestum, Amalfi
o

caso

Cava. Non

stupisce quindi, che, ancora a metà dell' 800, l'estensore

di una guida per turisti americani diretti in Italia meridionale si sbri

ghi molto frettolosamente di Salerno, raccomandando ai suoi lettori
di fermarvisi "solo se si ha molto tempo, a visitarvi la splendida cat
tedrale e le rovine della fortezza, e la scena dove Boccacio [sic] fa
incontrare il paggio e la figlia di Tancredi, e dove li uccide".
Frettolosità e superficialità che non sono evidenziati solo dalla ine
sattezza (perfino ortografica) dei riferimenti storici.ma dal succes-

1

«When the winter is over, and you have seen Rome and Naples, you
path of English travellers, and see a little of the

will strike out of the beaten

country. Throw yourself into the bosom of the Appendine; survey the
horrid lake of Amsanctus; catch the breezes of the coast of Taranto and

Salerno»,
l,p. X.

JOHN MITFORD

[Ed. by],

The Works

of T Gray,

Boston

1854, vol.
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"prendere una
e riprende

stessa

il viaggio per Napoli I'indomani'".
Anche

qui, come succede leggendo tante guide e libri di viaggio,

viene il sospetto che le notizie e i riferimenti che finivano per infor
mare e orientare i visitatori stranieri venissero utilizzate da compila
tori che

non erano

mai stati nei

di descrivere.

luoghi

che pure

avevano

la pretesa

in considerazio

Questo, ovviamente,
prendere
negativo che sembra accomunare molte di que
ste "guide", vale a dire la presenza di stereotipi e luoghi comuni che
compilatori disattenti si prestano vicendevolmente ad infinitum. Di
questi stereotipi si darà qualche esempio nel corso della trattazione,
senza

altro elemento

ne un

ma non senza accennare

contemporaneamente anche alle

stimonianze che mirano

a

città

e

del

fatto che

suo

non

cogliere aspetti

e

tante te

squarci originali della

paesaggio. Rimarchevole, da questo punto di vista, è il
si tratta solo e sempre di testimonianze affidate a diari

taccuini di

viaggio, perché numerose sono quelle nelle quali il
luogo
semplicemente registrato e descritto come dato sto
rico-geografico, ma evocato, meditato, trasfigurato. Accanto ad al
e a

non

cune

viene

annotazioni che citano Salerno solo

come un

momento di

un

più generale itinerario, è dato trovare componimenti nei quali la città
catalizza un interesse esclusivo, l'attenzione di chi è agito dall'in
tento, o dall'ambizione, di fare opera letteraria. Si tratta di composi
zioni di varia tipologia (dal sonetto al componimento poetico lungo,
al dramma). Sono testi di autori americani e inglesi dell'Ottocento
non molto noti, o poco noti, ma non per questo meno interessanti e
significativi, e che si è pensato qui di segnalare al cultore di storia
locale, e agli studenti di letteratura inglese, i quali in queste pagine
potranno ritrovare gli stilemi letterari propri del romanticismo ingle
se, ma applicati a temi e a paesaggi di casa nostra.
2

«If you have

plenty of time, remain the first night at Salerno; visit the
also the ruins of its citadel, the scene where Boccacio
cathedral;
splendid
weds the page and daughter of Tancred, and where he kills them», W.
PEMBROKE FETRIDGE, Handbook far Travellers in Europe and the East,
New York 1865, p. 338.
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Perché la trattazione risulti esauriente, e per comodità di esposi
zione, queste note si dividono in due parti, nella prima delle quali ci si

soffermerà sui tratti più significativi di Salerno

come

entità

fisica,

geografica, antropologica; nella seconda si indicheranno invece al
cuni testi nei quali la città e il suo paesaggio più che un luogo-geo
grafico diventano pretesto per l'esercizio poetico letterario.

1. Discutendo del

rapporto

tra bellezza dello scenario naturale

e

bellezza dello scenario storico, il pittore inglese Thomas Uwins,in
visita in Italia negli anni a cavallo tra il 1820 e il 1830, si disse con
vinto della superiorità della prima rispetto alla seconda, perché, mentre
il fascino della storia si esauriva per lui con la rappresentazione "del
sentimento della passata grandezza", l'inesauribilità dello spettaco
lo delle bellezze naturali lo prendeva letteralmente "d'assalto". Come
lascia intendere
a

ingenerare,

un

o a

pensiero espresso poco prima nello stesso testo,

rafforzare, in lui questo convincimento,

concorre

poco proprio la bellezza delle nostre zone, giacché "tutti i
dell'infanzia, tutti i sogni ad occhi aperti della giovinezza, e

va non

sogni

tutte le

proiezioni degli anni maturi sono stati realizzati, e in eccesso,

mille volte in eccesso, dalla voluttuosa dovizia di cose belle che sono
sparse a iosa attorno alla baia di Napoli e all'ancora più interessante

golfo di Salerno'". Questo giudizio sulla maggiore rilevanza estetica
della baia di Salerno rispetto a quella di Napoli non era frutto del
l'idiosincrasia di un artista, perché lo si trova condiviso da tutti i
viaggiatori che dedicarono un' annotazione a questo tratto del pae
saggio di Salerno. Per la sua cospicuità era quello che più immedia
tamente si imprimeva sulla retina dell'osservatore; e poiché da

3

«All the dreams of my infancy, all the waking visions of my youth,
and all the inventions of my riper years have been realized-exceeded, a
thousand times exceeded, by the rich and voluptuous assemblage of

beauties which are scattered with an unsparing hand round the bay of
Naples and still more interesting Gulf of Salerno», SARAH UWINS, A Memoir
ofThomas Uwins, R. A.: Late Keeper ofthe Royal Galleries, London 1858,

p.2?1.
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contiguità geografica la baia di Salerno è legata a quella di Napoli, e
da questa città provenivano molti dei visitatori stranieri che arriva
vano a

Salerno,

era

naturale anche che tra le due si istituissero

con

fronti. Per la Blessington, per esempio, la baia di Salerno è "rivale di
quella di Napoli con la quale ha una notevole somiglianza'"; ed è

proprio in virtù di questa "forte somiglianza" che il Webb aveva
qualche anno prima della Blessington parlato addirittura di "duplica
to'". Ma, al di là delle somiglianze, quasi tutti gli osservatori, al pari
di Uwins,

più

sono come

bella di

si diceva concordi nel ritenere la baia di Salerno

quella partenopea. Significativamente, gli aggettivi più

ricorrenti nella descrizione di essa, ma anche di Salerno, sono quelli
mutuati dai canoni dell' estetica romantica e pre-romantica, ancora
fortemente operante sulla sensibilità e sul gusto di molti di questi
osservatori. Il Webb, per esempio, anche riconoscendo la "superba
posizione della città di Napoli", e pur concedendo che il sito di Salerno

quello di una "piccola città", non esita a definire il secondo "molto
più pittoresco". Quando poi confronta gli effetti che Castel S. Elmo
ha sul paesaggio napoletano e il castello Arechi su quello salernitano,
conclude senz'altro che in quest'ultimo "l'intero vicinato è della stessa
solenne superiorità, che ha impressa in sé una qualità peculiare che
penso manchi del tutto a Napoli: quella romantica'". Sulla stessa
lunghezza d'onde è la descrizione della baia di Salerno che l'ameri
è

Nathaniel Hazeltine Carter, nello stesso tomo di tempo, affida
alle sue lettere dall 'Europa. Dopo aver fornito informazioni sulla
cano

estensione della baia che, dal

4

bears

«Its beautiful
a

gulf may
striking remblance»,

"Capo

di Sorrento

be said to rival the

a

Paestum copre

Bay ofNaples,

to which it

MARGUERITE BLESSINGTON, The Idler in

London 1839, vol. II, p. 172.
5
«The Bay of Naples is

Italy,

neighbour to Naples, to which it is in generaI
resembling most strongly that other», WILLIAM WEBB,
Minutes of Remarks on Subjects, Picturesque, Moral and Miscellaneous
Made in a Course along the Rhine, and During a Residence in Switzerland
and Italy in the Years 1822 & 1823, London 1827, vol. II, p. 66.
6
«The entire vicinity here is of the same lofty superiority-with a quality
prominently impressed on it, to which I now feel that Naples is a stranger:
counterpart

...

.

the

romantic», W. Webb, cit.,

p. 67.
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e forma un
distanza di circa quaranta miglia in linea retta
di
di
e
non
inferiore
ad
in bellez
esso
il
golfo doppio quello Napoli,

una

...

osservatore dichiara che "niente

può essere più roman
che mostrano qui e là
solitarie,
spiagge
e
che
sono
sulle
dalle
onde più luminose
un villaggio
rocce,
bagnate
za", questo

tico delle

relativamente

sue

che io abbia mai ammirato". Il sentimento di estatica contemplazio
ingenerato da questo scenario, sul cui sfondo si staglia "un grap

ne

polo di edifici aggrappati alle scogliere, e, ancora più in alto, un con
vento appollaiato in cima", può essere tale da catalizzare il desiderio
di ritiro religioso in chi, "stanco del mondo volesse farsi monaco'".
Questo desiderio di distacco dal mondo secondato dalla vista della
baia di Salerno si fa meditazione filosofico-esistenziale
ficanza delle

dall 'alto,

cose

come

umane,

quando

lo scenario viene

sull'insigni
contemplato

succede ad André Viesseux, funzionario del ministe

quegli anni in visita nel Regno delle due
Sicilie. Questo viaggiatore, che copre a piedi il percorso che attra
verso le montagne del Faito porta alle alture di Agerola, si arrampi
ca su per il Monte Molare, ma a mozzargli il fiato non è tanto la
fatica, quanto la visione improvvisa della baia di Salerno che si di
ro

degli

esteri britannico in

stende sotto di lui. La descrizione che ci ha lasciato di questa espe
rienza merita di essere riportata:
Uno scenario di straordinaria bellezza ci

che. Alla nostra vista si presentava

un

ricompensò

di tutte le fati

orizzonte sconfinato: ad Est si

7

«It extends from the Cape of Sorrento to Paestum, a distance of
perhaps forty miles in a right line
forming a gulf nearly twice the size of
that of Naples, and not inferior to it in beauty»; «Nothing can be more
romantic than its comparatively solitary shores, exhibiting here and there
a
village upon the rocks, and washed by the brightest waves I ever
beheld»; «On the right of the pass, as it opens upon the cliffs; and still
high up a convent is perched upon the very apex»; «If any earthly consi
...

deration could tempt a man to turn monk, it would be such retirement as
this», NATHANIEL HAZELTINE CARTER, Letters jrom Europe, Comprising the
Journal of a Tour through Ireland, England, Scotland, France, Italy and

Switzerland in the Years 1825, 1826 and 1827, New York 1827, vol. II,
letter XLVIII.
,

;-
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Salerno, che si stendeva per circa trenta miglia
Capo Palinuro, oltre il quale le lontane montagne
larghezza,
della Calabria concludevano la scena[
]Il golfo di Salerno ha un' en

vedeva tutto il

golfo

fino

in

di

a

...

quello
Napoli: il suo scenario è maestoso,
ma malinconico;
grandiosità ma poca varietà[ ]La città di
Salerno era nascosta alla nostra vista da alcune colline. La quiete del
l'aria e la limpidezza del cielo di un colore blue intenso in mezzo al
quale il sole radioso sfolgorava nello splendore del mezzogiorno, con
feriva alla scena una grandiosità indescrivibile. Contemplato da queste
alture, il mondo convulso con tutto il suo trambusto e i suoi piaceri e
i suoi guai, appare cosa insignificante".
trata molto

più ampia

di

di

c'è molta

Lo stesso

...

di indescrivibile bellezza della baia

contemplata
inquadrato dal mare. Anzi questa
particolare prospettiva "riscatta" in un certo senso la brutta impres
sione che la visita della città comunica a qualche viaggiatore. La
Blèssington, per esempio, che annota di essere stata spinta a noleg
giare una barca per cercare un riparo dalla rumorosità della gente e
dalla puzza di aglio e tabacco che aleggia in città, una volta allargo
non può fare a meno di registrare:
dall'alto,

....

senso

ha lo scorcio di Salerno

barca, e fummo portati in giro per la bella baia, che era
pellucida quanto il lago più liscio. La vista della città, con le monta-

entrammo in

calma

8

e

«There

magnificent prospect rewarded us for alI our fatigues.
presented itself to our view; we saw to the east the
whole gulf of Salerno, about thirty miles in breadth, stretching towards
Cape Palinuro, beyond which the distant mountains of Calabria terminated
the scene
The gulf of Salerno has a much wider entrance than that of
its
Naples:
scenery is majestic, but gloomy; there is much grandeur but
little variety in it. The city of Salerno was concealed from our view by
some hills. The stillness of the air and the clearness of the
deep blue sky
in the midst ofwhich the glorious sun was shining in its meridian splendour,
gave an undescribable grandeur to the scene. The busy world, and alI its
bustle, its pleasures and its cares, appears insignificant, when contemplated
from these heights», ANDRÉ VIESSEUX, Italy and the Italians in the 19th
Century: or, Letters on the Civil, Political and Moral State of that
Country, Written in 1818 and 1819, London 1821, p. 50.
a

most

An extensive horizon

...

..
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dal mare è bella al di là di ogni possibilità di descri
gne che la sormontano,
dei costumi dei contadini sembravano pittore
colori
i
e
sgargianti
zione,

schi. Tutta la scena da lontano era bella, così bella che era difficile immagi
nare che fosse la stessa dalla quale pochi minuti prima ci eravamo allonta
nati per via dell'intollerabile atmosfera di tabacco

e

aglio,

e

del

frastu0r:09.

agli odori nauseabondi dei quali parla la Blessington
spunto per parlare di un luogo comune reiterato da

Il riferimento

ci fornisce lo
molte descrizioni di Salerno, vale a dire la presunta insalubrità del
l'aria, che avrebbe reso consigliabile agli stranieri addirittura non

dormire in città almeno in estate

e

in autunno. Il

primo

autorevole

testimone che avalla questa notizia è lo Swinburne il quale viaggiò
nelle nostre zone nell'ultimo ventenni o del '700. Stando alle sue an

notazioni, questa situazione era dovuta alle esalazioni di vapori mefitici
delle risaie "dietro" la città; alla particolare conformazione orografica
del territorio che avrebbe

impedito l'ingresso alle brezze benefiche
"quando persiste per molto tempo,
porta con sé i più perniciosi miasmi dalle pianure". Quasi a sancire
la veridicità di questa notizia, poi, l'autore riferisce quanto è capita
del nord;

e

al vento del sud che

cui, arrivato alle porte della città, ha
avvertito una "pesantezza improvvisa, un' oppressione sul petto, se

to

a

lui stesso nel momento in

guita subito dopo da ottundente dolore di testa, sintomi che durarono
finché guadagnai le zone più alte, nelle quali provai immediato sol
lievo

9

e

libertà di

«We entered

respiro"!".

boat, and were rowed over the beautiful bay, which
pellucid as description the smoothest lake. The view of
the town, and the mountains above it, from the water, is fine beyond the
power of, and the bright colours of the costumes of the peasantry looked
picturesque. The whole scene from the distance was beautiful, so beautiful
that it was difficult to imagine it could be the one whence we were only a
few minutes previously driven by its intolerable atmosphere of tobacco
and garlic, and its noise», MARGUERITE BLESSINGTON, The ldler in ltaly, cit.
lO
«Salerno is accounted a place of bad air in summer, which proceeds
from the rice grounds, the mephitic vapours exhaled in the valley behind
it, and its confined situation impervious to the northern breezes, it is never
cleared of its foulness by that sharp salubrious wind, while the south
was so

calm and

a
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quasi, tomo di tempo in cui venivano registrate
queste annotazioni, un altro viaggiatore illustre si trovò a visitare le
nostre zone. Non sorprende, quindi che anche il nuovo arrivato, sia
pure tra le molte cose interessanti da lui registrate, e alle quali si
accennerà in seguito, faccia riferimento alla insalubrità dell' aria di
Salerno che, assieme alle strade strette, "annulla i vantaggi della
posizione, dell' estensione e dei begli edifici della città che sembra
un deserto tranne nel periodo della fiera"!' Quello de 11 insalubrità
dell' aria fu un luogo comune molto diffuso e resistente, perché se
ne trovano tracce a distanza di anni in altri viaggiatori più o meno
celebri: nel quasi sconosciuto Joseph Forsyth, per esempio, il quale
fu in visita nelle nostre zone nel periodo 1802-1803; e nel grande
poeta Robert Browning che nelle nostre zone avrebbe voluto trasfe
rirsi definitivamente alla fine degli anni quaranta dell'800. Il primo,
pur apprezzando le posizione della città tra "le bellezze del mare e
della terra, della natura selvaggia e della natura coltivata", è convin
to che a questo problema igienico sia da ricondurre "la moltitudine"
dei farmacisti operanti in città, e l'abitudine dei cittadini più ricchi a
"trasferirsi a Vietri durante i mesi più caldi?". Il secondo, che come
Nello stesso,

o

'

.

wind, whenever it prevails long, brings up most pernicious miasms from
plains When I arrived near the gates, I felt an immediate heaviness,
an oppression of the breast, and soon a benumbing pain in my head; these
disagreable symptoms lasted till I returned to the high grounds, in which
I found present relief, and freedom of respiration», HENRY SWINBURNE,
Travels in the Two Sicilies in the Years 1777, 1778, 1779, 1780, London
1785, vol. II, p. 125.
Il
«It is to be regretted that the advantages arising from its situation,
extent and handsome edifices, should be annihilated by very narrow
streets, and a most unwholesame air. It appears like a desert, except during
the fair», C. U. MARSCHLINS, Travels through Various Provinces of Naples
in 1789, London 1795, p. 258.
12
«Though placed between the beauties of sea and land, of cultivated
the

...

and rude nature, the city is so unhealthy that its richer inhabitants remove
during the hot months. In of its bad air I remarked here a multitude

to Vietri

of

apothecaries », JOSEPH FORSYTH, Remarks on Antiquities, Arts and
Letters, During an Excursion in ltaly in the Years .1802 and 1803, Geneva
1824, p. 132.

...

pì
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segrete la poetessa

ett,

9

aveva a

lungo valutato con la futura moglie la possibilità i stabilirsi a vivere
Cava, ma la decisione fu poi

perché la cittadina metelliana
era troppo vicina all'insalubre Salerno. Come si apprende difatti da
una lettera che la poetessa inviò al compagno in data 9 luglio 1846,
se "La Cava era impossibile per via del freddo e dell 'umidità
a

scartata

...

l'aria cattiva di Salerno è troppo vicina per essere sicuro come luo
go di residenza"!'.
Assieme a luoghi comuni come il precedente, un altro fattore

inquinare l 'oggettività delle annotazioni è la
formazione protestante della maggior parte degli osservatori, come
è evidente dal brano seguente che registra la scena dello "struscio"
di Pasqua nell' anno 1824. L'anonimo viaggiator, assieme ad altri,
arriva a Salerno alle sette di pomeriggio. Il sole non è ancora tra
montato, e perciò può descrivere per sommi capi lo scenario natura
le in cui è inserita la città. Prima di raggiungere la locanda dove ha
deciso di alloggiare, la sua attenzione è attirata però da una "marea
che

a

volte

concorre a

di gente che si riversa per le strade, per andare di chiesa in chiesa
per vedere li sepolcri". Ovviamente informa i lettori sul significato
di questa usanza; dice che a Napoli la stessa famiglia reale la rispet
a piedi nelle chiese gremite di folla, nelle quali si allesti

ta recandosi

rappresentazioni sceniche dei sepolcri più suggestive; che
mezzogiorno del giovedì santo fino al mezzo
giorno del venerdì santo, durante il quale tempo è vietata la circola
zione a qualsiasi tipo di veicolo, e ai soldati viene imposto di portare
le armi capovolte. Forse perché sospetta che le notizie date finora
siano scarne decide di seguire la folla in visita in una delle chiese, ed
ecco la scena che gli si presenta:
scono

le

la cerimonia dura dal

L'altare
una

maggiore

maggiore

13

cold

era

ornato

infinità di candele di

...

attraverso

«La Cava is

panneggi

[Ed. by],

The

e

impossibile

Salerno has bad air too

Browning

Love

drappi bianchi, e riluceva per
piccola cappella ai lati dell' altare
dipinti doveva simboleggiare l'interno

festoni da

a

cera.

Una

for the winter

near

it,

Letters,

to be safe

owing

as a

to the

damp

and

residence», J. MURRAY

London 1934, vol. II.

Vincenzo

90

di

Pepe

di cartapesta, vestite, colorate e dorate, rap
del dramma solenne. Vedemmo poco che si
la terribilità e il mistero dell' avvenimento, e non vedem

sepolcro, e figure
presentare i personaggi
un

intonasse

con

l'ora di allontanarci da candele sfavillanti, preti che cantavano
una moltitudine che si accalcava non proprio silenziosa!".
mo

A
no

onor

del

vero

e

bisogna dire che non tutti questi viaggiatori era

condizionati dal pregiudizio religioso,

come

dimostra il tono ben

differente della seguente descrizione, anch' essa relativa a una sce
pasquale, e che sembra opportuno citare per intera, anche per

na

presenta un' atmosfera della città inondata
da profumi naturali, che, se non fa dimenticare la scena descritta

ché,

come

si vedrà,

essa

dalla Blessington, almeno la controbilancia:
Nell' avvicinarci alla città di Salerno, 'che è molto piacevolmente situa
ta sull' orlo della baia, il profumo d'incenso che da essa emanava era

così forte da annegare l'odore dei mirti e dei fiori selvatici che cresce
lussureggianti da un 'lato, e delle piante marine dall'altro Pas

vano

...

sammo
e

la notte

durante

e

tutto il

giorno successivo (venerdì santo) Salerno,
quel luogo ci fu una specie di santa quiete, una
e buona volontà tra tutti gli uomini, che ci colpì non

quel tempo

atmosfera di pace

a

in

poco. In parte queste liete sensazioni erano forse dovute alla bellezza
della scena attorno a noi, alla dolcezza dell' atmosfera, e ai nostri stati

d'animo, addolciti dal salutare esercizio.

Ma

sono

proprio sicuro che
piacere della

buona parte del nostro piacere non era che un riflesso del
gente dalla quale ci vedevamo circondati 15.

14

«The

high altar was festooned with white drapery, and was blazing
wax-lights; a small chapel at the side of the high altar was
by painting and drapery made to represent the interi or of a supulchre, and
figure of papier maché dressed, painted, and gilt, represented the perso
with countless

nages of the solemn drama. We saw little to harmonize with the awfulness
and mystery of the occasion, and were soon glad to retreat from dazzling

candles, singing priests, and a crowding and not over quiet multitude».
ANON., A Walk to Paestum, Lucosia, etc., «The London Magazine», voI.
9, January-June1824.
15

«On

situated

on

drawing near to the town of Salerno, which is most pleasantly
the edge of the bay, the odour of incense which issued from it
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Alla

"gente",

al

più generale contesto antropologico e
Salerno, rivolgono l'attenzione parecchi viag

ovvero

socio-economico di

91

giatori, con annotazioni che nell' animare la scena ci permettono di
arricchire la fisionomia della città quale doveva apparire agli

stra

nieri nel periodo che va dalla fine del Settecento a Ottocento inol
trato. Ai già citati Swinburne e Marschlins, per esempio, dobbiamo

informazioni sulla grande fiera che già alla fine del 1700 si svolgeva
sulla spiaggia dal 12 a121 settembre di ogni anno. Alle notizie sulle
mercanzie e sulle derrate poste in vendita lo Swinburne aggiunge
una

nota di colore sul traffico di

procedure

che le

Era allora il

quale

disgraziate

periodo

nel

quale

prostitute che vi si svolge, e sulle
seguire per essere autorizzate:

devono

si teneva la

grande

fanno rotta molti vascelli carichi di

derrate, pesce salato

imballata, metalli,

di tutto il paese a sud
a
farvi
rifornimento
in arrivo. Si svolge
l'inverno
e ad est vengono
per
sulla spiaggia, e gode di molte immunità. Un avviso attaccato ai can
e

ferramenta. I

fiera di Salerno, alla

merce

negozianti

celli ingiunge alle prostitute che aspirino a esercitare durante la fiera di
presentarsi davanti ai magistrati, dichiarare la loro professione, e pa
gare lO carlini

was so

strong

a

as

testa per la licenza 16.

to drown the scent of the wild

myrtles

and flowers that

side of us, and of the marine plants and of the sea
We spent that night and the whole of next day

luxuriantly
lay on the other
(Good Friday) at Salerno, and during that time there was a sort of holy
an appearance of peace and good
quietness and repose in the place
will among all men, that affected us in no slight degree. Part of these
happy sensations may have arisen from the beauty of the scenery of the
surrounding scenery, the deliciousness of the atmosphere, and the state
of our minds soothed by the healthy exercise; but I am quite sure that a
good portion of the pleasure was nothing but a reflex of the pleasure of
tue people we S8,W around ust», ANON., in The Penny Magazine oj the
Society for the Diffusion of Usejul Knowledge, New York 1935.
16
«It was the the time of holding the great fair of Salerno, to which
many foreign vessels resort laden with bale-goods, metals, groceries, salt
fish, and hardware; the shopkeepers of all the country that lies to the
south and east come to purchase a stock for the ensuing winter. The fair is
kept on the beach, and enjoys m�ny immunities; by a bill posted upon the
grew

that

on one

...

-
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Secondo il Marschlins la specializzazione della fiera è nel commer
cio di animali da allevamento

da lavoro, nella fattispecie,

cavalli, muli,
asini, buoi e bufali, di cui egli indica anche i prezzi. Per quanto riguarda
i cavalli

egli annota che

e

sono

i

migliori

sono molto ricercati dalla cavalleria del

sul mercato

Regno.

e che per questo
Per quanto riguarda i

bufali egli informa sulle loro abitudini e inattitudine ai lavori dei campi,

qualità della loro carne (cibo per i poveri), com
pensata, però, dalla preziosità del loro latte dal quale si ricavano le deli
ziose "muzzarelle" apprezzate dai Napoletani e dai forestieri.
Allo storico J ames August Galiffe, che fu a Salerno i122 e il23
maggio 1816, dobbiamo notizie e note di colore interessanti su altri
aspetti e anche personaggi della vita salernitana. Lo studioso, che
alloggiava a Cava per ricerche presso la biblioteca della Badia, era
sceso a Salerno allo scopo di visitarvi il castello e la cattedrale. Tro
va il primo aperto e ne attraversa e descrive gli ambienti che sono
ancora abitabili, perché "il resto è solo un mucchio di rovine". Sco
pre però sulle pareti di uno.di quello che probabilmente era un grande
salone del castello le tracce di un affresco, "i cui colori erano quasi
del tutto perduti", ma non il profilo di una figura di guerriero, "in
ottimo stato di conservazione", e "opera forse di uno dei numerosi
artisti greci che la liberalità dei principi longobardi di Salerno aveva
portato a Salerno". Egli nota ancora che se quest'opera fosse stata
trovata a Pompei o in uno dei monumenti di Roma, tutta l'Europa
avrebbe saputo della sua bellezza, e le sue riproduzioni sarebbero
entrate in ogni collezione; ma che, trattandosi di un' opera di "barbari
Longobardi" nessun antiquario si sarebbe avventurato ad approvar
ma

anche sulla

scarsa

la. Le rovine del castello

proprietario

"dorme

a

sono

adibite

Salerno",

ma

recinto per il bestiame, il cui
il custode che ne possiede la

a

chiave "alta quanto lui" è un bambino di sette anni. Il giorno succes
sivo lo studioso fa visita al prebendario della cattedrale Don Nicola

Marrone, al quale è

stato

presentato dall' Abbate Mazzacane,

gates, all

common

enjoined

to appear before the

prostitutes

pay IO carlini a head for
Sicilies
cit. p. 124.
...

,

a

who intend to

ply

for hire

come

during the fair, are
profession, and

declare their

magistrates,
licence», HENRY SWINBURNE, Travels

in the Two

negli
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"discendente in linea retta degli antichi sovrani del paese". Don Ni

accoglie molto cortesemente, facendogli visitare gli archivi e
mostrando gli alcuni documenti importanti; ma è grazie a Don Egidio
Marrone, fratello di Don Nicola, prebendario anche lui, nonché se
gretario dell' arcivescovo, che lo studioso apprende notizie interes
santi sulla storia remota della città. Per esempio, gli viene spiegato
che "l'antico palazzo dei principi longobardi sorgeva sul luogo ora
cola lo

occupato dalla chiesa e dal monastero di San Lorenzo-in collina so
pra la città, ma alquanto più giù rispetto alle rovine del castello". Qui
lo studioso si reca nella speranza di trovarvi tracce di antichità, ma"i
monaci francescani che ora occupavano il monastero non ne sape
vano niente."La visita alla scoperta del passato della città non si

quindi molto fruttuosa per lo studioso, ma alcune scene del
presente lo ricompensano della delusione, perché egli si affretta ad
annotarle per la loro singolarità, e a tramandarcene così il ricordo.
La prima, relativa a una cerimonia funebre, è rappresentata con
tale nitidezza di dettaglio che è giusto proporla nella sua interezza:
rivela

Il cadavere di
sopra

una

corpo

era

una

donna

era

portato in chiesa adagiato

non

dentro,

ma

bara

ricoperta di panno fine, con orlature e fiocchi dorati. Il
vestito con molta cura, segno che la defunta era stata una

persona di
erano un

rispettabile condizione sociale; ma gli unici accompagnatori
giovane che precedeva con una torcia, quattro penitenti in

camici bianchi
che lo

e

maschera, che trasportavano il feretro,

e una

donna

Entrati che furono in chiesa, un monaco cominciò a
intonare l'ufficio dei defunti, al quale uno dei penitenti rispondeva can

seguiva.

piuttosto gridando. Quest'ultimo si era seduto comodamente
sedia, con il cappello unto in testa, e nello stesso tempo in cui
partecipava al servizio funebre, si dava da fare ad impacchettare la col
tre mortuaria, i camici e gli altri accessori affittati per là cerimonia.
Svolgeva ambedue i compiti con la massima disinvoltura e indifferenza,
a volte cantando con un'estremità delle corde
d'imballaggio in bocca:
tutta la procedura era la più strana caricatura della devozione religiosa,
la più comica cerimonia funebre alla quale io abbia mai assistito!'.
tando,

o

su una

17

upon

«The corpse of a woman was brought to the church, laid not in, but
coffin covered with fine .cloth, with go Id fringe and tassels. The

a
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Sempre più incuriosito, l'osservatore segue il resto della cerimo
nia di cui registra i sinistri, macabri dettagli conclusivi. Finita la ce
rimonia religiosa, il corpo della defunta viene adagiato in un "conte
nitore che sembra una 'madia sul pavimento"; la donna del seguito
provvede a portar via il cuscino sul quale era adagiato il capo e le
scarpe bianche dai piedi, "il che espone alla vista un paio di calze
rattoppate". Una botola viene poi sollevata, ed uno degli uomini del
seguito prende in braccio il cadavere per trasportalo giù per una
rampa di scale in una "volta spaziosa dabbasso", dove lo colloca su
una poltrona, in un cerchio fitto di donne e uomini morti, tutti "nello
stesso modo gravemente seduti in giro ed in attesa che i posti fosse
ro tutti occupati". Lo studioso commenta con uno dei beccamorti
che la puzza di tutti quei cadaveri deve essere terribile, e può essere
pericolosa specialmente in estate, ma la risposta che riceve lo lascia
senza parole, perché la trascrive in italiano: "Cosa volete che vi
dica? È' nostra arte".
Forse per riprendersi dagli inquietanti effetti della cerimonia alla
quale ha assistito, lo studioso decide di passare la serata a teatro.

Anche

qui le

sue

annotazioni

sono

di estremo

teatro salemitano ci danno informazioni

interesse, perché sul

dettagliate relative all' edifi-

decently attired, and showed the deceased to have been a
respectable station of life, but the only attendants were a
young man who preceded it with a torch, four penitents in their white
gowns and masks who carried the bier, and a woman who followed. As
soon as they came into the church, a monk began to sing the office for the
dead, to which one of of the penitents chanted, or rather yelled, the
responses. The latter had very comfortably seated himself in a chair, with
his greasy cap on his head; and during all that time he was thus joining in
the service, he was busily occupied in packing up the mortuary cloth, the
gowns and other paraphernalia which had been hired for the ceremony. Re
mingled the two occupations with the utmost composure and impartiality;
sometimes singing with one end of the packing strings in his mouth: and
the whole proceeding was the oddest burlesque of devotion,-the most
comical solemnity I ever beheld», JAMES AUGUST GALIFFE, Italy and its
Inhabitants: An Account of a Tour in that Country in 1816 and 1817,
body

was

person in

very
a

.

London 1820, vol. II, p. 250.
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cio, alla capienza, all'arredamento, allo spettacolo in cartellone quella
sera,

e

perfino alla recitazione.

Dell'edificio viene detto che è "mol

to carino" e che può contenere fino a mille spettatori, di cui 200,250
seduti sulle poltrone di legno in platea e il resto distribuito in quattro

palchi, ciascuna fila contenendone 13 grandi, separata l'una
dall' altra da ornamenti che hanno l'aspetto di terracotta bianca, e
che rovinano in un certo modo l'aspetto generale dell' edificio, men
tre gli altri fregi sono in "fogliame dorato molto leggero ed elegan
te". In scena quella sera è "la famosa tragedia di Monti, Aristodemo"
che lo studioso mostra di gradire più della versione da lui letta. L'al
lestimento del dramma non è niente male, a parte l'inadeguatezza
dei costumi, e l'esagerazione pantomimica nella recitazione, difetto,
questo, di cui "difficilmente i nativi di questa terra saprebbero fare a
file di

meno".
Preziose informazioni sul teatro

segnatamente sugli spettacoli
degli anni cinquanta dell'800, sono
contenute nelle annotazioni di un viaggiatore americano in giro per
l'Italia assieme ad alcuni amici. Dopo avere informato i suoi lettori
che non c'è città italiana dove manchi il teatro lirico o quello dram
matico, e che la pantomima è "la più vivida e preziosa" tra le forme
di 'rappresentazione predilette dagli Italiani, l'autore circoscrive la
prospettiva alla città che lui sta visitando e continua:
di pantomima

a

Ovviamente c'era

scola,

occhio

e

Salerno alla fine

una

pantomima

a

l'avresti detta

Salerno. Era
venti

una

casetta minu

piedi per trenta; doppio
ordine di palchi, una platea di un dodici piedi quadrati, ed un palcosce
nico di un due terzi di questa dimensione. Eppure, le cose che l'inge
gnosità umana sa realizzare! Su quel palcoscenico venivano rappre
sentate tutte le abituali manifestazioni della passione umana, e queste
trovavano espressione perfino nella produzione di grandi effetti sceni
ci, tra i quali primeggiava una grande tempesta nella foresta. Polichinello
[sic] faceva il mattatore. N ella presente occasione oggetto della burla
della serata era un viaggiatore inglese. Il tipo dell'inglese sul continen
te è fonte inesauribile di divertimento. Il fatto che fossero
presenti
cinque americani rendeva lo spettacolo ancora più sapido. L'inglese
corpulento, dal doppio mento, col naso rosso, con braghe alle ginoc
chia, fibbie alle scarpe e giacca assurda, sbatteva i piedi, bestemmiaa

e croce

un

96

va,
a

Vincenzo

imprecava, stringeva i pugni, colpiva camerieri,

destra

e

a

manca,

era

distribuiva danaro

arrestato, processato, multato;

da

Pepe

ma

usciva

impavido
ogni persecuzione, rumoreggiare, a imprecare, a fare a
a
botte, sperperare soldi come prima. Come erano vividi i bagliori di
lampo prodotti facendo scoppiare della bambagia imbevuta nell' alcol!
Come erano terrificanti gli scoppi di tuoni provocati dalla vibrazioni di
un pezzo di lamiera. Tutto quello che mancava in termini di marchin
gegni meccanici veniva prontamente compensato dalla potente imma
ginazione degli Italiani, i quali, sebbene avessero visto tutto questo
prima, non erano affatto stanchi di guardare, anzi apprezzavano la
millesima ripetizione come la prima. Buontemponi di Italiani"!
a

viaggiatori citati restituiscono tratti interessan
ma pensiamo che la trattazio
questa prima parte del nostro tema sarebbe incompleta senza

Come si è visto, i

ti della fisionomia di Salerno nell' 800;
ne

di

18

«Of

course

there

was

a

pantomime

at Salerno. It

was

a

mite of

a

house; on a rough calculation thirty feet by twenty; a double tier of boxes;
a parquette about 12 feet square; and a stage of about 2/3 that size. Yet
behold what the

I

ingenuity of man can accomplish. On that stage there
performed all the usual exhibitions of human passion, and they even
went into the production of great scenic displays, among which a great
storm in the forest was most prominent. Polichinello was in his glory! On
this occasion the joke of the evening was an English traveller. The ideai
Englishman on the continent is a never- failing source of merriment. The
presence of 5 Americans gave additional piquancy to the show. The
corpulent, double chinned, red-nosed Englishman, with knee-breeches,
shoe-buckles, and absurd coat, stamped, swore, frowned, doubled up his
fists, knocked down waiters, scattered gold right and left, was arrested,
was tried, was fined; but came forth unterrified from every
persecution, to
rave, to storm, to fight, to lavish money as before. How vivid were the
flashes of lightning produced by touching off some cotton-wool soaked
in alchool! How terrific the peals of thunder produced by the vibrations of
a piece of sheet-iron. Whatever was deficient in mechanical apparatus,
was readily supplied by the powerful imagination of Italians, who, though
they had often seen all this before, were not at all weary of looking at it,
but enjoyed the thousandth repetition as much as the first. Those merry
Italians!», JAMES DE MILLE, The Dodge Club, or Italy in MDCCCLIX, New

Il

York 1870, p. 29.

were

I

Salerno negli scritti di viaggiatori

97

piccoli dettagli e frammenti di vita salemitana, i
quali, facendo improvvisamente capolino nel corso della narrazione,
accennare ad altri

animano annotazioni apparentemente asettiche. Ci par di intravede
re, così, ospitali osti di locande che allume di candela svegliano alle

prime luci dell' alba viaggiatori riluttanti, i quali poi "balzano dal letto,
spalancano la finestra e rimangono in piedi in manica di camicia
strabiliati da

cinque di una
di

carrozze

azzurra

clima che permette loro di studiare il tempo alle
mattina di dicembre"!"; ci pare di vedere la lunga fila

un

stazionanti nello

baia ricurva,

e

"spiazzo

delimitato da una parte dalla

dall'altro dalla strada principale della moder

Salerno"; ci pare di sentire perfino l'urlo "Paest, signori, Paest!"
lanciato dai vetturini che, "lunghissime fruste in mano" si contendo

na

no

i viaggiatori diretti a Paestum;

fa da cicerone nella cattedrale,
Paestum

e

e ci pare di conoscere il prete che
che dissuade i turisti intenzionati

l'indomani, dicendo che "lì non c'è niente da

ad andare

a

vedere,

che la strada è infestata da

e

mazzano senza

che

tanti

briganti

che catturano

e am

complimenti'?"; prete che deve essere lo stes
prima un altro anonimo viaggiatore aveva de

qualche anno
come "prete scalcagnato sempre pronto, in cambio di una
monetina", a illustrare il significato delle storie dall' antico testamento
rappresentate negli intagli d'avorio e sui sarcofagi".
È chiara anche qui, ovviamente, l'influenza della formazione
protestante di molti di questi viaggiatori, per i quali la frecciatina ai
so

scritto

19

Days,
p.345.

E' quanto si legge in T. JEFFERSON HOGG, Two Hundred and Nine
the Journal of a Traveller on the Continent, London 1827, vol. II,

or

20

Cfr. ENEAS SWEETLAND DALLAS

[Ed. by],

voI. 15, p. 320.
21
Tanto si legge nella rivista «The
88. A

Once

Literary

a

Week, London 1866,

World» del 1848, voI. II, p.

altro tratto di questo personaggio dedica qualche accenno anche
l'anonima autri�e di La Cava; or Recollections of the Neapolitans, pub
un

blicato a Londra nel 1860, e tradotto in italiano da F. Guida nel 1998 col
titolo La Cava ovvero i miei ricordi napoletani. Qui del prete cicerone
viene detto che "si diede gran pena a farci capire, ritenendoci, evidente
mente, tanto ignoranti riguardo alla nostra Bibbia quanto i suoi connazio

nali,

o,

magari, egli stesso!",

p. 260.
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generale al clero cattolico costituiva un elemento presso
ché irrinunciabile della rappresentazione della società italiana, e, nella
fattispecie, di quella salernitana. Lo dimostra il seguente brano, col
quale concludiamo la prima parte della nostra trattazione. Questa
volta il viaggiatore è un banchiere, il quale illustra la sua tesi sull'ar
retratezza economica italiana dovuta alla fagocitante ubiquità del
clero, proprio con un riferimento a Salerno:

preti,

e

in

distingue Salerno. A chi appartiene quella bella casa sulla
cima di quella collina? Ai monaci. E quella sul declivio? Ai monaci. E
quell'altra ai piedi di quell'altura? Ai monaci. I monaci allora possie

Ma

già

si

dono tutta Salerno. Ci

sono

tanti conventi in città,

e non un

solo

scello nel porto. Disgraziata città, divorata da insetti bianchi,
grigi e rossi, da parassiti di ogni colore; ogni casa ne pullula".

va

neri,

raggruppati in questa parte, e che, come si diceva utiliz
zano il dato fisico-storico-geografico come materiale per l'esercizio
letterario, si possono dividere grosso modo in due gruppi. Del primo
fanno parte opere pseudo-storiche, che stravolgono dati, epoche e
personaggi della storia di Salerno; al secondo appartengono testi nei
quali la tappa salernitana, o la contemplazione del suo paesaggio,
segnatamertte la baia, catalizzano pensieri, meditazioni esistenziali,
religiose, etc. Cominciamo dal primo gruppo.
Col titolo Osmyn, the Renegade, or the Siege oJ Salerno il
reverendo C. R. Maturin (1782-1824) scrisse una tragedia storica
in cinque atti, il cui manoscritto è andato perduto. Non la trama,
però, la quale è fortunatamente ricostruita in una lunga recensione
dell' opera, apparsa su «The Dublin Literary Gazette» del 17 aprile
1830, qualche anno dopo la morte dell'autore. Il dramma mette in
2. I testi

scena

avvenimenti che si sarebbero svolti nel 1460

circa,

con

i Cri

stiani di Salerno assediati dai Turchi sotto la guida di un certo

Osmyn.
apprende che Manfredi, principe di Salerno, da lui odiato è
morto da tempo, e che suo figlio Guiscardo ha
preso il potere. GraCostui

22

JAMES WILLIAM

GILBART, Lectures and Essays, London 1865,

p. 321.
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apprende il motivo dell' odio inveterato covato da
Osmyn: venti anni prima egli è stato legittimo principe di Salerno,
ma, detronizzato da una congiura capeggiata da Manfredi, è stato
dualmente si

rinchiuso in una segreta. Grazie all' aiuto di

un

fedele schiavo

e una

scossa di terremoto è riuscito ad evadere, per apprendere, però, che
la moglie ha sposato Manfredi, avendone anche un figlio. Convinto
dell'infedeltà della moglie ha abiurato la sua fede ed ora, alla guida

delle truppe turche è a Salerno per metterla a ferro e fuoco, vendi
cando così l'onta. La verità però, come apprende mentre muore tra
le braccia di Matilda, è

diversa, perché la moglie ha sposato Manfredi

solo per proteggere il piccolo Guiscardo, frutto del loro amore.
Altre opere drammatiche che mettono in scena momenti di sto
ria romanzata rielaborano la prima novella della quarta giornata del
Decameron, la quale, come si ricorderà, narra la vicenda di "Tancredi

prenze di Salerno [che] uccide l'amante della figlia e mandale il
cuore in una coppa d'oro; la quale, messa sopr'esso acqua avvele
nata, quella si bee, e così muore". Tra le rielaborazioni inglesi di

questa storia ricordiamo: The Father s Revenge, a Tragedy (1783),
del poeta Frederick Howard Carlisle (1748-1825); The Bridal o/
Salerno, a Romance in Six Cantos (1845), del musicista e poeta

Lodge Ellerton (1801-1873); A Story o/Salerno (1882), del
poeta Herbert Edwin C1arke (1859- ?). Il carattere drammatico del
le prime due opere citate fa sì che i loro autori complichino la trama
narrativa, arricchendola di personaggi che di storico a volte hanno
solo il nome, ed inserendo il motivo amoroso in un contesto politico
anch' esso per lo più frutto di invenzione. La struttura lirico-meditativa
della terza, invece, fa sì che la tragica storia dei due innamorati sia
il tema esclusivo della trattazione. Ai fini della nostra indagine, però,
tutto questo poco importa; quel che conta sono le modalità della
John

presenza di Salerno, e della sua storia, vera o romanzata, in ognuna
di queste opere. Nella prima, i riferimenti alla città sono scarsi e

superficiali, riducendosi ad un accenno al porto, alla spiaggia, al pa
lazzo vescovile, e all'impiego di personaggi i quali dei protagonisti
della storia salernitana hanno solo i nomi: Manfred, per esempio, è
un
semplice ufficiale, mentre Guiscard è il giovane protagonista del
la storia d'amore con la figlia di Tancred.
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più interessante è The Bridal 01 Salerno, nella quale
l'attenzione alsetting è evidente dalla descrizione dell' interno della
Molto

cattedrale durante la cerimonia nuziale che avrebbe dovuto unire in
matrimonio il conte Ruggero di Puglia e la figlia del principe di
Salerno:

L'imponente tempio di S. Matteo era
di uomini in abbigliamento marziale,
armati fino ai
che

erano

affollato

denti, truci nell' aspetto,
Ruggero,

al servizio del conte

così numerosi che si sarebbe pensato
che egli fosse venuto con propositi bellicosi,
e

difendere,

più

a

conquistare,

o

che

a

reclamare la

mano

All'interno, il
luccicava di

sacro

di

una

bella

vergine

...

edificio

tendaggi sontuosi.

.Ci si stancherebbe ad elencare tutte

immagini dorate in mostra
tra sepolcri scolpiti, arredati
previsto dal sacro rituale:
le

con

lo sfarzo

dove caratteristici archi saracenici mischiati
con

belle colonne

greche,
tempio del Santo
speciale predilezione per Salerno".

adornavano il
che ha

23

«St. Matthew's

Iofty

fane

was

thronged/With

men

equipped

in martial

trim,/Bristling in arms, of aspect grim,!Who to Earl Rogers train belonged
So numerous, you had deemed he came/to PugIia's shores with warlike

-

aim,/Rather to conquer, or defend,/Than a fair maiden's hand to claim
Within, the sacred edifice/Glittered with gorgeous draperies,/'T were weary
task to number all/The golden images dispIayed/Mid scuIptured shrines,
in pomp arrayed,/Prescribed by hoIy rituaI;/Where saracenic arches quaint,/
Mingled with grecian coIumns fair,! Adorned the tempIe of the Saint/Who
owned Salerno's special care», JOHN LODGE ELLERTON, The Bridal of
Salerno: a Romance in Six Cantos, with Other Poems, GeneraI Books,
.Memphis, 2012, p. 23. Trad. mia,
...
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certa efficacia

anche alcune descrizioni della

sono

baia in vari momenti del

giorno. Quella che segue, difatti, che funge
da
la prima scena del primo canto,inquadra
incipit,
aprendo
proprio
la baia illuminata dai raggi della luna e attraversata dai "suoni" degli
elementi naturali in sottofondo:
L'aria di mezzanotte

respira

sulla baia della bella

Salerno,

che luccica

come

vasta e

fresca

placida

e

dolce

distesa

al tenue tremolio della luna.
Da dove i
tra i

capricciosi

refoli notturni si insinuano

che incoronano

pini
quell' erta,
come voci-spirito sulla radura,
sussurranti nella pallida luce lunare,
i rami giganti lamentano selvaggi
musica profonda al mormorio del mare,
che incessante risponde con tono
di strana

e

__
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Pari

effetto, anche se la descrizione è mista a tenui meditazioni
esistenziali, è raggiunta con la seguente rappresentazione della baia
all'alba, che apre anche il canto IV:
Luminoso sulla baia di

Salerno,

ammantato di

gloria, sorge il giorno;
l'arco del cielo si protende sul mare che si solleva,
e si smorza la luce dei vapori che incombono
e

si arricciano sulle acque azzurrine,
sogni fantastici quando la vita

come

altrettanto

24

luminosi,

ma

«The

era

nuova,

anche altrettanto labili.

midnight air breathes soft and cool/Over fair Salerno's bay,/
gleams like some vast waveless pool,/Beneath the moonbeam's
mellowed ray;/From where the fitful night-winds creep/ Amid the pines
that crown yon steep, Like spirit-voices on the gale,/Whispering in the
moonlight pale,/The giant branches wildly moan/Deep music to the
murmuring sea;/ Which ever gives its answering tone of strange and
solemn harmony», IVI, p. 2. Trad. mia.
Which

.

'/

O

�<

.
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Gli uccelli, mentre si alzano in volo,
gioiose melodie

cantano le loro
a

salutare l'arrivo del

sole,

giorno sia
prima
festoso
Il giorno spunta
quasi a farsi gioco degli animi
ancora

come se

che il

sotto

non

né cuori infranti

e

cominciato.

in pena,
ci fossero scene di

dolore,

sanguinanti".

richiama alcune consimili nell' altra opera che si è
citata, A Story o/Salerno. Anche qui difatti viene celebrato lo scena
Scena che

ne

"il cielo innube che scintilla di molte

stelle,!
intenso,/e allargo sul mare
le luci ammiccano poche e lontane/dove vascelli immobili aspettano la
brezza,/e nessun suono si sente se non il brusio del mare'?"; motivo
rio della baia di notte,

con

la luna che sale per un sentiero blu

che viene

scuro

ripreso poi nella scena nella quale l'autore invoca la notte
regno silenzioso/sulla baia azzurra e sul mare
Salerno che dorme serena", e ritardi l'arrivo del suo

affrnché prolunghi "il

suo

d'estate,!e plachi
fiero conquistatore "il giorno geloso che con orgoglio regale/sale
per la collina di Salerno/ e trova i due amanti che giacciono uno
canto all'altro/come bambini che si sono stancati di giocare".

su

ac

Tra i temi toccati da queste opere, non poteva mancare ovviamente
quello dellaxcuola Salernitana. Tra le opere ottocentesche che utilizza

la famosa università medica

rono

25

«Brightly

over

Salerno 's

come

setting, degna di essere ricor-

bay,/Begirt

with

glory, springs

the

day,/

Heaven 's arch overspans the heaving flood,/ And dies the vapours' light
that brood/And curl upon the waters blue;/Like fancy's dreams when life

new,/As brilliant, but

was

as

fleeting

rrise!Warble their joyous melodies/To
the

day

is well

begun./So gaily

hearts forlorn-/As if there
hearts
26

path

below», IVI,

vessels

birds,. as high in air they
coming of the sun,/Ere yet

dawns the festal

were no

scenery of

morn,/ As if it mocked no
woe,/N o bleeding, breaking

p. 14.

«The cloudless

of

too! /The
meet the

sky is bright with many a star,/The moon rides up a
deepest blue,/ And out at sea lights glimmer far and few,/Where
motionless wait for the breeze;/ And no sound comes but
whispe
the sea», HERBERT EDWIN CLARKE, «A Story of Salerno», in: Storm

ring of
Drift: Poems

and Sonnets.
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data è The School ofSalerno, sezione del dramma lirico The Golden

Legend che il poeta americano Henry Wadsworth Longfellow pubbli
cò nel 1851. Ridotta

all'essenziale, la trama di questo dramma è data
dalla guarigione del principe Henry che può avvenire solo attraverso il
sangue della vergine Elsie e il sacrificio si deve compiere presso la
Scuola Medica Salernitana, appunto. Prima che il principe e la fanciulla

arrivino a Salerno, il poeta descrive l'ambiente della famosa istituzione.
Ci presenta pertanto un filosofo scolastico che affigge le sue tesi (25

proposizioni sull' origine dell 'universo e sulla natura di Dio) sui cancelli
della scuola. Entrano in scena due dottori che disputano, seguiti dagli
studenti, su argomenti vari quali la creazione, l'incarnazione, i verbi ir
regolari. Entrano in scena altri due studiosi, a uno dei quali, proveniente
da Cassino, viene chiesto un parere sulla scuola salernitana, e prima di
tutto sull' ambiente

salubre,

e

e

i sontuosi

sul clima. Lo straniero dichiara di apprezzare "l'aria

edifici", e il salernitano conferma:

L'aria è

dolce,

e

le alture calabre

ci mandano sbuffi di aria di montagna,
ed in estate la brezza marina riempie
della

sua

frescura il

chiostro,

e

la corte

e

la

piazza.

Poi in

ogni stagione dell' anno
ci sono folle di ospiti e viaggiatori qui,
pellegrini, e frati mendicanti, e mercanti
dal Levante con fichi e vino,
e tanti crociati feriti e ammalati,
che fanno ritorno dalla Palestina".
La conversazione passa sulle materie di studio, e l'accademico
collega che nei primi tre anni si studia la logi-

salernitano informa il

27

«The air is sweet, the Calabrian hills/Send

us

down

puffs

of mountain

air;/ And in summertime the sea-breeze fills/with its coolness cloister, and
court, and squame./Then

at every season

of the

year/There

are

crowds of

guests and travellers here,/Pilgrims, and mendicant friars, and traders,/
From the Levant, with figs and wine,/ And bands of wounded and sick
crusaders,/Coming back from Palestine», HENRY WADSWORTH LONGFELLOW,
The Poetical Works, London 1874, p. 282
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studio della medicina, con corsi di chirurgia e ana
tomia, si svolge nei successivi cinque anni. Si parla dei testi adottati,
del rito di investitura del nuovo medico, e della deontologia medica
ca,

e

che il

vero

Mentre i due studiosi si avviano

seguire una lezione
su Cassiodoro, entra in scena Lucifero travestito da dottore il quale
in

generale.

a

così connota l'ambiente accademico:

Questa

è la

grande

scuola di Salerno!

Una terra di alterchi

e

litigi,

di cervelli in fermento

e

accademico

dove

geloso
ogni
ogni respiro che gli arriva alle
fruscio degli allori del rivale"!

in
il

cuori che

bruciano,

sente

orecchie

Né la connotazione malefica è circoscritta al clima di

rivalità che secondo lui

gelosia e

impera nella scuola, perché poco oltre anche
come luogo infernale:

l'ambiente fisico è presentato

L'aria del posto si dice che sia salubre;
la vicinanza del Vesuvio le presta

odore vulcanico, che quasi la migliora,
gli edifici hanno un aspetto lugubre,

un
e

che infonde
nel

cuore

un senso

di chi li

che si intona

con

di sgomento

e

terrore

guarda,
tale antica sede dell' errore,

dove le vecchie menzogne vengono sbriciolate
e anno dopo anno da centinaia di mani
vengono portate
e

seminate

per

28

.

come

germogliare

via, nello zelo della gioventù,
zizzania nel campo della verità,
e

maturare in altre terre".

«This is the great school of Salerno!/ A Land of wrangling and
quarrels,/Of brains that seethe and hearts that burn,/Where every emulous
scholar hears,/In every breath that comes to his ears,/ The
rustling of
another's laurels/», IV!.
:9 «The air of the place is called salubrious;/The neighbourhood of
Vesuvius lends it/ An odour volcanic, that rather mends it,/ And the
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Proprio quando Lucifero

è sicuro di

impossessarsi

dell' anima

della vergine Elsie, il principe, che è intanto arrivato a Salerno, si
pente, e salva la fanciulla, guarendo anche dalla terribile malattia.
Ad operare però il miracolo sono valsi la fede di Elsie, le ossa di San
Matteo, che il principe ha toccato, e l'aria salubre di Salerno!
Al secondo gruppo appartengono componimenti poetici di varia

estensione, che risalgono quasi tutti alla prima metà dell' Ottocento,
e nei quali la vista di Salerno e/o del suo paesaggio, catalizza, come
si diceva, meditazioni di tipo esistenziale, religioso, morale, etc.
Nel seguente, per esempio, intitolato proprio "Salerno", e pub
blicato nel 1837, il poeta Ludwig George Everill contempla il mare
salernitano che col ritmo delle onde che si

gli ispira,

fra l'altro,

pensieri

sull' eternità

frangono sulla spiaggia
e

il tempo, la natura

e

la

storia:

spingono leggere sulla spiaggia,
e la natura è resa più bella dalla sera;
radioso il cielo risplende d'oro e viola,
e combina ogni tenue e accesa sfumatura.
Le onde si

Vivere al Sud è
la terra

e

combatte

una

diversa

gioia baciamo

il cielo la infonde nel cuore,

che mentre

Oppresso

beatitudine,

una

lì dalle alture di

soggiorniamo qui

nei climi
'con

Dove siete

la

ne

è

posseduto.

settentrionali, l'uomo si travaglia,

penuria, rimpiange i piaceri perduti.

voi, Greci, Romani, Goti,
Longobardi? Spariti per sempre?
E voi, voi Arabi che una volta il mondo minacciaste di
distruzione, dove
ora

è la vostra antica forza?

buildings

have

an

aspect lugubrious,/That inspire

a

feeling

of

awe

and

terror/Into the heart of the beholder,/ And befits such an ancient homestead
of error,/Where the old falsehoods moulder and smoulder/ And yearly by
many hundred hands/ Are carried away, in the zeal of youth,/ And sown
like tares in the field of truth,/To blossom and ripen in other lands», IVI.
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compiangere

e

compianti,

col passare del tempo il loro potere è passato,
e niente resta oltre la prova della loro rovina.
Solo la natura rimane sempre la stessa,
lo stesso
e

sulle

generazioni si avvicendano
dopo l'altra, e così generate

così le
l'una
sono
a

ampio mare si abbatte sulla terra,
ricoperte di cespugli restano le

rocce

le

che?

capre,

sulla terra,

nazioni, a domate o per esser domate;
Questo non ci é dato sapere".

Intitolato "Salerno", e sempre del 183 7, è anche un componi
mento di Charles Joseph Latrobe. Diversamente dal primo qui la

30

«The waves are softly dashing on the shore.z And nature is adorned
by evening more;/Glorious the heaven with go Id and purple shines,lWhich
every glowing tender hue combines./To live in southern regions is a bliss,/
There from the heights of other joy we kiss,/The earth and heaven infuse
it in the heart,lWhich while we sojourn here is still possessed./ln northern
climes oppressed, man struggles on,/With want he combats, mourns for
pleasure gone,/Where are you now, the Grecian, Roman, Goth,/Lombardian
people?/Come for ever forth?/And you, you Arabs who the earlier world/
Once threatened with destruction, where is hurled/Your former might?/
Scarce on the earth a single vestige stands;/The people are destroyed or
are returned/To whence they carne,
unmourning and unmourned/ With
passing time, their power has passed away.zAnd nought is left but proof
of their decay./But nature still for aye remains the same,/
The same wide
sea still dashes on the land.z And on the
bush-grown rocks the goats still
stand;/ Thus generations follow on the earth/each other, one by one,
and thus brought forth/Are nations, or to quell, or to be quelled;/Where
fore?- That knowledge has been still withheld», LUDWIG GEORGE EVERILL, A
Selection from the Poems 01 his Majesty Louis the First, King 01 Bavaria:
Imitated in English verse, London 1837.
...

...

...

...
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contemplazione della baia salernitana al mattino ispira all'autore
sentimenti di religioso raccoglimento, perché le onde del mare, la
brezza, l'aria, lo riportano al creatore di tanta infinita bellezza, come
epitomizza la strofa conclusiva:
Possano così le ali luminose del mattino

benedizione

alleanza,
spirito ammantato si eleva
preghiera consacrata:

recare una

mentre lo
con una

verso

l'alto,

Salvatore! Mi inchino davanti al tuo trono,
per le tue opere, ma per te solo"!

non

Dello stesso,

quasi, tenore del componimento precedente,
maggiore senso di esultanza è il "frammento" su
Salerno che il poeta John Edmunde Reade aggiunse nelle note al
suo lungo poema Italy. Si tratta, come si può vedere, di un inno
alla Luce ispirato dalla contemplazione della spiaggia salernitana
non ancora illuminata dai raggi dell'alba. Se ne propone qui il pri
anche

mo

o

se con

movimento:
Tu antica

-

prima generata

Emanazione di Lui-della Sua

dal Caos!

Presenza-quando

si

muoveva

Sulla

superficie delle acque, prima
Che ti chiamasse dalle ombre alla Vita.
Prima, santissima, purissima! Tu che rendi tutto
visibile, mentre sei, come Lui, invisibile,
Lui che l'uomo venerava prima come Luce,
che dimora nella luce/Lui stesso fonte di emanazione
della tua

31

«May

essenza causa

thus the morn's

sui".

bright wings/Some covenant-blessing bear,/

While the wrapt spirit upward springs,/With an anointed prayer:/Saviour!
I bow before your throne,/Not for thy works, but thee alone!», CHARLES
JOSEPH LATROBE, The PIace oJ Song, Short Poems Suggested
Visited on a Continental Tour, Chiefly in Italy, London 1837.
32

by

Scenes

«Ancient of Time-of Chaos elder born!/Effluence from Him-His

Presence-when Re moved/ Above the surface of the waters, ere/Re called
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Dalla vista della baia salernitana illuminata dalle prime luci del
l'alba prende l'abbrivo anche l'ode oraziana di Chandos Leigh, di
cui si propone

qui la prima strofa:

Come è
Come

bella, Salerno, la

sono

tua baia!

verdi le tue alture monastiche! Che io possa sta

re

quella montagna, all'alba,
guardare una terra sacra che si distende di sotto
indistintamente grandiosa sotto il rossore del giorno.
Qui la bellezza sorrise, e il valore combatté con audacia.
Chi non combatterebbe quando la bellezza cede il comando?
Qui, con mente lucida lo studioso cercò
quelle accademie dove ogni scienza insegna il sapere".
su

a

Salerno
ce

come

simbolo della terra della classicità è celebrata inve

nel componimento "A Classical Walk", di autore

nella rivista The New

anonimo, apparso

del 1838. La

"passeggia
Month/y Magazine
svolge sulla "spiaggia di Salerno", e dà alla voce
poetante la possibilità di mantenere finalmente fede alla promessa
fatta un tempo alla sua amata di insegnarle il greco e il latino. Non c'è
posto più adatto. Sì, le insegnerà "tutto quel che sa di greco,/vicino a
quella insenatura illuminata dalla luna,!dove dormono le acque silenta" di cui al titolo si

thee from the shadows into Life./First, holiest, purest! Thou that makes
alllVisibile, while thou art, like him, unseen/He whom man worshipped first

Light,/Who dwells in Light-Himself the emanating Fount/Of thy self
Essence!», JOHN EDMUNDE READE, Italy, a Poem in six Parts, with
Historical and Classical Notes, London, 1838, canto 6, notes.
33
«How beautiful, Salerno, is thy bay!/How green thy heights mo
nastic!
Let me stand/On yonder mountain, 'tis the break of day,/And
view outstretched below, a sacred land,-/Beneath the day-blush indistinctly
grand./Here beauty smiled, and valor boldly fought!/Who would not fight
when beauty gives command?/here with unclouded mind the scholar
sought/Those academies where learning every science taught», CHANDOS
LEIGH, Poems, Now First Collected, London 1839. La composizione risale
però al 1822.
as

motive

-
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ziose"; le farà vedere "come il mare si rattrista/dove Saffo di Lesbo

assopisce;/come il giovane Catullo intesseva di nuovi sospirii suoi
versi;/comeArianna trepidava in attesa/del suo innamorato't".
In un gioco di elementi descrittivi e riferimenti storico-mitologici
si risolve anche il componimento "Salerno", di John Hanmer, che si
apre con una deliziosa "marina" contemplata al calar del sole:
si

Esci in terrazza, c'è ancora
luce, anche se il sole è tramontato,
e il suo disco pallido si è nascosto tra le nuvole.

un' ora di

Se

guardi giù,

vedrai che

c'è

non

più gente

sul molo finora affollato, e qui e là
dei gruppi sparsi, o pescatori che riparano
sul litorale le
e

barche,

o

altri che lentamente

tirano

lunga rete,

una

le vele, o remi,
la spiaggia

verso
con

i

galleggianti

che

salgono

e scen

dono,
dondolando

ancora con

c'è

una

una

delle sirene. Pallida

figura

scruta la cupa baia

Ma noi

le onde. Sul

marmorea

possiamo

una

e

muro

che dovrebbe

essere

silenziosa

volta

suo

ricollocarla sul

regno.

trono,
farle uscire dolce musica dalle labbra,
prendendo l'immaginario come se fosse un fatto.
suo

e

O invocare

o
e

Ulisse,

o

chiunque

stesso

della vecchia barca che

trasportandoci
dove sorgono quei

va come

a una nuova e

34

«Oh

altro abbia visto

questo
posto le serene stelle eterne,
di
Paestum
e del Silaro,
parlare

su

yes!beside

tre

quella

templi colpiti

that moonlit

1'11 teach thee-a11 I know of Greek/

di Caronte,

silenziosa terra
dal tuono;

creek,/Where sleep the silent waters,/
1'11 teach thee how the billows

grieve/
Sappho slumbers,/How young Catullus used to weave/
Fresh heart-sighs with his numbers/How Ariadne sighed and wept,/ And
watched her love's returning», The New Monthly Magazine, London 1838,
Where Lesbian

p. l38.

...
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o

raccontare la

"Quando

a

tragica storia

Tancredi il

inventata da

normanno

regnò

a

Pepe

Dryden,

Salerno":".

Come si sarà notato, moltissimi furono i versificatori e/o poeti
vocazione più o meno autentica, che, incantati dal paesaggio

salernitano, tentarono di riprodurne sulla pagina i tratti più sugge
stivi, in sintonia con i canoni dell' estetica romantica o tardo-ro
mantica. Ma
no

citare

un

conclusione del nostro discorso penso sia opportu
sonetto di Audrey De Vere dal titolo "Remembrance
a

Morning at Salerno". Nel suo gioco insistente di luci, colori, e
storico-mitografici, esso mi sembra difatti compendiare
tutto quello che si è detto sulla trasfigurazione letteraria che Salerno
e la sua baia subiscono in campioni di poesia inglese dell'Ottocen
of a

riferimenti

to:

I nostri cuori

lungo

il cui

(attraverso

palpitavano lenti come quel mare d'azzurro intenso,
margine passeggiavamo. Di azzurro ancora più intenso
i filari di pioppi baluginanti alla nostra vista)

risaltava la cresta violacea delle montagne.

35

the

«Come out upon the terrace, there is yetl An hour of light, although
has set,IOr his pale disk has hidden in the clouds;1 And we can,

sun

looking down

behold-no

crowds,IOn the

populous quays, but here
repair/By the sea-side
slowly to the shore/Pull
a long net, whose meshes rise and fall,!Still
swing with the waves; upon
the wall/There is a marble figure, which should be/One of the sirens, pale
and silently/She looks over the dim bay once her own;/But we can reinstate
her on her throne,! And make sweet music from her lips proceed,ltaking
imagination for the deed;IOr calI Ulysses, or who else hath seen/on this
same spot the enduring stars serene,!Or talk of
Paestum, and the Silaro,1
And the old boat that doth like Charon's go,/Wafting us to a new and
silent land/Where those three thunder-stricken temples stand,IOr tell the
tragic tale that Dryden feigned,I"When Norman Tancred in Salerno
reigned», JOHN HANMER, Fra' Cipolla and other Poems, London 1839. Il
verso finale del componimento è
quello che apre il rifacimento della novel
la del Boccaccio di cui si è parlato, che il Dryden
pubblicò col titolo
Sigismonda and Guiscard.
once

and there/Some scattered groups or fishers who
their boat, or sail, or oar,! And some there are that

Salerno

negli

scritti di
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Immacolato il mattino, verecondo come la verginità,
si levò arrossendo dalle onde, e attorno a noi lanciò
un

alone

perlaceo,

che

arrossava con

la

il verde argenteo del bosco di salici.
Innumeri piccole nubi, rigonfie di luce

sua

rugiada

dorata,

scivolavano in

lunga sequela di velli luminosi
su tutte le isole e i promontori dell' oceano
che la fede pagana (che vede tutto quello che vuole)
aveva trasformato in Sant' Agnese che guida dolcemente
il suo gregge, una volta proteiforme, su per l'Eden celeste"!
VINCENZO PEPE

36

slowly as that deep blue flood/ Along whose
darkly blue/(Through lines of poplars gleaming on

«Our hearts heaved
More

paced.
view)/The vio let crescent of the mountains stood./Unblemished
morning, shy as maidenhood,/Rose blushing from the waves, and round
us threw/A pearly halo, reddening through its dew/The silvery greenness
ofthe willow wood-/Small clouds unnumbered, swollen with golden glories,/
Swam in succession long of lucent fleeces/O' er all the ocean isles and
promontories/That pagan Faith, which sees whatever it pleases,/Had
deemed Saint Agnes up the heavenly Eden/her flock, Protean once, was
gently leading!», AUBREY DE VERE, The Search after Proserpine: Recol
lections of Greece, and other Poems, Oxford 1843.
marge
our

we

NOTE, DISCUSSIONI E CONFRONTI

UNA DESUETA FORMA DI EX VOTO
TRA

HIRPINI, LUCANI

E VOLCEIENTES*

1. Nell'ambito strettamente sacrale il dono offerto alle entità

superiori è
cui

aura

spesso preconizzato da un giuramento solenne o voto, la
di inviolabilità si può già intuire con estrema evidenza dal

notissimo

adagio popolare, che severamente ammonisce:

attende, all'inferno si distendex'.
Il voto è conosciuto in tutte le forme religiose,

mette

«Chi pro

e non

fino

a

incominciare da

Tanto che dalle

quelle primitive,
quelle più progredite.
epoche
più remote già c'erano alcune divinità che soprassedevano a tale
rito: in Babilonia era il dio Shamash/; in India Mitra, il cui nome
significa appunto "contratto, patto di alleanza'"; in Grecia Zeus, con
l'epiteto di Orkios (da orkos=giuramento)4; a Roma Juppiter det
to Feretriusì, perché sembra che quale testimone e garante dei pat
ti doveva "ferire", ossia "colpire a morte", gli spergiuri".

*

Un

a

particolare ringraziamento

va

alla

prof.

Franca Assante

e

al

prof.

Carmine CarIone, per la gentile attenzione e per gli utilissimi suggerimenti.
l
F. GRIsr (a cura di), Il grande libro dei proverbi, Casale Monferrato,

Piemme, 1997, p. 215.
2
M. EUADE, Storia delle credenze e delle idee religiose, Firenze,
Sansoni, 1990, vol. I, pp. 82-83.
3
Identificato, per le sue attribuzioni, col mesopotamico Shamash (En
ciclopedia delle religioni, diretta da Mircea Eliade, Milano, Jaca Book,
2002, vol. Il, pp. 408-409).
4
N. YAMAGATA, Homeric Morality Leiden (Netherlands), Evert Jan
Brill, 1994, pp. 11-14.
5
A. FERRARI, Dizionario di Mitologia, Roma, Gruppo Editoriale
l'Espresso, 2006, vol. 1, pp. 357-358. Sembra che anche l'antico dio Sancus
(da sancire), di origine umbro-sabina, fosse preposto al rito del giuramen
to (ivi, vol. 2, p. 356), col titolo di Dius Fidius, dato talvolta anche a Giove
e a Ercole
(Enciclopedia dell 'arte antica, Roma, Treccani, 1960, vol. III, s.
v. Dius Fidius).
6
[ ] populus Romanus prior non deficiet. Si prior defexit [ ] tu ille,
Diespiter, [ ] sic ferito ut ego hunc porcum hic hodie feriam (T. Lrvro, Ab
urbe condita, I, 24). Altri, tuttavia, intendono questo titolo come derivato
;

...

•••

...
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Nella stessa Bibbia è scritto:

Signore
Dio te

tuo

ne

danna gli

Dio,

non

tarderai

a

«Quando

domanderebbe certo contox".

spergiuri per i

avrai fatto

un

voto al

soddisfarlo, perché il Signore

giuramenti

Ugualmente

il Corano

fatti in piena coscienza

e

poi non

mantenuti" «L'espiazione consisterà nel nutrire dieci poveri
cibo consueto
liberare
tre

uno

giorni.

con

cui nutrite la vostra

schiavo. E chi

Ecco la

Tenete fede ai

non

famiglia,

o

ha mezzi per farlo,

espiazione per i giuramenti

nel

con

vestirli,

digiuni

tuo

con

o

il

nel

allora per

che avete disatteso.

giuramentib.",

Anche nel buddhismo, oltre

quelli generici «di fare qualcosa in
alla sofferenza» 10, i voti scandiscono i mo
a

positivo come rimedio
menti più alti e solenni del processo di liberazione dal samsdra; e
ciò sia nel piccolo mezzo di progressione spirituale (Hinaydnai sia
nel grande mezzo di progressione spirituale (Mahdydnav; e sia in
quello tantrico",
Il dono offerto alle entità superiori può essere ovviamente di
qualsiasi natura, sia materiale, sia spirituale. Ma la forma più alta di
voto è senz' altro quella di offrire la propria vita, così come accade
va tanto per fare un solo esempio nel rito della devotio. Questo
da

o ferre, «con riferimento al fatto che al dio si offrivano e si
gli spolia opima, secondo l'usanza ricordata da Livio 1.10.6,
Properzio 4.10 e altri» (FERRARI, Dizionario, cit. [5], voI. 1, p. 538).
7
Dt 23, 22. Sul concetto di "Alleanza" e quello di "giuramento" ad

feretrum

dedicavano

connesso, nell'Antico

essa

Mxxcuso

e

nel Nuovo Testamento, cfr. L. p ACOMIO- V.

Lexicon. Dizionario

(a
di),
Monferrato, Piemme, 1993,
8
Sura V, 89, passim.
cura

teologico enciclopedico,

Casale

pp. 25-27.

9

Ibidem. Non sempre, però, i voti non soddisfatti hanno causato epi
loghi tragici. Cefeo, Cassiopea e Andromeda, per esempio, sebbene non
avessero adempiuto il voto richiesto dall'irato Poseidone,
dopo la loro

morte, furono comunque assunti nel firmamento
lazioni che
248

e
lO

ne

portano il

nome

e

trasformati nelle costel

(FERRARI, Dizionario, cit. [5], vol.1,

pp.

82,

263).

<http://it.wikipedia.org/wiki/Precetti_buddhisti>,

consultato il

29.12.2013.
Il

,

P. CORNU, Dizionario del Buddismo, ed. it.
Milano, Bruno Mondadori, 2003, p. 746, s. v. voti.

a

cura

di D.

Muggia,
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cerimoniale veniva praticato dal

generale romano, per assicurare il
Egli, dopo aver invocato gli dèi,
a
morte
si votava
sicura, gettandosi disarmato in mezzo al nemico".
N ell' area latina le offerte materiali fatte agli dèi in seguito a un
solenne giuramento vengono comunemente dette donaria o, più
comunemente, ex voto, forma abbreviata della espressione ex voto
suscepto, che significa "per un voto fatto".
Il diritto pontificale romano definiva il votum (da voveo=fare un
solenne giuramento) come un do ut des, non nel senso però del "Ti
do, perché tu mi dia", ma piuttosto come fa ben notare Michel
Meslin nel senso del «Se mi dai quello che ti domando, allora ti
darò questo»!'. E ciò, sia che l'iniziativa parta dal devoto sia che
successo

del

suo

esercito in ritirata.

-

-

parta dalla stessa divinità.
Enumerare le varie

grandiose opere, che gli uomini hanno rea
ex voto suscepto, è impresa niente affatto
facile. Tra quelle più antiche di cui ci è giunta memoria, tanto per
menzioname qualcuna, c'è, per esempio, la costruzione del santuario
di Betel, eretto da Giacobbe a seguito di un voto solenne fatto a Dio14•
Nella Roma repubblicana era famoso il tempio eretto sul
Quirinale, nel311 a. C., da Giunio Bubulco, ex voto suscepto alla
dea Salus, nel quale i dipinti di Gaio Fabio Pittore" celebravano la
lizzato nel

corso

e

dei secoli

vittoria del console sui Sanniti.

12

Vedendo che la guerra contro i Latini

volgeva

al

peggio,

Decius

consul, Marcum Valerium, magna voce inclamat. "Deorom" inquit "ope,
Marce Valeri, opus agedum, pontifex publicus populi Romani, praei verba
quibus me pro legionibus devoveam» (T. LIVIO, Ab Urbe condita, VIII, 9).
13

Religioni, diretto da P. Poupard, Assisi
Monferrato, Cittadella Editrice-Edizioni Piemme, voI. II, p. 2249. È
proprio su questo concetto, infatti, che si fonda quello teologico dell'Al
Grande Dizionario delle

Casale

leanza nel Vecchio Testamento. Per il Diritto Canonico il votum è invece
una

promissio deliberata
14

pietra
15

«Se Dio sarà

con

che io ho eretta

ac

me

come

libera Deo

facta (can. 1191, § l).

mi custodirà in questo viaggio [
stele sarà una casa di Dio» (Gn 28,
e

] questa
20-21).

...

Enciclopedia biografica universale, a cura di F. P. Casavola, Roma,
Repubblica-L'Espresso, 2007, voI. 6, p. 676, s. v.

Biblioteca Treccani-La
Fabio Pittore, Gaio.
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Tra le opere più imponenti e singolari del periodo imperiale si
potrebbero invece ricordare il grandioso Foro di Augusto e il tempio

di Marte Ultore,

a

Roma, edificati anch' essi per

Ottaviano, prima della battaglia di Filippi (42

a.

un

C.),

e

voto fatto da

inaugurati il2

d. C.16.

Si tenga comunque presente che nel linguaggio comune oggi
vengono detti ex voto anche oggetti offerti per grazia ricevuta. In

questo caso, però, sia i favori divini, che i doni dei devoti sono elargiti
in modo del tutto spontaneo e gratuito, e non in base a promesse o a

giuramenti antecedenti.
I pezzi più importanti e significativi di queste offerte votive sono
senz'altro le numerosissime tavole dipinte che, con disarmante in
genuità e commossa partecipazione, raccontano succintamente, cir
costanziandolo, il miracolo avvenuto".

gli ex voto più numerosi e comuni sono i donativi in
argento e oro laminato, lavorati con tecnica a sbalzo, che riproduco
no, in genere, la parte del corpo umano interessata alla guarigione,
come, per esempio, la testa, il cuore, il petto, la pancia, l'utero, le
gambe, i piedi, su cui si nota spesso la sigla P. G. R. (=Per Grazia
Ricevuta) o P. V. F. (=PerVoto Fatto).
Anche questo particolare tipo di promessa non solenne, fatta a
posteriori e in tutta libertà dopo una grazia ricevuta, era già larga
mente diffuso nella civiltà greca, in quella etrusca e in quella roma
na. Un solo esempio: a Paestum, la gran parte di questi donaria
Attualmente

repertata nella favisse adiacenti ai santuari della dea Hera, sono
costituiti da occhi in terracotta. Essa, infatti, veniva tra l'altro invo
cata anche col nome di Lucinia, non solo perché faceva venire fe
licemente alla luce i nascituri, ma anche per il fatto che spesso
cedeva la grazia della vista a coloro che ne difettavano.

16

plurima exstruxit, e quibus vel praecipua: forum
[ ] Aedem Martis bello Philippensi pro ultione
voverat
paterna suscepto
(G. SUETONIUS TRANQUILLUS, De vita Caesarum:
Divus Augustus, 29).
17
Basta digitare sul motore di ricerca Google "tavolette votive" per
rendersi conto della sterminata produzione di esse.
cum

.

Publica opera

con

aedis Martis Ultoris

...
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questa sede verrà preso in

tipo particolare di ex
voto,
frequente,
oggi quasi completamente
dismesso", ossia l'offerta di armi fatta agli dèi: sia di quelle sottrat
te ai vinti come spoglie di guerra sia di quelle proprie, che il guerrie
ro consacrava al suo dio. Le evidenze più note di tale usanza, in
epoca classica, si hanno nella città greca di Olimpia. Dalle nostre
parti, oltre a quelle riguardanti il territorio dell'ex Magna Grecia",
tra i vari ritrovamenti ", degni di particolare attenzione sono i ricchi
e interessanti reperti di Pietrabbondante, nel Sannio". Qui di segui
to si farà però esclusivo riferimento alle tre differenti etnie, che nel
2. In

una

209

a.

esame un

ma

C. furono definitivamente sottomesse dal console

Quinto

18

volta assai

Fulvio FIacco:

Esiste

a

gli Hirpini,

Cerchiara di Calabria

i Lucani

un

e

romano

i Volceientes",

santuario intitolato

a

Santa Maria

Qui, però, la parola fa riferimento al greco armos, che significa
"fenditura, grotta".
19
M. CARDOSA, Il dono di armi nei santuari delle divinità femminili
in Magna Grecia, in A. GIUMLIA MAIR-M. RUBINICH (a cura di), Le arti di
Efesto. Capolavori in metallo della Magna Grecia, Cinisello Balsamo,
Silvana Editoriale, s.d., pp. 99-103.
20
Cfr. <http://www.sanniti.info/smarm.html>. in particolare il capitolo
Corredi tombali; consultato il 27.1.2014.
delle Armi.

21

G. T AGLIAMONTE, Dediche di armi nei santuari

s

anniti ci

in

,

«Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia», 28-29 (2002-2003), pp. 95-125;
cfr. anche <http://www.sanniti.info/pietbarm.html>. al capitolo Le armi rin
venute
tra

nel santuario sannitico; L. LEPORE-P. TURI (a cura di), Caulonia
e Locri. Atti del convegno internazionale, Firenze 30 mag

Crotone

gio-l giugno 2007, Firenze, Firenze University Press, 2010, vol. l, pp. 5255; M. CRISTOFARI (a cura di), Dizionario illustrato della civiltà etrusca,
Firenze, Giunti, 1985, pp. 18-20.
22
La città di Volcei (odierna Buccino), posta proprio a ridosso del
l'estremo meridione campano, a differenza della Lucania interna, visse a
diretto e immediato contatto prima con la cultura di Amina (o Tyrseta?), città
Eine Etruskische
etrusca nei pressi di. Pontecagnano (H. KRAHE, Volcei
siedlung in Lukanien? Ein Beitragzur Ethnographie Alt-Ltaliens in
«Rheinisches Museum fiir Philol ogi e», 89 (1940), pp. 188-194
<www.rhm.uni-koeln.de/089/Krahe.pdt>. consultato il 6.2.2014), detta
Picentia in epoca romana, e poi con la civiltà greca della vicina Paestum (A.
PONTRANDOLFO, Storia dell 'insediamento, in Da Buccino a Volcei, Maiori
-

,
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quanto attiene agli Hirpini, Tito Livio racconta che nella
dell'agosto dell'anno 216 a.C., all'indomani della di
di
sfatta
Canne, tra i vari presagi funesti, se ne verificò uno anche
nel santuario di Giove Vicilino, nei pressi di Conza, dove le armi
Per

calda estate

appese al
cro

recinto,

in cui

era

ruppero inaspettatamente il naturale silenzio del sa
emettendo un forte fragore". Siccome, circa il territorio

muro

ubicato questo tempio

e

circa il misterioso titolo di Vicilino,

dato alla divinità che ivi si adorava, non c'è unanimità, è opportuno
spendere al riguardo qualche parola.
Nel volume Titi Livii Patavini Historiarum ab urbe condita"

riportati dai vari codici, riguardanti la
località in cui si verificò il portentoso evento. Essi sono: Compsano,
Cossano, Compsino, Compcino, Comptino e Pomptino. Tra que
sti, tuttavia, la maggior parte dei copisti ha sempre preferito la tra
scrizione in Compsano agro. A tal proposito fu davvero assai per
tinente l'osservazione di Domenico Romanelli", il quale fece giusono

elencati i diversi nomi

1990, pp. 5-6). Se a ciò si aggiungono le sue origini peucete (W.
JOHANNOWSKY, L'indagine Archeologica, in G. ARDUINO-M. GIGANTE-W.
JOHANNOWSKY (a cura di), Volceiana. Scritti su Buccino Antica, Salerno
1985, pp. 21-24) e il vasto territorio, che era sotto il suo controllo (V. BRACCO,
Volcei, Firenze, Olschki, 1978, pp. 23-26), si capisce allora perché Tito Livio
tenne

a

distinguere questa

ferme diebus et ad

etnia da

quella degli Irpini
Hirpini et

Fulvium consulem

e

dei Lucani: «iisdem

Lucani et Volceientes

Q.
praesidiis 'Hannibalis quae in urbibus habebant dediderunt sese,
clementerque a consule cum verborum tantum castigatione ob errorem
praeteritum accepti sunt» (T. LIVIO, Ab Urbe condita, XXVII, 15, 2).
traditis

23

Murus acporta Caietae et Ariciae etiam Jovis sedes de caelo tacta

fuerat. Et alia ludibria oculorum auriumque eredita pro veris: navium
longarum species in jlumine Terracina quae nullae erant visas et in Jovis
Vicilini tempio, quod in Compsano agro est arma concrepuisse et jlumen
Amiterni cruentum jluxisse (ivi, XXIV, 44).
24
Titi Livii Patavini Historiarum quod extat, cum perpetuis Caro
Sigonii et J. F Gronovii notis. Jacobus Gronovius probavit, suasque et
aliorum notas adjecit, tomus secundus, Amstelodami, apud Danielem
Elsevirium, 1678, p. 392, nota n. 3.
25
«ci fermiamo al tempio di Giove Vicilino nell' agro Cossano [
] dove
avvertir conviene, che invece di Cossano legger si debba Compsano, come
...
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voto

Livio in

un

altro passo della stessa opera

abbia usato lo stesso attributo riferendosi appunto a un abitante del
la città di Compsa. Annibale, racconta infatti lo storico, dopo la bat

taglia di Canne si mosse in direzione del Sannio, perché chiamato in
Irpinia da Stazio Trebio, un nobile Compsanus, che lo invitò a cac
ciare i Romani e i loro adepti dalla città di Compsa":
Nonostante ciò: 1) qualche anno dopo Ferdinando Carchidio con
tinuò a sostenere che il tempio di Giove Vicilino si trovava «nel
contado cesano»:", ossia della città di Cosa, fondata dai Romani nel
273 a.C., sul roccioso promontorio di Ansedonia, nel comune di
Orbetello, in provincia di Grosseto"; 2) ancora oggi, Giovanni Damiani

si dice anch' egli convinto che «indizi certi, topo grafici e archeologici
[ ] fanno ritenere [Orbetello] col suo agro, quale sede del famoso
...

Tempio a Giove Vicilino»?".
geografia Greca e Romana
accetta pacificamente il fatto che il tempio in parola si trovi in agro
Compsano e ricorda anche che, secondo uno studioso di cose anti
che del posto, questo tempio si trovava in una zona del comprensorio
di Conza chiamata Voghino, dove ancora si possono vedere antichi

Vico Cosano in cui sorgeva il celebre
Comunque sia, il Dizionario di

ruderi". «Alcuni studiosi identificano questa

zona

del territorio di

abbiamo notato in altri

luoghi di Livio» (D. ROMANELLI, Antica Topografia
Regno
Napoli, Napoli 1815-1819, voI. II, p. 359).
26
Hannibal, post Cannensem pugnam [ ] in Samnium moverat
accitus in Hirpinos a Statio [Trebio] pollicente se Compsam traditurus.
Compsanus erat [Statius] Trebius nobilis inter suos (T. LIVIO, Ab urbe
condita, XXI, l).

Istorica del

di

...

27

F.

CARCHIDIO, Memorie storiche dell 'antico

e

moderno Telamone

nell 'Etruria marittima, tomo I, parte II, Firenze 1824, p. 73, passim. Cfr.
anche E. REPETTI, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, voI.

III, Firenze 1839, p. 666.
28

<http://it.wikipedia.org/wiki/Cosa_(colonia_romana)>,

consultato il

3.9.2013.
29

<http://orbetello.blogolandia. it/20 Il 106/21 lorbetello-qualche-cenno

storico>, consultato il 15.12.2013.
30
W. SMITH, Dictionary of Greek and
dra 1854, p.652. 652.

Roman

Geography,

voI. I, Lon
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Conza con l'ex feudo di Sant'Ilarione, e in particolare con la contrada
(templum), confinante con la pianura che porta il

chiamata Tempete

Voglino, dove si sono rinvenuti avanzi di antichi edifici»!',
Comunque sia, «indagini e studi in corso forniscono promettenti in
dicazioni sul complesso cultuale e sulla sua ubicazione, in posizione
eminente, prossima al frequentato valico della Sella di Conza»:",
Per quanto riguarda l'appellativo di Vicilinus dato a questo dio,
Nicola Eligio Lemaire dice che viene a loco, hodie incognito=,
ossia da un toponimo di cui oggi si è completamente persa la memo
ria. Ma una tale affermazione, come ben si vede, lascia il tempo che
trova. Meno vago è invece Egidio Forcellini, il quale si limita sempli
cemente a constatare che: Quidam legendum putant [in Jovis]
"Vigilini" [tempIo], nempe custodis a vigil; aliifortasse rectius
nome

di

"Viculini"
Ciò

a

significa

vare

31

vicus, quia vicorum aut viculorum numen essetn":
che alcuni preferiscono leggere Vigilini, facendo deri

tale titolo da

vigili",

che

significa "custode";

<http://www.salernoincoming.it/castelnuovo

di
_

_

mentre

altri,

conza.html>,

se-

con

sultato il 5.9.2013.
32

L. LARICCIA, L'età sannitica

e

romana, in R. MARANDINO

(a

cura

Delta 3, 2011, p. 72.
33
N. E. LEMAIRE, Titus Livius Patavinus, voI. IV, Parisiis 1823, p.
nota 6.

di),

Compsa antiquissima, Grottaminarda,

34

460,

E.

FORCELLINI, Totius latinitatis lexicon, tomo IV, Patavii, Typis Se
minarii, 183 P, p. 647.
35
K. E. GEORGES, Ausfùhrliches Lateinisch-Deutsches Handworter
buch: Aus den Quellen zusammengetragen und mit besonderer Bezu
gnahme auf Synonymik und Antiquitàten unter Beriicksichtigung der
besten Hiilfsmittel, vol. II (K-Z), Leipzig, Hahn, 1869, col. 3470, <http://

www.zeno.org/Georges-1913IK1Georges-1913-02-3470>.consultatoiI31.1 O.
2013. W. FREUND, Worterbuch der lateinischen Sprache nach historisch
genetischen Principien, mit steter Berùcksichtigung der Grammatik, Sy
nonymik und Alterthumskunde: nebst mehreren Beilagen linguistischen
und archàologischen Inhalts, Leipzig, Hahn, 1840, vol. 4,
p. 970. K. E.
GEORGES-I. J. G. SCHELLER-G. H.

LUNEMANN, Lateinisch-Deutsches und

Deutsch-Lateinisches Handwtirterbuch; vol. II, Leipzig, Hahn, 1838,
J. E. RIDDLE- W.

FREUND,

A

p.1863.

copious and criticai Latin-English lexicon.

London 1849, p. 1350. C. ANTHON- W. FREUND-J. H. KALTSCHMIDT-K. E.
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voto

condo lui più propriamente,

leggono Viculini, da vicus, perché era il
dio dei "villaggi" e dei "piccoli borghi?".
Nei dizionari la tendenza è quella di rispettare il testo liviano, per
cui la maggior parte di loro scrive Vicilinus, spiegando però che
tale forma aggettivale deriva dal termine vigil, col significato di "vi
gilante?", Questi autori, però, non si fanno affatto carico di spiega
re il motivo per cui Livio, o i copisti dell'Ab Urbe condita, avrebbe
ro avuto l'urgente necessità di alterare la g di vigil in c, quando la
forma normale latina è appunto quella di Vigilinus.
Una terza possibilità potrebbe essere quella che il termine
Vicilinus sia una forma aggettivale derivata dal nome dell' antica e
veneranda divinità irpina, che i Romani assimilarono a Giove. Di
queste forme aggettivali associate al nome di Giove, infatti, ne sono

GEORGES, A Latin-English and English-Latin dictionary. For the use of
Chiefly from the lexicons of Freund, Georges, and Kaltschmidt,

schools.

NewYork, Harper & Brothers, 1859, p. 935.

J. R. V. MARCHANT- J. F.

CHARLES,

dictionary. (Latin-English and English-Latin), London,
Cassell & Company, 1892, p. 617. C. T. LEWIS-C. SHORT, A Latin Dictionary.
Founded on Andrews' edition of Freund 's Latin dictionary Oxford,
1879
Clarendon
Press,
<http://www. perseus. tufts.edu/hopper/
text?doc=Perseus%3Atext%3AI999.04.0059%3Aentry%3DVicilinus>, con
Cassell 's Latin

;

sultato il 30.10.2013.
36

Il

primo

a

mettere in campo

questa ipotesi fu Giovanni Antonio

Cassitto, perché convinto «che Giove prendesse sotto la sua protezione
questi paghi e questi vichi, ond' erano famose presso gli antichi le feste
paganali e compitali» (ROMANELLI, Antica Topografia, cito [25], pp. 358359). Opinione, questa, ripresa recentemente da Luigi Lariccia (L'età
sannitica, cit. [32], p. 72), il quale spiega che l'epiteto Vicilino appare
saldamente legato al vicatim (=sparsi in villaggi) utilizzato dallo stesso
Tito Livio «per sottolineare il modo di abitare il territorio da parte dei
Sanniti-Irpini». Per cui a suo parere «Non è affatto strano che un costume
così

tipico
37

avesse una

proiezione religiosa

rilevante».

CALONGHI, Dizionario Latino italiano, Torino, Rosenberg & Sellier,
19753, col. 2909; G. CAMPANlNI-G. CARBONI, Vocabolario Latino-Italiano,
Italiano-Latino, Torino, 1971, p. 741; Dizionario latino on line, diretto da
E. Olivetti, s. v. Vicilinus <http://www.dizionario-Iatino.com/dizionario-Ia
F.

tino-italiano.php>,

consultato il 31.10.2013.
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più di un centinaio", per cui, in base anche alla circo
tempio conzano facevano bella mostra di sé numero
se armi, la spiegazione del termine Vicilinus si potrebbe ricercare
nell' antica radice indoeuropea vik, ViC39, che è alla base del verbo
"vincere", col significato appunto di "vittorioso", "vincitore" e, for
state censite

stanza che nel

anche, "colui che dà la vittoria?". Per cui, stando a quanto appe
detto, il passo di Livio in Jovis Vicilini tempIo, quod in
Compsano agro est arma concrepuisse" si potrebbe tradurre «nel
tempio di Giove Vincitore, che si trova nel tenimento di Conza, le
se

na

armi diedero

o

forte

strepito»:".
prescindere dall'esattezza o non di queste interpretazioni,
elucubrazioni che dir si voglia, sta di fatto che in quell' antico e
Ma,

un

a

venerando delubro

c'era una segreta

solo, ed
una
trionfale
ostentazione
interessa,
maggiormente qui
quello
di armi non più in uso, rese ormai sacre e inviolabili, in quanto offernon

santabarbara,

ma

che

è

38

p.

Cfr. R. DEL PONTE, La Religione dei Romani, Milano, Rusconi, 1992,
283, dove Vicilinus prende la strana forma di Vircilinus, come già nella
der classischen

Paulys Realencyclopddie

Altertumswissenschaft.

39

O. PIANIGIANI, Vocabolario etimologico della lingua italiana,
Roma-Milano, Società Editrice Dante Alighieri, 1907, s. v. vincere; e M.
CORTELAZZO-P. ZOLLI, Dizionario etimologico della
Zanichelli, 1988, voI. 5, s. v. vincere.

lingua italiana,

Bolo

gna,

40

Per dediche di armi direttamente alla dea Victoria

o

Nike cfr.

cito

TAGLIAMONTE, Dediche,
[21], pp. 119-120. Qualche altro assimila il tito
lo di Vicilinus a.quello di Conservator, che pur si trova spesso unito a
quello di Giove; ma visto che i vocaboli sono diversi, conviene comunque,
onde evitare errori peggiori, mantenerne le differenze (cfr. <http://
home.comcast.net/�cwitzjr/0300bc.::_iovis_ vicilini.html>, consultato il

3.11.2013).
41

T.

42

A tal

LIVIO, Ab Urbe condita, XXIV, 44.

proposito,

è forse utile ricordare che traccia del rito delle

hostium offerte in voto

Livio, il quale

a

racconta che durante la guerra contro i Galli

Sanniti, il
spoliaque
[ ]
acervum lovi Victori cremavit, ossia, avendo

console Fabio aedem lovi Victori

spolia

spolia

Giove Vincitore è rinvenibile nello stesso Tito

hostium coniecta in

hostium

cum

e

i

vovisset

...

fatto voto di edificare un tempio e di offrire le spoglie dei nemici a Giove
Vincitore, terminata la battaglia, ammucchiate le spoglie dei nemici le fece
bruciare (T. LIVIO, Ab Urbe condita, X, 29).
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voto

te dai devoti

irpini come ex voto al dio della loro etnia. Il che an
giustificare pienamente il titolo di "Vincitore", dato allo
Juppiter Compsanus.
drebbe

a

Il foro

romano e

la vecchia cattedrale di Conza

3. Nell'antica Lucania donativi di armi"
tutto in santuari dedicati

a

divinità

femminili,

sono
a

(AV).

presenti soprat
più

incominciare dal

importante di essi: quello di Rossano di Vaglio, dove «le dediche di
armi (cinturoni, punte di lancia) e gli ex voto metallici, raffiguranti
cavalli e carri da guerra»:" sono alquanto palesi e numerosi.
43

A. BOTTINI

Bari, Edipuglia,
44

(a

cura

di),

Armi. Gli strumenti della guerra in Lucania,

1994.

e moderne metodologie di docu
Mefite a Rossano di Vaglio (PZ) in
«The Journal of Fasti Online», 167 (2009) <www.fastionline.org/docs/
FOLDER-it-2009- 167.pdf> consultato il 2.3.2014; C. MASSERIA-M. C.
D'ANISI, Santuari e culti dei Lucani, in M. L. NAvA-M. OSANNA (a cura di),
Rituali per una dea lucana. Il santuario di Torre di Satriano, Caivano,
Cerbone, 200 l, p. 130.

L. COLANGELO

E

ALTRI, Nuovi scavi

mentazione nel santuario della dea

,
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Tali evidenze

regione,

come a

pure in molti altri santuari di quella
in località Caporre, «dove la tipologia

sono emerse

Ferrandina,

'

delle offerte si richiama alla sfera femminile e dell' economia de11 oikos

[ =casa, famiglia],

mentre armi

e

strumenti rimandano all' ambito

e militare di pertinenza maschileo";

a Banzi, dove i materiali
agricolo
votivi, rapportabili ai riti di passaggio dall' età infantile a quella adulta,
sono caratterizzati «dalla presenza di oggetti di ceramica e oggetti in
metallo (armi ed elementi della parure ornamentale femminile) in
miniaturan"; a Timmari-Lamia San Francesco, dove, oltre a ex-voto
ricollegabili alla sfera «demetriaca» e «testimonianze del culto di
Afrodite [
], non mancano attestazioni di una frequentazione ma
...

schile, documentata dalle presenza di armi e strumenti metallicix".
Assai significativo, infine, è quanto venuto alla luce nel santua
rio della anonima dea di Torre di Satriano

(Mefite")", dove,

per

lunghezza della facciata esterna settentrionale, si sviluppa
va uno stretto portico (lar. m. 0,90)49, nei cui pressi nel biennio 198788 furono rinvenute «una serie significativa di armi, tra cui spicca
l'intera

vano

base

45

soprattutto le punte di lancia»>', Per questo tale struttura, «in
a

tali

rinvenimenti, si è ipotizzato che fungesse da luogo per la

MASSERIA-D'ANISI, Santuari, cit. [44], p. 127;

CASTOLDI, Oltre la
Metaponto, in
G. ZANETTO E ALTRI, Nova vestigia antiquitatis. Seminari 2006-2007, Mi
lano, Cisalpino, 2008, pp. 149-150.
46
MASSERIA-D'ANISI, Santuari, cit. [44], p. 127; A. Russo, L'insedia
mento dauno di Banzi, (Conoscere la Basilicata. Cultura e
archeologia.
Scheda di documentazione n. 14), Potenza, Consiglio Regionale di Basilicata,
2000, p. 3, <http://www.old.consiglio.basilicata.it/conoscerebasilicata/cul
Chora. Nuove

indagini archeologiche

tura/archeologialitinerari/daunio-banzi.pdf>,
47

M.

nel! 'entroterra di

consultato il 28.1.2014.

MASSERIA-D'ANISI, Santuari, cit. [44], p. 128; L. VACCA, Armi e stru
menti, oggetti di ornamento personali, in I. BATTILORO-M. OSANNA (a cura
di), Brateis Datas, Venosa, Osanna, 2011, pp. 81-95.
48
M. OSANNA-M. M. SICA (a cura di), Torre di Satriano 1. Il Santuario
Lucano, Venosa, Osanna, 2005; MASSERIA-D'ANISI, Santuari, cit. [44], p. 134.
49
A. D'ALESSIO-M. OSANNA-M. M. SICA, Il Santuario di Torre Satriano,
in NAVA-OSANNA (a cura di), Rituali, cit. [44],
p. 37.
50
A. BRUSCELLA, I materiali del santuario, in NAVA-OSANNA (a cura di),
Rituali, cit. [44], p. 100.
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voto

armi»:", proprio

come

nel

tempio

di Giove

Conza.

Santuario di Torre di Satriano

ipotesi

ricostruttiva

delle armi votive

con

l'annesso

(da Rituali per

4. Passando infine all'etnia dei

nell' antica Volcei

(odierna Buccino)

portico
una

(PZ):
per le

Volceientes=,
un

esposizioni
37).

dea lucana, p.

è ormai ben noto

santuario extraurbano, sorto

51

D'ALESSro-OSANNA-SICA, Il Santuario, cito [49], p. 37.

52

Il passo di Livio dove si

parla

dei Volceientes è

una vera e

propria

interpretum. Tra le ipotesi più recenti, quella di Michael Fronda: The
other consul, Q. Fulvius Flaccus was assigned Lucania and Bruttium as
his province. Flaccus operated in northern Lucania and received the

crux

(including the Volceientes) and
Hirpini (Liv. 27.15.2-3). Livy oddly lists the
surrender of the Volceii and Lucanians separately from the other
Lucanians. It is also possible that Livy did not recognise that they were
Lucanian, perhaps confusing Volceii wit Etruscan Volci/Vulci. The Hirpini
inhabited the most soutern reaches 01 Samnium, bordering on Lucania
wile Volveii lay in northern Lucania (near modern Buccino) where Flaccus
probably campaigned (M. P. FRONDA, Between Rome and Carthage.
Southern Italy during the Second Punic War, Cambridge, University Press,
2010, p. 264, nota 120). Assimilare tuttavia i Volceientes ai Lucani, pensan
do che Livio abbia potuto confondere l'etrusca Volci con Volcei, non semsurrender

of some

the Samnite tribe

Lucanian communities

of

the
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intorno al IV

sec.

a.C. in località Santo

Mephitis-Arethusa",

le cui

Stefano, dedicato alla dea

somiglianze

con

quello

di Rossano di

più che evidenti. Ma molto più interessante, ai fini
Vaglio (Pz)
del presente studio, è quanto si può osservare in un sito già frequen
tato in epoca preistorica, di cui ancora troppo poco si sa e troppo
sono

poco si parla. Sul monte Alburno, a circa 1200 metri di altezza", nei
pressi di un avamposto fortificato: il Castrum Palumbus"; attuale

di

Sant'Angelo a Fasanella, si notano
ancora le vestigia di un vetusto luogo di culto, rientrante appunto nei
Costa

Palomba, nel

comune

confini del territorio controllato anticamente dai Volceientes":

bra

opinione

non erano

sostenibile. Da recenti studi risulta infatti che i Volceientes

lucani,

ma

discendevano dai

Peuketiantes, popolazione di origi

peuceta di provenienza illirica (JOHANNOWSKY, L'indagine, cit. [22], pp.
21-24). Essi entrarono a far parte della Lega Lucana solo intorno al IV sec.

ne

(A. LAGI DE CARO, Buccino, in Enciclopedia dell'arte antica, cit. [5],
supplemento, vol. I, pp. 767-769), tanto che all'atto della conquista «i
Volceientes avevano visto riconoscersi una propria individualità, indipen
dente dagli altri Lucani» (A. GALLO, L'agro Pubblico in Lucania, le Prefet
ture e il Liber Coloniarum, in «Agri Centuriati. An International Journal Of
Landscape Archaeology», 8 (2011), pp. 53-72 <http://digital.casalini.it/
18251277>; cfr. anche L. CAPPELLETTI, Sull 'organizzazione politica dei
Lucani, V-III sec. a. c., in La maturazione politica del mondo italico, Atti
del convegno internazionale, Università di Napoli, 10-12 febbraio 2000,
<www.loredanacappelletti.it/kongressnapoli.pdf>. consultato il 6.2.2014. A
quanto pare, quindi, Livio era molto bene informato.
53
G. SALIMBENE, Animali, uomini e dèi in un antico borgo del Mezzo
giorno, Battipaglia, Laveglia&Carlone, 2013, pp. 19-22.
54
Proprio come quello sannitico di Pietrabbondante (TAGLIAMONTE,
Dediche, cit. [21], p. 97).
55
Il Castrum era una fortezza, di cui è ancora possibile scorgere la
cinta muraria in alcuni tratti, una volta saliti sulla sommità. L'appellativo
Palumbus, si trova in diversi toponimi e lo si fa derivare in genere dal
latino col significato di colombo (cfr. D. IANNECI, Il bosco di Pietrapalomba
ad Aquilonia. Profilo storico, <http://www.darioianneci.it/newslil-bosco
di-pietrapalomba-profilo-storico>, consultato il 5.1.2014). Ma più che alla
presenza dell' animale, l'appellativo fu forse dovuto al fatto che le sfuma
ture della pietra, in quei posti, rassomigliano molto a
quella dei colombacci.
56
Sull'appartenenza di questo luogo sacro all'antica Volcei, cfr. BRAC
CO, Volcei, cit. [22], p. 23 ss., dove sono sufficientemente illustrati e
a.C.
II
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voto

«Questo luogo ha restituito materiale della civiltà appenninica:
una capeduncola dell' età del bronzo medio e recente, rinvenuta a

pochi centimetri dal piano di calpestio, una vasca cultuale ben con
servata e, per un periodo più antico, materiale preistorico consisten
te in oggetti litici, punte di freccia, ecc., attribuibili alla cultura
musteriana, databile, quindi, intorno ai 40.000 anni fa, quando vi vi
vevano gli uomini di Neanderthal»>',
Non si capisce bene se su quest' area, in epoca storica, fosse
stato eretto un tempio o un semplice sacello; la presenza di un'ara
sacrificale

con

canale di scolo

e

di

pozzetti

funzionali al culto ci

fanno comunque capire che la frequentazione del sito dovette esse
re senza dubbio a carattere spiccatamente sacrale. Qui una super

immagine scolpita sulla roccia, unica nel suo genere, si erge
rigida nella sua frontalità arcaica, quasi a sorvegliare quella fetta di
stite

mondo mediterraneo compreso tra la costa tirrenica, la ionica e
l'adriatica, vivacizzata dalla presenza dei Sibariti di Posidonia, dei
Focesi di Elea, degli Spartani di Taranto e degli Ateniesi di Turi". Di
lì, infatti, si domina dall'alto tutta la valle del Fasanella, del Calore e
del basso

Sele, tanto che nei giorni in cui il cielo è terso si può

scor

gere in lontananza anche l'isola di Capri.
Dagli autoctoni questa scultura viene comunemente detta
"l'Antece", che, a quanto spiegano, dovrebbe significare "l'Anti
CO"59. Forte è la tentazione di identificarla col dio A/burnus citato
documentati i vasti confini del territorio anticamente soggetto alla Vol
ceiana Civitas.
S7

A. L.

SCORZA, L'Antece, <http://www.prolocosantangeloafasanella.it/

L' Antece.html>, consultato il 3.1.2014. La

unica

ansa connessa

stero per i Beni

capeduncola

è

una

«tazza

con

all'uso del vino fin dall'età del Bronzo finale»

(Mini
Catalogo e la

Istituto Centrale per il
Documentazione,
Reperti Archeologici. Thesaurus per la
del
OGTD
compilazione
Definizione dell'oggetto. Base di lavo
campo
ro, coordinamento di Maria Letizia Mancinelli e collaborazione tecnico
e

le Attività Culturali

Scheda RA

-

_

_

scientifica di Maria Teresa Natale, 2009, p. 24, s. v. capeduncola <http://
www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=168>. consultato il 12.3.2014).
S8
L'Antece decollato <http://bit.ly/lqBqIOE>, consultato il 1.1.2014.
S9
<http://it.wikipedia.org/wiki/Sant' Angelo_a_Fasanella>, consulta
to il 2.1.2014.
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da Tertulliano'",

ma non

si hanno elementi

precisi e sicuri per farlo.
sua ricerca archeologica, legando

Di recente Fabio Astone, nella
questa scultura alla cultura etrusca presente nel

territorio, ha affac
derivato da antha,

possa
l'ipotesi che il nome del
significa aquila"
In attesa di maggiori chiarimenti, resta tuttavia indubitabile che
questa figura antropomorfa, armata di lancia e scudo e vestita di un
corto chitone, fermato ai fianchi da un cinturone, da cui pende una
spada, rappresenti una divinità guerriera, o meglio un poderoso

ciato

nume

che in etrusco

essere

.

.

"Marte ltalico" stante.

Il culto di questa divinità, probabilmente di derivazione
indoeuropea, si sviluppò a partire dall'età protostorica. Che in origi
ne

fosse un "dio del

altura

e

nelle

fuori", si hanno delle prove certe nei santuari di

grotte'"; egli proteggeva

con

la forza delle armi

gli

il raccolto'" e, in quanto tale, spesso era venerato anche
con l'appellativo di Silvanus'", Come protettore dei mercanti di
armenti, in antico era forse venerato anche sotto il titolo di

animali

e

Hercuies65•
Pensare che

Hirpini
e a

per

antichi

gli

sulla Sella di Conza

Torre di

Satriano,

venerare e

non

Volceientes, così come facevano gli
i Lucani sopratfutto a Serra di Vaglio

e

salissero anch' essi

offrire armi

e

altro

a

questo

su

questa

nume

sacra

altura

guerriero, posto

60

TERTULLIANO, Apologeticum, V, l; cfr. Sant 'Angelo a Fasanella.
guerriero nel Parco Nazionale del Cilento
<http://bit.ly/lqTckyO>; Atena Lucana Cenni Storici, § Le origini <http:/

Alla ricerca dell 'antico dio

-

/www.divenuta.it/img_portale/storia.htm>
61

ne,

M. Russo, Cilento: "l 'Antece"

consultato il 3.1.2014.

,

nuova

supposizione della

<http://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?ID= 13539>;

sua

origi

consultato il

l.l.2014.
62

Ares-Marte nella

mitologia

e

nella

religione

antica

<http://bit.1y/

ljNgt26>.
63

M. BRILLANT-R.

Paoline, 1970, vol. II,
pp.

p.

AIGRAIN, Storia delle Religioni, Alba, Edizioni
237; R. DEL PONTE, La Religione dei Romani, cit.,

163-164.'
64
65

FERRARI, Dizionario, cit. [5], vol. 2, pp. 68-69.
Ivi, vol. 1, pp. 476-477.
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voto

guardia degli estremi confini settentrionali della propria
sembra cosa ragionevole e saggia, anche perché trac
regione,
ce posteriori di un culto a Marte, Silvano ed Ercole in quei territori
sono alquanto evidenti e significativi".
da loro

a

non

Costa Palomba

sugli Alburni (Sa):

l'Antece

o

Marte Volceiano.

5. A chiusura di

contrariamente

66

403

e

a

questa indagine, tre riflessioni e un auspicio. Oggi,
quanto accadeva in antico, è molto difficile trovare

Per quanto riguarda Marte cfr. Corpus lnscriptionum Latinarum, X,
L. GIUSTINTANT, Dizionario Geografico-ragionato del Regno di Na

vol. II, pp. 388; per Silvano cfr. G. SALIMBENE (a cura di),
Note sulla storia di S. Mauro di Buccino, Buccino 1996, pp. 23-29; per
Ercole cfr. G. SALIMBENE, Animali, cit. [53], p. 20, nota 53. A proposito di

poli, Napoli 1797,

Ercole, si deve proprio

a

lui

l'origine

del famoso detto

"Appendere

le

scarpe al chiodo". Gli antichi gladiatori, quando venivano liberati, offriva
no infatti le loro armi a questo dio, appendendole alle pareti del tempio a
lui dedicato

(ORAZIO, Epistulae, lib. I, ep. 1). Lo stesso Orazio, reduce
battaglie amorose, fatto vecchio, appese anch'egli alle pa
di
Venere le sue armi (Carmina, lib. III, 26).
tempio

ormai da tante
reti del

Giovanni Salimbene
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nei

grandi

santuari

stenti in armi

o

e

anche nelle chiese di

periferia ex

simili. Il che è ovviamente dovuto

voto

a una

consi

differente

percezione della virtus. Mentre per gli antichi, infatti, la virtù era con
cepita soprattutto come forza, bravura, valore guerresco, coraggio'?
e quindi come esaltazione del vigore e del valore fisico, con l'avvento
del cristianesimo essa, semplificando al massimo il concetto, venne
intesa piuttosto come ferma disposizione dell' animo a fare il bene. In
concreto, secondo sant' Ambrogio (IV sec.), le quattro virtù principali
o cardinali del cristiano sono la prudenza, la giustizia, la fortezza e la
temperanza. A queste san Gregorio Magno (VI sec.) ne aggiunse
altre tre, che riguardano la relazione del credente con Dio, per cui son
dette teologali, e sono la fede, la speranza e la carità".
La seconda riflessione è di ordine più particolare. A qualcuno
potrebbe sembrare strana la presenza di armi come ex voto nei
santuari dedicati a divinità femminili. Questo fenomeno, oltretutto,
non riguarda solo l'area dell'antica Lucania o della Magna Grecia,
ma investe in generale tutto il mondo religioso antico. Succede, in
somma, che alcuni numi, al passaggio da un tropismo religioso all'al
tro, anziché scomparire, si ricic1ano. Per cui la molteplicità dei loro
attributi, più che alla fase originaria del culto, come sembra ritenere
Massimo Cardosa'", va invece assegnata alle fasi successive. Il caso
più noto è ovviamente quello di Atena-Minerva, normalmente raffi
gurata nella prima fase di divinità geotropica con l'albero di ulivo e
il serpente, mentre nell 'ultima come divinità poliade, con elmo, lan
cia e scudo?". Nori meno significativo, a tale proposito, è il disco
d'argento, trovato a Paestum e datato al VI sec. a.C., dove la dea

67

CALONGHI, Dizionario, cit. [37], col. 2929-2930.

68

Dizionario

enciclopedico di spiritualità, diretto da E. Ancilli, Roma,
Studium, 1975, voI. 2, pp. 2000-2007; per un maggiore approfondi
cfr. anche PACOMIO-MANCUSO (a cura di), Lexicon, cit. [7], pp. 1130-

Edizioni
mento

1132; L. ROSSI-A. V ALSECCHI, Dizionario enciclopedico di teologia mora
le, Roma, Edizioni Paoline, 19732, pp. 1152-1165.
69
CARDOSA, Il dono, cit. [19], p. 102.
70
G. SALIMBENE, Tropismi del sacro. Introduzione alla storia delle
religioni, Salerno, Carlone, 2007, pp. 98-100.
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voto

Hera, diventata ormai pienamente poliade,
anche
dei

come

colei che dava

vigore agli

archi

era

(o

appunto invocata

alle armi in

genere)

guerrieri".
L'ultima considerazione

riguarda

l'antica

area sacra

di Costa

Palomba, che non dovrebbe essere stando a quanto precedente
un santuario lucano, ma un sito appartenente ai
mente illustrato
-

-

Volceientes, le cui ascendenze etniche non erano né lucane, né cam
pane,

ma

peucete.

L'auspicio, perciò, è quello che quest' area sacra venga adegua
tamente esplorata, perché da nuove indagini potrebbero venir fuori
indizi assai interessanti sul preciso ruolo storico che, in epoca
preromana, il popolo dei Volceientes ebbe a svolgere in questa par
te del Mezzogiorno.
GIOVANNI SALIMBENE
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NAPOLI, Paestum, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1973,
pp. 41-42; per maggiori notizie, si rinvia a M. CIPRIANI, Il ruolo di Hera nel
santuario meridionale di Poseidonia, in J. DE LA GRENIÈRE (a cura di),
Héra. Images, espaces, cultes, Roma, École Française de Rome, 1997, <http:/
/books.openedition.org/efr/1384>, consultato il 24.2.2014, dove si trova
anche

M.

l'immagine

di

una

statuetta di Hera armata

(fig. lO).

L'OPERA DI GAETANO FILANGIERI
«FRA

EMPIETÀ E

SEDIZIONE»

La rivista semestrale Frontiera

d'Europa, diretta da Raffaele
Ajello, ha voluto dedicare un intero numero (il secondo del201 O, ma
pubblicato nell'autunno del 2013) a Gaetano Filangieri, la cui
rivalutazione è ritenuta dall' Ajello «un impegno morale e civile». In
questo numero sono pubblicati due saggi di Gerardo Ruggiero, stu
dioso che da anni si adopera per riproporre la figura e l'opera del
pensatore napoletano'.
Il saggio La Scienza della Legislazionefra empietà e sedizio
ne si impone subito all'attenzione, non solo per la sua ampiezza (pp.
11-222), ma soprattutto per la densità del contenuto, supportato da
una scrupolosa ricerca archivistica e bibliografica ad ampio raggio.
L'opera di Filangieri diventa così la cartina di tornasole per far emer
gere le tematiche culturali e politiche, non solo italiane, del tormenta
to cinquantennio fra Illuminismo e Restaurazione: infatti la Scienza
della Legislazione, nonostante fosse rimasta incompiuta rispetto al
progetto che l'autore aveva previsto in sette libri, fu accolta con en
tusiastici consensi e crescenti sospetti. Il ragguardevole numero di
edizioni (ben 48, fra italiane e straniere) pubblicate fra il 1780 e il
1830 è la testimonianza immediata dell 'interesse riscosso presso
Yintelligencija europea, prima e dopo il crollo dell' ancien régime.

Nello stesso tempo la duplice condanna ecclesiastica (del 1784 e del
1826) e l'attenzione della censura borbonica sono il segno dei timori
suscitati

dall'opera e dal suo stesso successo editoriale.
È questo il quadro in cui si svolge l'accurata analisi del Ruggiero.
Dopo aver ricostruito l'iter burocratico che nel 1780 portò alla publ

Oltre alla

biografia, Gaetano Filangieri. Un uomo, una famiglia un
Napoli del Settecento, Napoli 1999, è autore di numerosi
fra
cui
si segnalano le scoperte di importanti inediti filangeriani,
saggi,
come Una lettera inedita di G. Filangieri, in «Archivio Storico per Pro
vince Napoletane», vol. CXVI (1998); e G. Filangieri e l'Ordinanza sulle
milizie provinciali del 1782, in «Frontiera d'Europa» a. 1999, n. 2.
amore

nella

Antonio Piccolomini
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blicazione dell' opera, l'autore si sofferma sulla denunzia alla Con
gregazione romana dell'Indice, che emanò il suo decreto di condan
na

il6 dicembre 1784. Sono così illustrate le due relazioni dei

censo

romani, che evidenziano la contrapposizione in atto fra la cultura
ecclesiastica, impegnata a difendere i propri valori dogmatico-mo

ri

propri privilegi, e la cultura laica dell'Illuminismo
che, dal riformismo asburgico alla Francia prerivoluzionaria, aveva
trovato in Filangieri uno dei suoi esponenti più emblematici.
Ma le accuse e i rilievi più insidiosi che le autorità ecclesiastiche
mossero al filosofo napoletano non furono tanto quelle di carattere
dottrinario, ma quelle politiche, che additarono nell'opera i germi
della sedizione: e saranno proprio questi elementi che faranno indi
viduare Filangieri come precursore della Rivoluzione, richiamando
su di lui anche l'attenzione della censura borbonica, specialmente
rali

e

insieme i

all'indomani dei fatti del 1799

e

dei moti costituzionali del 1820-

1821.
E

veniamo così all'ambiente napoletano, là dove la Scienza del

la Legislazione, fin dal

sarcastiche

e

suo

primo apparire, fu oggetto di

critiche

insinuanti soprattutto da parte di un' aristocrazia feu
perdere i propri privilegi e da parte altresì di una

dale timorosa di

cultura prudente

e

conformista di

area

piccolo borghese, imperso

Giuseppe Grippa; successivamente, fra il 1822 e il 1824, un
avvocato, Leonardo De Sanctis, con la pretesa di completare l' ope

nata da

ra

filangeriana,

tentò di edulcorarne i contenuti nell' ottica di

ritrovata unità, di intenti fra Stato
N el resto dell 'Italia,

una

Chiesa.

più severae demolitrice intese essere la cri

tica del modenese Pietro

.

e

sione sottesi al progetto
l'istruzione pubblica.

Schedoni, che evidenziò i rischi di sovver
filangeriano sulla libertà di stampa e sul

È merito del Ruggiero aver fatto conoscere il duplice intervento
del De Sanctis
o

del tutto

dello Schedoni, finora, per quanto risulta, trascurati
ignorati dagli studiosi di Filangieri: ne emerge il clima di
e

Restaurazione italiana aspramente conservatrice (in Schedoni)
ingenuamente ottimistica e propositiva (nel De Sanctis).

una
o

Di tutt' altra natura furono invece le motivazioni sottese al
condo intervento censorio della Chiesa, che

se

portò alla condanna del

di Gaetano

L'opera
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Filangieri

Ruggiero, furono i crescenti ti
mori circa la diffusione in Francia dell'ideologia liberale, rappresen
tata in particolare da Benjamin Constant, e il Commentario alla
Scienza della Legislazione pubblicato da quest'ultimo, a riportare
alla ribalta il nome di Gaetano Filangieri, ancora una volta alle prese
1826. Secondo la ricostruzione del

la

con

censura

Constant

erano

ecclesiastica: eppure, a ben vedere, nel testo di
piuttosto le critiche a prevalere sui consensi, tanto

da contribuire in misura determinante
lato di lì

a

poco sull' opera

testo datato e, in

a

filangeriana,

quell' oblio che sarebbe ca
considerata

a

torto

quanto tale, incapace di suscitare stimoli

come un
o

sugge

Questo atteggiamento è durato a lungo nella cultura italiana,
ma in questi ultimi tempi, come si può ben intuire, non è condiviso da
quanti, da Vincenzo Ferrone ad Antonio Trampus, a Gerardo
Ruggiero, si sono dedicati alla rivalutazione di Filangieri.
Ma se Ferrone e Trampus si sono soffermati sulla tutela dei
diritti", scopo dichiarato del Ruggiero è quello di rinverdire l'intenso
afflato etico che alimentò l'impegno di Filangieri, proponendo l'ipo
stioni.

tesi di

una

democrazia dei doveri che troverebbe il

suo

statuto in

questa affermazione filangeriana: «I doveri possono variare, come
variano le circostanze nelle quali si ritrovano gli uomini; ma i princìpi

quali questi doveri dipendono, sono universali e comuni. Fondati
e la società esige da noi, essi sono comuni al
ricco e al povero, al nobile ed al plebeo, al magistrato e al sacerdote,
al semplice cittadino e al capo della nazione» (La Scienza della
Legislazione, libro IV, cap. 23°).
La sostanziosa appendice (pp. 164-222), con l'illustrazione della
complessa procedura che portava al duplice imprimatur, laico ed
ecclesiastico, e con la pubblicazione integrale delle relazioni dei cen
dai
su

ciò che la natura

sori

romani, costituisce un interessante documento, utile ad ulteriori

disamine sul tema.

2

mo e

Cfr. Vincenzo FERRONE, La società giusta ed equa. Repubblicanesi
diritti dell 'uomo in Gaetano Filangieri, Roma-Bari 2003; Antonio

TRAMPUS
e

la

sua

(a cura di), Diritti e costituzione. L'opera
fortuna europea, Bologna 2005.

di Gaetano

Filangieri

Antonio Piccolomini
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Più breve, ma non meno incisivo, è l'altro saggio dedicato al
pubblico di Filangieri (pp. 223-244). Qui l'autore, dopo aver illustra

quali fossero gli obiettivi e i destinatari che il giovane pensatore
napoletano si proponeva di raggiungere, descrive il successo otte
nuto dall'opera nei circoli culturali europei ed italiani di fine Sette
to

cento, per concludere analizzando,

con

aria

disincantata, le istanze

le aspettative di quelli che furono i lettori di Filangieri:

politico-sociali
un pubblico così diverso, ma pure così unito nell'accaparrarsi, attra
verso la rivendicazione dei diritti, nuovi spazi di potere nel tramonto
e

dell' ancien
E

non

régime.

poteva esserci conclusione più appropriata per chi,

il Ruggiero, «al di là di

ogni

affermazione facile

e

come

retorica» dei dirit

] un altro aspetto del messaggio filangieriano,
quello inerente ai doveri che, intesi in uno stretto rapporto
sinallagmatico con i diritti, sono il vero presupposto per renderli ef
fettivi» (p. 162).

ti, intende «proporre [

...

Con siffatte affermazioni Gerardo

Ruggiero, non pago di aver
filologica
quel passato di cui
Filangieri fu voce ascoltata o contrastata, si sforza di guardare al
futuro attraverso la lente del messaggio filangeriano. È un'illusio
ne? forse, ma ha il merito comunque di suggerire una stimolante
rilettura di Filangieri.
ricostruito

con

acribia

e

documentaria

ANTONIO PICCOLOMINI D'ARAGONA

PROFILI

PROFILO DI UN INTELLETTUALE MERIDIONALE
DEL

CINQUECENTO:

MARCO FILIULI

(FILETO)

Premessa*
Di Marco Filiuli

(d'ora in avanti F.) possediamo scarse notizie,
seconda mano, fomite dagli storici campagne si N. De

più di
Nigris' eA. V. Rivelli-. Nel 1980 il sac. don Alberto Gibboni rinve
niva, però, presso la Biblioteca Apostolica Vaticana il testo delle
sue "L e ttere"? pubblicate a Campagna nel 1545 per i tipi di Fran
per lo

,

de Fabris da Corinaldo

la

provocava un ritorno di
interesse per questo letterato sconosciuto al pubblico degli studiosi,
ma noto, almeno a livello campagnese, per essere stato uno dei
cesco

e

cosa

fondatori della

storiografia locale. Negli anni successivi la
cinquecentina (che per la verità non era del tutto sconosciuta per
ché già descritta nel 1898 da M. Bresciano nel numero di luglio
agosto del Bibliographe Moderne) trovava spazio negli studi sulla
stampa e sui tipografi del Cinquecento per merito di G. Passero" e
di G. D' Ambrosie".
Rimaneva

*

La traduzione dei brani

l

N. DE NIGRIS,

1691
2

gna

inesplorato il testo latino, nascosto dalla appa
provinciale del suo Autore e da difficoltà di lettura

ancora

rente dimensione

riportati è dello scrivente.
Campagna antica, e nuova, sagra,

(r,
1997), p. 230.
A. V. RIVELLI, Memorie storiche della città di

e

profana, Napoli

a.

1894-1895,pp.

Campagna, II, Campa

128-130.

3

Il titolo dell' opera riportato nel frontespizio suona esattamente così:
M Phileti Filioli Iesualdi Epistolicorum commentariorum et familiarium

questionum valde utilium libri
nentes
4

...

tres centum

epistolas

suo

ordine conti

D'ora innanzi "Lettere"

G. P ASSERO,

Tipografi

ed edizioni nei centri minori della

Campania

primi cento anni dell'arte della stampa, in «Atti delle manifestazioni
culturali, Nusco 3-8 sett. 1984», Lioni 1986, pp. 137-200.
5
G. D'AMBROSIO, La stampa nella città di Campagna e nella provin
cia di Salerno dalle origini all'Unità d'Italia, Eboli 2000, pp. 151-159

nei

Rubino

142

Luongo

provocate da gravi errori di stampa. La traduzione è stata da noi
effettuata di recente. Con essa il profilo di questo intellettuale del

Cinquecento, non insignificante per la sua vicenda culturale ed an
che per i molteplici raccordi con i dotti e gli aristocratici del suo
tempo, si è delineato quale quello di un prezioso testimone della cul
tura

e

della società del

1. La

tipografia

suo

tempo.

di Francesco de F.abris da Corinaldo

cinquecentina, si diceva, fu stampata a Campagna da Fran
(o Fabro), un tipografo ambulante originario di
Marca
Corinaldo nella
Anconitana, trasferitosi a Napoli, forse già
verso la fine degli anni Venti, dove aveva
appreso l'arte della stam
dal
concittadino
Antonio
Frezza
de
(o
Friziis) e dal tedesco Gio
pa
La

cesco

de Fabris

vanni Sultzbach". Nel 1544, chiamato damecenati interessati all'ar
impressoria, il de Fabris venne a Salerno, dove stampò opere del

te

medico Paolo

Grisignano e del giureconsulto Giovanni Bolognetti.

L'anno

successivo, dopo un passaggio per Nusco, approdò infine a
Campagna, chiamato da alcuni intellettuali locali, quali il giureconsulto
Giovanni Antonio De Nigris 7 e il nostro Marco E, al quale la curio-

6

Ibidem, pp. 141-142. E. SPINELLI, Fabro, Francesco
NATO-E. SANDAL-G. ZAPPELLA, Dizionario dei tipografi e

(s.v.), in M. ME
degli editori ita

liani. Il

Cinquecento, I, Milano 1997, pp. 409-410.
Nigris nacque a Campagna nel 1502. Addottoratosi a Napoli
nel 1524, divenne in breve tempo uno dei più rinomati giuristi del Regno.
Più volte chiamato a ricoprire cariche pubbliche, preferì dedicarsi alle atti
vità di patrocinio e al lavoro scientifico. Tra le sue opere si ricordano due
commenti: il Repertorium mirifici apparatus [. } super extravaganti
constitutione Clementis Papae VII contra clericos non incedenters in
habitu et tonsura
edito a Campagna nel 1545 per i tipi di Francesco de
Fabris da Corinaldo, e un altro Repertorium super Capitulis Regni
pubblicato in prima edizione dallo stesso de Fabris nel 1546 e in seconda
edizione sempre a Campagna dal Nibbio nel 1561 (per maggiori dettagli cfr.
G. D'AMBROSIO, La stampa cit [5], p. 142 sgg.). G. A. De Nigris sarebbe
morto, secondo il Rivelli, ne11570.
7

G. A. De

..

...

,

...

,
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l'interesse per l'arte della stampa in realtà non erano nuovi,
essendosi manifestati già in anni precedenti, quando, trovatosi nel
sità

e

marzo

del

1537(?)

a

Venezia,

aveva

voluto

approfittare dell'occa

sione per visitare la tipografia degli Scoti".
La venuta a Campagna del de Fabris non fu casuale, perché il
paese già dal 1518 aveva ottenuto per bolla di papa Leone X il titolo
di "città" e, soprattutto, era stata arricchita di uno Studio Generale,
dove erano praticati insegnamenti di diritto e di lettere antiche ad
opera di intellettuali locali e di maestri chiamati da fuori. Vi avevano
insegnato, tra gli altri, i giuristi locali Giovanni Benedetto Tercasio e

Luigi ed Antonio Tronolo (anche cattedratici dello Studio napoleta
no) e i professori Iancola de Vicariis di Salerno, Roberto Maranta di
Venosa. Giovanni Arnone di Sant'Angelo a Fasanella e Antonio da
Venafro, provenienti dagli Studi di Salerno e Napoli. Il luogo si era
così arricchito, in quella prima metà del secolo, di un folto stuolo di
intellettuali che vi costituivano l'ambiente culturale idoneo per farvi
prosperare un'attività tipografica. Vi erano, oltre ai già ricordati Mar
i

Giovanni Antonio De Nigris, il

grammatico Alberico Curcillo",
giuristi Berlingiero Bernalla "', Vincenzo e Benedetto De Risi 11,

co

F.

8

e

Lettere, I 21. Nella prima metà del XVI
ambedue

stampatori cugini
figlio di Bernardino

e

con

nipote

lo stesso

sec.

nome

furono attivi

a

Venezia due

(Ottaviano Scoti);

di Ottaviano il Vecchio

e

il secondo

il primo
figlio di

Amedeo.
9

Di Alberico Curcillo

Capri

per motivi

politici.

sappiamo

che stette per tre anni al confino a
sua liberazione lo invitò ad

Il F. all'atto della

più accorto verso i potenti (Lettere, III 68).
Berlingiero Bernalla appartenne ad una delle più ragguardevoli fami
glie campagnesi, giunta a grande influenza politica sotto il regno di Gio
vanna II d'Angiò. Cfr. L. LUONGO, Uomini e territorio nel medio-basso
Medioevo campagnese, in R. LUONGO (a cura) Campagna. Dalla nascita
dell 'insediamento urbano (sec XI) alla istituzione della diocesi (1525),
2013, pp. 224-225.
Il
Benedetto De Risi, appartenente ad insigne famiglia campagne se
(anche baroni di Colliano, Collianello e Policastro), fu ai suoi tempi erudi
tissimo giureconsulto. Fu uno dei due curatori della pubblicazione delle
Lettere. Cfr. RIVELLI, Memorie cit. [2], I, p. 231.
essere
lO
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Papa" ed Eliseo Tronulo!'. Vi prosperava un' Accade
(quella "degli Investiganti") e, come assicura il F. 14,
vi erano particolarmente praticati gli studi di geografia e cosmologia.
Costantino

mia umanistica

Inoltre

elemento da

-

non

trascurare

dal 1525 vi

-

episcopale, che di per sé, col corrispondente
tuire luogo di iniziative editoriali.

era una

cattedra

Capitolo, poteva costi

Ospitato con la sua officina nell 'Educandato delle suore clarisse
dei SS. Filippo e Giacomo, istituito appena qualche anno prima per
un lascito del conte palatino G. Benedetto Tercasio, il de Fabris in
tre anni di attività (1545-1548) a Campagna diede alle stampe ben
undici opere: del ravennate Giulio Ferretti (4), di Giovanni Bolognetti
(2) e dei campagnesi G. A. De Nigris (Repertorium mirifici appa
ratus [ .] super extravaganti constitutione Clementis Papae VII
contra clericos non incedentes in habitu et tonsura[. ], Reper
torium [. .] super capitulis Regni [. .]), Luigi Tronolo (De Offido eius cui mandata est jurisdictio) Berlingiero Bernalla (De
bonorum possessione) e Marco F. tEpistolicorum commentario
rum et familiarium quaestionum valde utilium libri tres
)15. Nel
..

..

.

.

,

...

12

Costantino

Tercasio

(figlia

Papa, campagnese, nacque da Nicola Papa e Angela
di Antonello e nipote del celebre giurista G. Benedetto).

Dal 1540 stabilì la

sua

residenza

a

Napoli,

dove esercitò l'avvocatura

e

diede alle stampe la sua opera De praeeminentia Magnae Curiae Vicariae
(Ad arbitrium Magnae Curiae Vicariae quod vulgo praeeminentia ap

pellatur, atque Edictum Divi Augustini cum brevi catalogo Rerum
utriusque Siciliaey. RIVELL!, Memorie cit [2], II, pp.131-133.
13
Eliseo Tronulo, come i suoi avi Luigi ed Antonio, fu celebre
giureconsulto. Tra l'altro collaborò alla pubblicazione del Repertorium di
G. A. De Nigris con la redazione dell'Indice.
14
15

Lettere, II 28.
Sulla

tipografia

campagnese di Francesco de Fabris cfr. P.

MANZI, La

stampa nel! 'Italia meridionale. Campagna (1545-1673), Sant 'Angelo
Le Fratte

(1664-1665). Vicende ed annali, in «Accademie e biblioteche
(1970) 4-5, pp. 294-331; D. E. RHODES, Un tipografo
ambulante e un nuovo luogo di stampa nel Cinquecento, in Storia del
libro italiano, pp. 266-274; G. PASSERO, Tipografi cit.[4] ; G. D'AMBROSIO,
La stampa cit. [5];
d'Italia»,
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1548 il De Fabris trasferì, infine, la sua officina a Samo, chiamatovi
e dal grammatico Benedetto Falco",

dal conte Vincenzo Tuttavilla
che

con

F.

erano

stati in stretti

rapporti di colleganza culturale.

2. L'edizione fabriana delle "Lettere"
Le "Lettere "furono

pubblicate nel

1545 in

assenza

che lui potesse mettervi l'ultima mano. Di
avrebbe neppure voluto che fossero pubblicate,

dell' autore

l'autore

e

più:
perché preferiva
dare la precedenza all'altra sua opera "De perfecta religione",
che era una confutazione dell'eresia luterana (per la quale, egli scri
veva, «la navicella di Pietro, scossa dal vento del Nord, quasi giace
nel profondo del mare»). Ma ora l'iniziativa «temeraria» era stata
compiuta e «dalla nassa in cui si era cacciato», disse, poteva uscire
(e meritare la lode) soltanto per la benevolenza dei principi a cui
senza

16

non

Lettere, III 73. Benedetto Falco (o Di Falco) fu poeta e letterato,
e degli Incogniti. Nato, forse, a Napoli, fu

accademico della Pontaniana

autore di una celebre Descrizione de'

luoghi antichi di Napoli e del suo
(Napoli 1535); di un trattato (Rimario del Falco,
1535) sulla composizione poetica; di un Trattato d'Amore (1538); di un
trattato di prosodia per coloro che scrivevano in latino (Syllabae poeticae,
1539); di uno studio sull'origine della lingua ebraica, greca e latina (De
1541). Nel 1545 B. De Falco fu chiamato a Sarno
origine Hebraicarum
dal conte Vincenzo Tuttavilla per tenervi una scuola di grammatica (e que
sto potrebbe essere considerato un ulteriore elemento di intreccio con la
biografia di Marco F.). A Sarno nel 1548 pubblicò per i tipi di Francesco de
Fabris da Corinaldo (nel frattempo partito da Campagna) un libro sui
barbarismi latini (Multa vocabula barbara a latinae linguae ). Non si
amenissimo distretto

...

,

...

la data della morte, ma era ancora vivente nel 1568. Contro la
crociana (B. CROCE, Aneddoti di varia letteratura, I, Napoli, ed.

conosc€

ipotesi

1953 pp. 274

ss.)

che fosse "un maestro di scuola"

definitivamente ch'e si

poletano.
Benedetto

Per

una

trattava

bibliografia

dell'abate di

su

non

si

sa

qui viene chiarito
quale convento na

B. De Falco cfr. G. FORMICHETTI, Di Falco

in Dizionario

(s.v.)
biografico degli Italiani (Treccani), val 39
del
De
Falco (la Descrizione ) è stata recente
(1991). L'opera principale
mente (1992) edita in Napoli a cura di M. Grippo.
...
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l'opera era dedicata 17: Vincenzo Tuttavilla conte dei Samesi 18, Eliseo
19
Gesualdo conte dei Conzani

e

Marino III

Caracciolo, marchese di

Bucchianico".

gli amici zelanti che si erano assunti l'onere della edi
zione senza interpellare l'Autore erano stati Benedetto De Risi e
Costantino Papa", entrambi giuristi. Ne venne fuori un lavoro zep
In realtà

po di errori per cattiva lettura del testo manoscritto, ma anche per
scarsa attenzione dei tipografi. I due curatori si resero conto di quel

che

era

avvenuto:

l'incolpevole Autore, «ottimo conosci
latina», e biasimarono i tipografi "germani

scusarono

tore della

lingua greca
ci"22, «le cui menti erano state così prese dal dolce vino campagnese

17

18

e

Lettere, III 100.

Figlio

di Gerolamo

Maria Orsini.

Dopo la

e

di Beatrice Colonna

morte del

signora

di

Calabritto, sposò

intervenuta durante la

battaglia di
(1535), divenne 4° conte di Sarno. Ricoprì nella sua
vita vari incarichi politici e militari al servizio del vicereame spagnolo. Lascia
ta l'amministrazione della contea al fratello Guglielmo (divenuto vescovo di
Sarno nel 1548), fu delegato del Viceré nell'amministrazione delle Calabrie.
Nel 1571, dopo aver lasciato (1569) la contea al figlio Muzio, partecipò alla
"guerra di Cipro" e, con d. Giovanni d'Austra, ai preparativi della battaglia di
Lepanto (PLACIDO TROYLI, Istoria generale del Reame di Napoli, 1753).
19
Eliseo Gesualdo fu figlio di Fabrizio I, 4° conte di Conza, 9° Signore
di Gesualdo, Signore di Montefusco, Fontanarosa, Frigento, Paterno, Rocca
San Felice, Calitri, Ripalonga, Caggiano, Auletta, S. Angelo Le Fratte,
Cairano, Palomonte, Caposele, Castelvetere, Luogosano e Taurasi, dal 1539
Signore di Villamaina e Sant' Angelo all'Esca; dal 1536 Grande di Spagna di
I classe. Fabrizio I sposò donna Sveva Caracciolo, figlia di d. Troiano
Caracciolo JD Principe di Melfi. Morì nel 1545 poco prima della pubblicazio
padre,

Tunisi contro i Turchi

ne

delle "Lettere".
20

Si tratta di Marino III

(+ 1566),

marchese di Bucchianico

(CH),

della linea dei Caracciolo di Santobono. Nel 1561 condusse,
per conto dell 'Inquisizone spagnola, insieme col cognato Ascanio Carac
ciolo di Atena e Brienza, la spedizione contro i Valdesi di Calabria conclu

capostipite

sa con una
21
22

orrenda strage.
e 12.

Cfr. note 11

Bisogna

per questo presumere che le maestranze utilizzate dal de

Fabris fossero dei tedeschi

Sultzbach.

probabilmente provenienti

dall'officina del
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negligenza ogni loro diligenza»>, Non

poterono fare altro: aggiunsero alcune pagine di "errata corrige",
ma esse non costituirono che un nulla a fronte dei guasti ricorrenti
del testo consegnato.

cinquecentina contiene cento lettere, a cui fu aggiunta una
"extravagante" inviata a F. dall'amico geografo Antonio Giovanni
Pontano (per un totale di 101), divise in tre libri dedicati a Vincenzo
Tuttavilla (lib. I, n. 23), Eliseo Gesualdo (lib. II, n. 18+ 1) e Marino
III Caracciolo (lib. III, n. 59).
Le epistole sono disposte (complessivamente) in ordine crono
logico e coprono un arco temporale di oltre lO anni, dal 1534 al
1545. Gli argomenti trattati, come è evidenziato dal titolo stesso,
sono di due generi: relazioni di fatti militari (commentaria) e lettere
di vario genere ifamiliares quaestiones) inviate ad amici (concitta
dini, scolari, aristocratici, religiosi, grammatici, geografi, ecc.).
Il primo gruppo costituisce un corpus di Il lettere, inserite nel
tessuto epistolare: due nel libro I indirizzate a Vincenzo Tuttavilla, 6
La

nel libro II indirizzate ad Eliseo Gesualdo

e

tre nel libro terzo indirizza

(2) e al duca Francesco
d'Este". Esse da sole realizzano in forma epistolare tepistolica
commentaria) il programma di un racconto degli avvenimenti militari
contemporanei intervenuti dal 1520 fino alla pace di Crepy (sett. 1544)
nella guerra tra l'imperatore Carlo V d'Asburgo, il re di Francia Fran
cesco I di Valois e il sultano dei Turchi Solimano il Magnifico.
Per quanto riguarda l'aspetto formale, le lettere osservano con
molta libertà lo schema e i formulari del genere epistolare elaborati
te

rispettivamente

a

Marino III Caracciolo

dai dictatores medioevali. Nella salutatio

conservano

l'acronimo

il nome
(salutem dicit)
(salutem
al
nominativo
e
del
destinatario
(M Philetus)
quello
al dativo; l'exordium (quando non manca del tutto) specifica il moS. D.

o

dici t plurimam)

S.D.P.

con

dello scrivente

e

23

Lettere, Introduzione.

24

Francesco d'Este

di Lucrezia

Borgia,

(1516-1578)

fu

figlio

del duca di Ferrara Alfonso I

nonché fratello di Ercole II.

marchesa di Padova, fu
Massa Lombarda.

signore

di Candida

e

Sposato

a

di Avellino

Maria
e

Cardona,

marchese di
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giustifica la lettera; segue la narratio con la comunicazio
del testo. La lettera si chiude con la valedictio (vale, vale multum

tivo che
ne

vive, ecc.) e la data (quando esistente) espressa
alla maniera latina in calende, none ed idi. Non è mai indicato l'an
et

salve, vale

et

nel corpo delle lettere gli anni sono indicati alla maniera me
dioevale per gruppi di cinque (Olympiades) a partire dal 150 l (1536

no,

ma

=

anno

primo

VIII

Olympiadis).

Il latino di F., quale appare nelle sue Lettere, non ebbe un mo
dello unico (né Cicerone né Seneca né altri). Appare come un pro

dotto scolastico maturato attraverso lo studio dei classici
fronto

con

e

il

con

volgare. L'Autore predilige il polisindeto nella
periodo, ma ne riduce la gamma delle soluzioni

la prosa

strutturazione del

possibili; conosce l'uso del cursus, ma ne fa un uso assai parco.
Ottiene gli esiti migliori quando non cerca particolari effetti stilistici
e prove di virtuosismo linguistico. In tali occasioni la sua prosa si fa
fresca ed immediata e raggiunge anche effetti di particolare effica.

era

.

espressiva.

3. L'Autore
M. F. nacque probabilmente a Campagna all'inizio del secolo (o
negli ultimi anni del secolo XV) da una famiglia, dice lui stesso, che

vi risiedeva da 786 anni

scandali, intensamente e in maniera
oscura», proveniente
(Forum Iulii > F.)25.
Il dato espresso con tanta precisione rimanda a metà dell 'VIII se
«senza

da Cividale del Friuli

non

colo

alla

immigrazione nel ducato di Benevento di famiglie
longobarde, da cui F. probabilmente (senza dirlo) era perfettamente
consapevole di discendere. La sua famiglia è attestata ampiamente
a Campagna, nel corso del XV secolo, nelle Carte del
Capitolo Cat
tedrale per la presenza di giudici e notai e quale proprietaria di case
e terreni. Gli fu padre, secondo il Rivelli", il
phisicus Francesco,
che nel paese avrebbe ricoperto la carica di sindaco, e madre tale
25
26

e

Lettere, I 6.
A. V. RIVELL!, Memorie cit. [2], II,

p. 129.
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Antonietta Palmieri". Ebbe sicuramente anche
Un dato che

stupisce

nel

colophon

delle

una

sue

sorella".

lettere è

quel

suo

nominarsi M Phileti Filiali Iesualdi, dove accanto alle sue reali
generalità risaltano due elementi di non secondaria importanza. Il

primo, Philètus (dal greco <PlÀéroç caro agli amici), oltre che
essere un rimaneggiamento per assonanza del suo gentilizio
(F.>Philetus), rimanda all'uso nelle Accademie umanistiche di
rinominarsi con un appellativo che fosse contrassegno delle proprie
=

caratteristiche

umane e

culturali; il secondo, Iesualdus, costituisce

insignificante di un rapporto forte della sua famiglia e di
la famiglia comitale dei Gesualdo, signori di Conza e
di altri numerosissimi feudi, risalente probabilmente ai tempi stessi
indizio non
lui stesso
della

sua

con

infanzia.

primi anni della sua vita F. soggiornò per qualche tempo a
Roma, non sappiamo per quale motivo (ma non è improbabile che il
padre Francesco vi si trovasse al servizio di un qualche signore o
direttamente occupato in incarichi curiali"). Egli accenna di sfuggi
ta a tale soggiorno in una lettera inviata all'erudito e bibliofilo Giovanni Geronimo Colonna, nipote del cardinale Pompeo, per sottoli
neare una esperienza di vita, che era stata per entrambi assai im
portante".
Per gli anni dell' adolescenza e della prima giovinezza neppure
emergono dalle Lettere elementi biografici sicuri. È molto probabile
che abbia soggiornato a lungo a Napoli e che vi abbia frequentato lo
Studio Generale e gli ambienti delle Accademie umanistiche, forse
quella stessa Accademia Pontaniana dove potrebbe aver assunto il
Nei

,

27

28
29

Lettere, I 5.
Ibidem, III 25.

quel periodo occupava un posto di rilievo (Notaio della
Apostolica e Procuratore della Penitenzieria Apostolica) il suo
compaesano Luigi Guerriero (cui nel 1512 subentrò il nipote Melchiorre
nelle cariche anch'esse prestigiose di Custode della Cancelleria Apostoli
ca e Maestro dei Brevi pontifici). Per questi intellettuali campagnesi la
porta verso la Curia romana era stata per tutto il secolo XV la casata degli
Orsini, conti di Campagna e duchi di Gravina.
A Roma in

Camera

30

Lettere, II 27.

Rubino

150

nome

fatto,

di "Fileto". La
ma

ipotesi

non

costituiscono indizio la

Luongo

è sostenuta da
conoscenza

nessuna prova di
consolidata che egli

dimostra dell' ambiente intellettuale

napoletano e l'amicizia, tra gli
altri, con il medico e filosofo Simone Porzio:", il grammatico Lucio
Scoppa" e il poeta e letterato Benedetto Falc033, accademico della
Pontaniana e degli Incogniti.
N el1518, istituito a Campagna lo Studio Generale, non è da esclu
dere che F. abbia potuto seguirvi le letture che vi facevano insigni
maestri delle discipline umanistiche. Non diversamente, del resto, da
come avveniva negli stessi anni al suo coetaneo G. Antonio De Nigris,
il quale, dopo aver seguito a Salerno e a Napoli le lezioni di Iancola de
Vicariis, Roberto Maranta e Giovanni Arnone, tornò nel paese natio
ad ascoltarvi le lezioni di diritto
concittadini Antonio Tronolo
Una

nio De

cosa

e

(in legali et canonica scientia)

dai

Giovanni Benedetto Tercasio".

è certa: addottoratisi nello Studio

Nigris (nel 1524) e M.

F.

napoletano, G. Anto
divennero ben presto gli animatori

31

Ibidem, I 22. Simone Porzio (Napoli 1497- Napoli 1554) fu medico e
Dopo aver studiato a Pisa sotto la guida di Agostino Nifo, seguì
il maestro all'Università di Napoli, guadagnandosi la stima dei circoli intel
lettuali della città. Appartengono a questi anni alcuni suoi scritti sul celi
bato dei preti (De celibatu), sul terremoto di Pozzuoli (De conflagratione
agri puteolani) e sul miracoloso caso di digiuno di una ragazza tedesca
(De puella germanica). Nel 1544 lasciò Napoli, richiamato all'Università di
filosofo.

Pisa da Cosimo de' Medici. In

quegli anni compose le sue opere principali:
il trattato di etica An homo bonus, vel malus volensfiat (1551), il De mente

humana, nel quale sosteneva la tesi (affine a quella di Pietro Pomponazzi)
della mortalità dell'anima, e il De rerum immortalium principiis. Fu padre
dello

storico

.

Camillo Porzio.

32

Ibidem, III 52 e 83. Giovanni Lucio Scoppa fu ai suoi tempi un cele
grammatico, autore di libri come Collectanea in varios authores (Na
poli, 1507) e Spicilegium (Napoli, 1511). Nel 1543 restaurò a sue spese in
bre

Napoli la chiesa di S. Pietro in Vinculis e vi insediò una scuola di
tica (provveduta anche di un lascito) per fanciulli poveri. Morì

gramma
a

Napoli

nel 1543.
33

Cfr. nota 16.

34

Le

anche nel

notizie sono riportate dal DE NIGRIS, Campagna cit. [1]
suo Repertorium super
capitulis Regni.

p. 253

e
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Campagna, il primo impartendovi lezioni di

il secondo di lettere ed antichità. Probabilmente le lezioni

vi furono

mancanza

di

non

subordinate alla presenza degli alunni e, in
contributo statale (riservato solo allo Studio di Na

regolari:
un

erano

poli), alla sussistenza di un supporto economico privato sufficiente a
stipendiare anche i maestri di passaggio. Questo definisce, indiret
tamente, il ruolo e la funzione integrativa di questo Studio di provin
cia rispetto ai maggiori Centri di formazione regionali (Salerno e
Napoli), limitata, è bene dirlo, alle sole "lecturas ordinarias" e non
ad un organico piano di studio e al rilascio finale di una patente di
dottorato".
Nelle Lettere del F.

c'è

esplicito allo Studio
campagnese,
epistola spedita Campagna da Saliceto,
nell'alta valle del Trigno, in data 4 gennaio 1537(?), all'amico
giureconsulto Mario Schifecio (un professore di diritto?), dopo es
ma

sersi dimostrato

in

non

una

nessun accenno
a

poco infastidito delle richieste di denaro cui ha
dovuto soddisfare per lui, F. gli raccomanda di salutare a suo nome
un

sapientes omnes et studentes"; che è un riferimento, ci sembra,
neppure troppo coperto all'ambiente dei professori e degli scolari
dello Studio di

Campagna

e

al ruolo che F. vi doveva mantenere

pure in una assenza che durava ormai da alcuni anni.
In un anno imprecisato, forse verso la metà del terzo

decennio,

M. F. prese gli ordini sacri in un momento in cui, nel 1525, la Collegiata
di S. Maria della Pace si trasformava in Capitolo Cattedrale ed era

istituita per bolla di Clemente VII la Diocesi di Campagna (unita
aeque principaliter con quella di Satriano)". Il primo vescovo,

35

ne segnarono anche il
éhe
rimase
fino
alla
definitiva
destino,
sempre precario
soppressione nel
1618. La patente di dottorato poteva essere conseguita solo a Napoli e,

I limiti che contrassegnarono la Istituzione

limiti, a Salerno. Sugli Studi Generali nel Regno di Napoli cfr.
CORTESE, Cultura e politica a Napoli dal Cinque al Settecento, Na
poli 1965.
36
Lettere, I 17.
entro certi

N.
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La Collegiata di S. Maria della Pace era stata istituita nel 1514. Nel
1518, nella stessa Bolla pontificia del 26 marzo con cui Campagna veniva
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Cherubino Caietano, fu per lui, nei suoi anni giovanili, figura di padre
maestro. Lo dimostra, tra l'altro, la lettera che F. gli scrisse da

e

Termoli nell' estate del 1536, nella quale gli si professava debitore di
affetto filiale e si proponeva di cantarne le lodi usando quei distici

quali egli pensava di mettersi in gara con gli altri poeti del
secolo celebratori di virtù civili e morali (<<ché il coro delle Muse
quasi unanime sulla tua pudicizia, sulla tua sobria vita, sulla tua nati
va saggezza, nonché su quest'animo tuo così ospitale e amico dei
nostri concittadini, sospeso nella lunga attesa, non so che di immor
tale intorno alle tue lodi deferente mi promise»:").
latini

con

4. Tra

i

Capitanata

e

Molise

primi anni Trenta e fino al 1538 F. soggiornò nella
regione compresa tra la Capitanata (i "Campi Diomedei"), le valli
del Fortore e del Trigno ("presso i Frentani") e nell' Alto Sannio,
soggiornando un po' dovunque (ma soprattutto a Macchia Valfortore,
a Boviano e a Saliceto, oggi Salcito presso Pietrabbondante). Non
sappiamo le ragioni della sua permanenza in quei luoghi, perché egli
fu prodigo di indicazioni sulle sue relazioni sociali (e culturali), ma
mantenne sempre il più assoluto riserbo sulle sue occupazioni. Tut
tavia, per i riferimenti contenuti in alcune lettere a certe liti giudizi aA partire dai

dello Studio Generale

e della dignità di "città", il suo prevosto fu
insegne episcopali (mitra, anello, pastorale), a con
sacrare altari e a conferire gli ordini minori. Con altra Bolla papale di pochi
giorni successiva (12 aprile) lo stesso prevosto 'divenne suffraganeo del
inetropolita di Salerno e, di fatto, quasi acquistò la dignità vescovile. La
istituzione vera e propria della Diocesi venne sette anni dopo (1525) per
Bolla di Clemente VII. Tutti questi provvedimenti furono ottenuti per ini
ziativa del campagnese e conte palatino Melchiorre Guerriero, che in que
gli anni occupava presso la Curia romana la carica di Custode della Can
celleria Apostolica e di Maestro dei Brevi Pontifici. Su M. Guerriero cfr, tra
gli altri, C. CARLONE, Melchiorre Guerriero e la diocesi di Campagna,

insignita

autorizzato ad

usare

Salerno 1984.
38
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rie", è lecito sospettare che vi tenesse qualche ufficio pubblico presso
Curie locali e che fosse per questo obbligato a muoversi a largo
raggio sul territorio.
In quegli anni, tuttavia, non mancò di fare dei viaggi anche fuori
dal Regno, forse per mandato vicereale (o per conto della Curia
romana?). Nel 1534 fu a Milano, ove assistette al matrimonio tra
Francesco II Sforza e Cristina di Danimarca, figlia di Cristiano II e
di Isabella d'Asburgo, sorella di Carlo V40• Nel marzo del 1537(?)
fu a Venezia. Vi ritornò successivamente in autunno, dopo un viag
gio che lo vide a Bologna e nelle città marchigiane e romagnole
(Ancona, Rimini, Fano, Forlì). A chiarire, forse, un poco la ragione
dei suoi spostamenti c'è l'accenno che egli fa in una lettera" ad un
dispaccio degli ambienti diplomatici della Serenissima che lui avreb
be consegnato all' ambasciatore del Papa.

5. La

del

nostalgia

luogo

F. in Molise si sentiva

natio

confinato, diceva lui,

come

"tra i Sarmati

.

ed i Garamanti". Sentiva nel
va

la

nostalgia degli

amici che

ave

paese natio. Ed il torto più grande che le perso
gli potessero fare era quello di non informarlo di tutto quan

lasciato

ne care

cuore

e

del

suo

Berlingiero Bernalla? gli aveva promesso di man
dargli almeno una lettera al mese quella volta che si aggiravano
insieme "per i gradoni di Zappino". Ma aveva mancato colpevol

to vi avveniva.

mente alla promessa fatta ed ora,

se

ci teneva

ancora

alla

sua

ami

cizia' doveva soltanto porvi rimedio".

39

Ad

es.

Landino di

nella lett. III 44 F. discute

una causa

disputata

madre di Marino III Caracciolo,
na, signore di Macchia Valfortore.
40
41

Lettere, II 37.
Ibidem, II 30.

42

Cfr. nota IO.
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l'amico

giureconsulto

Raffaele

paese sul Trigno tra Maria Mormile,
signore di Bucchianico, e Gaspare di Regi

in

un
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buona salute tua
amici. lo
mana

e

Luongo

della tua casa, delle persone intime e di tutti gli
sto bene qui ad Isernia, dove in questa setti
abbiamo dovuto temere dell'acqua di fonte e delle

(grazie aDio)

d'estate

non

specie animali, di quelle a due e di quelle
quattro piedi. Quando, prima del mese prossimo, ci partiremo di qui,
verremo a Napoli per Venafro, il territorio caleno e Capua per passarvi
l'inverno. Nel Piceno le cime dei monti già all'inizio di agosto hanno
cominciato a coprirsi di neve e per questa ragione su quei monti non
possono restarci per il cattivo tempo non dico gli abitanti ma persino
le bestie da soma, gli animali selvatici e gli uccelli. Lì, a Napoli, potrai
avvalerti (se vorrai) dei miei servigi quanto più vuoi in tutti i tuoi desi
carni fresche di ambedue le
a

deri. Ti saluto:".

Attraverso le

sue

lettere F. in realtà costruisce intorno
da solidarietà di

società di

a

sé

una

condivisione di

sodali, collegati
affetti,
gioie e preoccupazioni, comunanza di interessi letterari e scientifici,
idealità civili e religiose. Ne viene, per relazionarsi, una corrispon
denza epistolare che necessita di essere continuamente alimentata
e che si attiva in tutte le direzioni nelle quali egli aveva esteso le sue
amicizie: Campagna, innanzitutto, la sua patria, ed Eboli; ma anche
Samo, la città dei Tuttavilla, Conza dove stavano i Gesualdo, Salerno
Napoli, la città di Simone Porzio, Lucio Scoppa, Benedetto Falco,
Tommaso di Capua e Giovanni Tommaso Filocalo'", la grande me
tropoli ricca di opportunità intellettuali, dove era anche il cenacolo
e

delle

sue

frequentazioni accademiche

mondo delle relazioni pugliesi

e

letterarie". E

poi l'ampio

molisane, coltivate per più di un lu
stro salendo e scendendo da Vasto a Termoli, a Saliceto, a Boviano,
per Celenza e Macchia Valfortore fino a Foggia, San Severo, Biscee

46

Ibidem,

47

Giovanni Tommaso Filocalo

II 45.

(Troia ca. 1497- Napoli ca. 1561) fu po
composizioni encomiastiche (tra le altre: Genethliacum carmen a
celebrazione della maternità di Maria D'Avalos, moglie di Alfonso marche
se del Vasto e di. Pescara, il Carmen
nuptiale per il matrimonio di Porzia
Cantelmo e Fabrizio Maramaldo, ecc.).
48
In una lettera (Hl 63) inviata albituntinoGeronimo Vareno F. accen
na ad un literatorum
gymnasium nostrum, a cui l'amico avrebbe potuto
se fosse venuto a
partecipare,
Napoli.
eta di
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glie, Ruvo e Bitonto. Relazioni fatte di quotidianità; come quando,
giorno piacevole in cui «prendevano insieme gli uccelli
col carro e le lepri con le tartarughe», chiede al prete Eliseo di San
Severo di trovargli una domestica per la madre Antonietta Palmieri
(che l'ha seguito in quel di Macchia)"; o quando interviene per sol
levare l'amico giureconsulto Liberio Orlando dallo stato depressivo
che l 'ha preso per certe incomprensioni e accetta con ottimi auspici
per la sua salute la lepre che questi gli manda.
rievocato il

grandissimo piacere, caro Liberio, la lepre che mi
primo di gennaio, nelle ore del mattino, prima che mi
mettessi a desinare, e la lettera tua piacevolissima, sempre gradita,
che hai affidata non inopportunamente allo stesso corriere per recapi
tarmela. Con la lepre, dopo aver preso atto sul far del giorno del gran
Ho ricevuto

con

hai mandata il

dissimo tuo affetto nei miei confronti, ho banchettato lautamente; non
da solo ma con parecchi altri che avevo invitato e che sono grandissi
mi amici di entrambi noi due. Per quanto riguarda, invece, la lettera,
che mi è fonte di diletto al di là di ogni avventura dell'ingegno, mi ha

procurato

gioia e gradimento quando l 'ho spiegata a coloro che
che, quando volessi esprimerti i miei non modesti rin

tanta

erano con me

graziamenti, avrei paura che mi si giudichi di essermi fermato a mezzo
prima ancora di cominciare. Tuttavia, se in minima parte possa esser
ci alcuna comparazione tra l'abbondanza dei favori che tu mi fai e le
lodi degne che mi vengono nel ricordarli, prendi l'animo mio con quel
gradimento con cui io prendo il tuo. Perché gli amici più sono uniti e
ben disposti ai favori e alle dimostrazioni di affetto quanto più sono
uniti tra loro da una sola, medesima consonanza spirituale. Intanto, se
non puoi usare molto, rispetto a quel che vorresti, delle mie forze,
delle mie risorse

e

della

dei miei beni, rendine per lo meno,
la tua opera e col tuo benfare, quel che

somma

allora, a favore degli altri, con
puoi usare. E se, nonostante le tue disposizioni naturali, ciò ti do
vesse essere impedito, ti prego, Liberio, di operare lo stesso, più for
temente ed assai di buon grado. Ed io non desisterò dal volere che
ne

questo sempre avvenga in avvenire. Ti saluto. 2 gen

49
50
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non sopporta trascuranza. Cesare Clario, celebre
ebolitano",
troppo impegnato nelle attività forensi e
giureconsulto
beni
dei
suoi
cura
nella
fondiari, ha mancato al dovere della corri

L'amicizia

spondenza e F.
In

un

non

solo modo

è tenero

con

lui.

diminuire la puntura che ti viene dall'acci
volentieri a me, se non vuoi mancare (ma non

puoi

dia: che tu la paghi
credo) agli obblighi verso i tuoi amici migliori. Costoro, gli amici,
hanno sempre gradito le dimostrazioni di affetto reciproche non solo
quando bisogna aiutarsi gli uni con gli altri durante le cadute ma anche
per dimostrare che in amicizia non ci deve essere né falsità né simula
zione. "Come l'oro si vede davanti al fuoco, così i veri amici si vedo

nelle sventure". E questo credo che non sarà mai da noi trascurato.
Ti mando un forte saluto; e con te saluto gli altri teologi, uomini ottimi

no

e

cittadini

rispettabili,

a

cui insieme mille volte bacio anche le mani 52.

N ella vita non mancano le

amarezze e

l'amicizia in

quei momen

ti è porto di serenità e di condivisione. Ed ecco la bella lettera"
spedita ad Amedeo Cornalo, grammatico di Modugno, nella quale la

personale stanchezza esistenziale si associa alla nostalgia di un' ami
cizia che

era

stata

vera:

Se non mi viene prima qualche accidente, vorrei poter godere di
questa miserrima luce ancora abbastanza a lungo per quel tanto, pri
ma di andarmene da questa vita, che possa sollevare dalle amarezze

accumulate il mio animo

questo potrà
nibilità di
reggere

una

più

(ed anche, per cosi dire, il mio stomaco). Ma
più facilmente soltanto se ci sostiene la dispo
reciproca benevolenza. Mi spiego meglio: non vorrei

succedere

oltre il peso di te e, lontano dalla 'tua persona, essere tor
misura, oltre che dalle inimicizie, anche da una così

mentato oltre

grande mancanza di lettere
quel che eravamo un tempo

questo riguardo dovrai dimostrarti
Modugno ossia a Bari, quando tra te che

tue. A
a

51

Su Cesare Clario cfr. ANTONIO ROMANO, Istoria di Eburi oggi Eboli
(inedito). La famiglia C. era stata infeudata da Carlo V di Ogliastro C.,
Castelluccio
52

53

(sul

monte

Lettere, 'III 48.
Ibidem, III 75.

Stella)

e

del casale di

Battipaglia.
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graditissimo a te veramente si poteva dire: "[Vuoi
morra?]". Se tu volessi fare ciò, io penso che ti sarebbe
veramente assai facile, perché hai grandissima disponibilità di tuoi
concittadini che ogni giorno vengono di costì a Napoli. Potresti ser
virti di loro abitualmente e comunicarmi così per lettera (che aspetto),
con grandissimo mio piacere, se stai bene; allo stesso modo, d' altron
de, di come adesso ti dico che (grazie aDio) io sto bene. Ti saluto.

giocare

7. Con

a

gli

aristocratici della

provincia molisana

Capitanata e Molise F. entrò in rapporti di frequentazione
maggiori famiglie aristocratiche che avevano interessi feudali
ed allodiali nella regione. Tra le maggiori i Tutlavilla signori di Celenza
(e di Samo), i de Regina conti di Macchia, i di Capua duchi di Termoli
e i Carafa signori di Saliceto. Rapporti quasi sempre nutriti di con
suetudini quotidiane e da vincoli sociali, a cui E, che non era nobile,
pensava tuttavia di potersi raccordare in virtù dei suoi meriti cultu
rali e per la rete di relazioni a cui aveva saputo accedere. È la soli
Tra

con

le

darietà di classe

di sistema di valori che emerge, tra le altre testi
monianze, da quel piccolo capolavoro di prosa ritmica latina che è la
lettera I 2 spedita da Macchia il 13 febbraio 1535 (?) al conte dei
e

Samesi Vincenzo Tuttavilla, nella quale F., con elegante eloquio e
con in mente l'ideale rinascimentale della humanitas, raccomanda
alla benevolenza del potente feudatario il giovane Giovanni Antonio
Regino [o di Regina], «uno dei miei più cari ed intimi amici, [ ]
...

raffinato nello

spirito nel portamento, elegante, rinomato, a cui
nessuna parte del corpo sembra mancare di qualità».
Ma non sempre l'aristocrazia di sangue era anche aristocrazia
e

dello

spirito e la realtà, molto diversa in quell' estrema periferia del
Regno, era più spesso quella di piccoli "regoli" arroganti nella loro
boria di classe. E

abbastanza esperto delle cose del mondo per
non rendersene conto, ma non arrivò mai a contestare l'ordine esi
stente

e

era

alla nobiltà riconobbe sempre legittimità sociale e morale,
sua visione di un più alto ideale di umanità e di una diversa

pur nella

nobiltà che

delle

lunghe

non

si eredita

e non

si

acquista: quella

della cultura

e

notti consumate sui libri. C'è in tutto questo, certamen-
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celebrare la gran
dezza e la virtù civile ed è costretto, al contrario, assai spesso a non
vedersi abbastanza riconosciuti i suoi meriti. L'amico geografo An

te,

l'orgoglio del letterato, che si

tonio Giovanni Pontano

gli

sente destinato

Luongo

a

ha comunicato la

grande stima
celebre giurista

gode nell'ambiente di Larino presso un
Sigismondo Pignatelli, il pretore urbano Roberto Basso
Giovambattista

e

di cui
come

i fratelli

Annibale Carafa, nobili ed illustrissimi a Rodi
è felice (cnon perché, sia chiaro, io desideri es

e

Garganico. Egli
sere lodato, ma perché piuttosto desidero essere amato»), ma non si
lascia sfuggire un filo di amarezza quando annota, pure nella circo
stanza della lode, «che tuttavia alcuni giovani principi non sono stati
abbastanza disposti nel riconoscere i miei meriti»?',
Poi c'è il caso dei de Regina, inizialmente uniti a lui da stretta
colleganza (ai quali apparteneva quel Giovanni Antonio che aveva
raccomandato e che nel 1543, a Napoli, era diventata persona bene
introdotta nei quadri dell'amministrazione regnicola"). Ora, col tem
po, i rapporti sono diventati piuttosto difficili col vecchio Gaspare,
ne

accusato da F. di

luogo
a

aver

di "festini?"

bella posta,

una

trasformato il

suo

castello di Macchia in

un

detestato al punto da introdurre nell' epistolario,
lettera che ne infanghi per sempre la memoria.
e

Ohimé, caro Gaspare, veramente ti fu benevolo l'imperatore
Domiziano, quando revocò la desueta legge "Giulia" contro gli adulte
ri

e

rimise in

onore

i libri di Elefantide". Infatti è tanta

ora

la tua

che 'nonsolo

impudenza
prenderesti la tua difesa per non essere casti
con
l'annullamento
del matrimonio, ma anche per non essere
gato
ammazzato

quando

fossi trascinato via dai

penetrai i

dei bordelli,

laddove, vecchiaccio che sei, dovresti invece 'Scontare i tuoi peccati.
Per questo io credo che l'animo non perda mai vigore né per vec
chiezza né per tedio, quando sia oltre misura occupato nei negozi di
vita siffatta. Da ciò la necessità che io mi ricordassi di te in que-

una

54

Ibidem, II 35.
55Ibidem, II 36.
56
Ibidem, III 98
57
Elefantide fu, ai tempi dell'Impero,
licenziosi.

una

scrittrice greca autrice di libri
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di lettere familiari ordinato

cronologicamente.

Statti

bene".

8.

Opifici

industiali

e

disordini sociali nella valle del

'

N ell estate del15 38

(?) F.

Boviano ed Agnone il fiume

è nella valle del

scorre

Trigno,

Trigno

là dove tra

abbondante alimentato da tre

copiosi rami sorgentiferi.
Di essi il

primo, sgorgando

dalle

rupi

dei

Frentani, irrompe

con

le

sue acque divise tra Scontrone" (una volta Vasto Vecchia) e Alfedena.
I territori di questi due paesi sono attraversati verso borea dal fiume

Sangro, che

paesello
no

del

nasce
suo

alla distanza di dodici

da Vasto marittima

colli di Vetulonio

(per

e

il

miglia passando

nome'" Esso sbocca nell' Adriatico,

stesso

da Anxano'"

volgo

.

Degli

Città Vecchia)

altri due il
e

davanti al
non

primo

lonta

nasce

da Fesulonio'? dei

dai

Sanniti;

piogge abbondanti entro il suo alveo
pietro so mentre d'estate talvolta quasi secca. Il secondo, che abbia
mo denominato Varino o Vari, dal terzo miglio a partire da Agnone
scorre velocissimamente con gli altri [in un solo corso] fino ai campi
balneolani'" con le sue acque che nel frattempo hanno cambiato colo
re. Molti credono che il nome Trigno derivi proprio dal numero dei
esso

d'inverno si alimenta di

fiumi che lo compongono.

Lì ha conosciuto il

giureconsulto Raffaele Landino, venuto a sta

bilire con lui il giorno della causa che vedeva coinvolti Maria Mormile,

marchesa di Bucchianico

(e madre di Marino III Caracciolo ), e il
Gaspare de Regina. Tra loro, per man-

conte di Macchia Valfortore

58

Lettere, III 96.

59

Oggi

60

Castel di

61

Anxanum fu antica città dei Frentani.

Villa Scontrone.

Sangro.
Corrisponde

all'attuale Lan

ciano.
62

bilità
63

Vetulonium
sono

e

Fesulonium, in provincia di Isernia,

con

molta

da collocare sul sito dell' attuale Comune di Fresolone.

Attualmente

Bagnoli

del

Trigno.

proba
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canza

si

di tempo, ci

sono

sono

state molte

lasciati l'uno diretto

verso

cose non

dette

Fresolone

e

Luongo

quel giorno, quando

l'altro

il

verso

Saliceto.

di

approfitta per raccontargli prosieguo quella inten
sa giornata, quando, all'imbrunire, lasciati i cavalli e i servitori della
scorta, insieme con i giovani principi che erano con lui, era andato
alla scoperta degli opifici industriali (mulini e gualchiere) dislocati
lungo le sponde del fiume. Era presente in quei giovani aristocratici
un forte interesse verso le tecnologie industriali utilizzate e sul siste
Adesso F.

ne

di derivazione delle acque, ma non mancava neppure la sensibi
lità sociale circa i benefici occupazionali che ne venivano alla popo

ma

lazione del posto e il vantaggio che lo sviluppo dell'industria avrebbe
portato «alla vita e al benessere del genere umanos'".
Altro clima ed altro ambiente

qualche mese prima, i123 giugno
(?).
ospite
(oggi Castelverrino, in provin
cia di Isernia) di Fabio Carafa e quel giorno, insieme con i suoi nobili
sodali (Annibale e Ludovico, G. Berardino e Alfonso Carafa,
Ferdinando Raho e G. Geronimo Cesare), aveva deciso di visitare
Agnone, che era paese più grande e perché i suoi amici aristocratici
volevano comprare dei cavalli nella fiera di S. Giovanni (che si te
neva appunto quel giorno). Mal gliene venne: uno degli sgherri, che
erano stati incaricati per l'occasione di mantenere l'ordine pubblico
nel mercato, ebbe l'idea di spogliare della spada uno degli uomini
del seguito. Ne venne una zuffa tra i giovani nobili che si ritenevano
provocati e gl'incaricati della quiete pubblica, a seguito della quale
due di questi rimasero feriti.
F.

1538

era

a

Castelluccio

A questo punto in

mezzo

al frastuono di trombe

ed

oscuro

volgo sfrenatamente

quell'ignobilissimo
armi. Il clima

era

di

e

degli

campanacci

violenza inaudita. E, mentre eravamo quasi
popolare, null' altro risuonava alle nostre orec

una

intimiditi dalla violenza
chie

e

fece ricorso alle

altri forestieri che

un

grandissimo

frastuono

e

strepito

d'armi per vicoli e piazze e grida di donne. Infine siamo stati aggrediti
dai più esagitati nei pressi di una fontana collocata al di qua dei muri.
E

poiché

non

ci rimaneva alcuna speranza di vita, abbiamo pensato al
esistenza, al nostro onore e al ricordo delle cose

termine della nostra
64
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quel giorno stessimo già per pranzare agli
il popolo voleva il nostro sangue e
sembrava di volerei celermente piombare addosso, quali armati di lance,
quali di falcetti, quali di maceti, la maggior pare di spade a doppio
taglio e alcuni altri, forniti di scudo, con i coltelli stretti in pugno'".

passate,
inferi [

come se

...

veramente

]. Prima di ogni

cosa

�

Fortunatamente

gli aggrediti riuscirono a trovare una via di fuga

rimediando che soltanto due dei loro rimanessero feriti, uno ad una
mascella e l'altro ad una gamba. Ma l'episodio, al di là degli aspetti

importante per il coinvolgimento dell'intera popolazio
ne di Agnone in uno scontro che non è sbagliato definire "di classe",
a riprova di un malcontento contro il ceto dei privilegiati che covava
sotto la cenere e aspettava soltanto l'occasione per esplodere.
di violenza, è

9. La partenza dal Molise

e

il ritorno in

Campania.

116 agosto 1538 (?) il soggiorno molisano di F. ebbe fine nel
peggiore dei modi, per una grave incomprensione che lo divise dai
suoi nobili

ospiti e, soprattutto, a causa di una "principessa" che si
dimostrò particolarmente adirata nei suoi confronti. Le vere ragioni
del dissidio restano per noi
to. Ecco come ne scrisse al

l'anno

sconosciute, avendone F. solo accenna
principe Ferdinando di Sangro, quando

dopo volle chiedergli una mediazione:

Il 6 agosto dell' anno passato, alla metà del

giorno,

avendo deciso

di andarmene per conto mio lontano dai regoli che sai (contro la vo
lontà di essi e delle loro mogli), me ne sono venuto subito a Boviano.

Quel giorno ho pranzato a casa di Carlo Franco, a cui proprio allora
era stata restituita la
potestà tribunizia. Essi avevano iniziato a manife
stare avversione nei miei confronti già dal giorno prima, ma io lì per lì
non

mi

ero

accorto di niente. Soltanto sentivo intorno

di

grandissima ostilità da parte di tutti. Quando
stata riferita (c'è da dire, però, che potrei averla
amplificazione), dopo un po' di tempo non me
65

Ibidem,
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a me un

alla fine la

clima

cosa

mi è

appresa con notevole
la sono sentita di af-
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litigi per mettere a confronto le nostre ragioni. [ ]. E se
pure non ho proprio niente di cui pentirmi, tuttavia nessuno può to
gliere nulla ad essi (che prima io tenevo in grande venerazione) quanto
a prestigio e stima, qualunque cosa ciò sia. Né questi regoli così tanto
arrabbiati nei miei confronti, ai quali per l'innanzi mi sono dedicato
con tutta sincerità, che presi anche come miei modelli, li potrei mai
scacciare dall'animo mio. E questo vale anche per quella principessa
che sai, dei cui pregi (tra i quali non vanno annoverati l'improvviso
infiammarsi del suo grande animo e la fede volubile) io mi ero fatto
frontare dei

...

perpetuo banditore. Nessuno crede che l'accaduto ci sia

stato per

un

impulso che le è estraneo ma a causa dell'indole sua propria, che la
spinge assai spesso a mettersi in guerra non tanto contro gli altri quanto
contro se stessa. Intanto sappi che questi principi hanno considerato
con estrema superficialità non tanto la nostra partenza da costì quan
to piuttosto il fatto che noi siamo implicati nelle molte faccende, per le
quali adesso si lavora con grande impegno a Roma'", O non sai che
costoro spesse volte si mettono in collera contro se stessi? Ordunque,
poiché esiste un vincolo antico tra te e codesti principi illustri, che
presso di loro assai spesso opinai propizio, vorrei in questa circostan
za di poter essere difeso da te con ogni diligenza ed impegno. In un
simile frangente è in tuo potere che tutti quelli che possano essermi di
aiuto [si adoperino] per restituirmi alle mie veglie e ai miei lavori, emen
dati fin qui soltanto alla luce della lucerna, non scritti o pensati alla
luce del sole; e sono questi i miei amici più cari, i miei libri, con i quali
per tanto tempo ho avuto un meraviglioso rapporto di consuetudine.
Nulla infatti, né prescrizione di legge né vincolo d'affetto né ragione,
impedisce che costoro si adoperino in mio favore. Noi poi, come ben
sai, il nostro impegno l'abbiamo praticato con tutti non senza pruden
za, fede e giustizia, con molto rispetto, grande fortezza e massimo
onore.

tempo

Gli altri si nutrano pure di menzogna e sentimenti di astio; il
la forza della verità prima o poi dissiperanno ogni cavillare.

e

Perciò tu, se non hai permesso che il nostro favore sia vano ed estinto
rispetto alla tua facoltà di poter intervenire, con essi tratterai il fatto
con

dei

ciglio non corrucciato
principi, più facilmente
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fronte generosa. Essi, poché sono
cercheranno di dare delle risposte alle tue
e con

Qui sembra esserci come il riferimento
diplomatica alla quale F. era interessato.

ad

un'operazione politico

di

Profilo

un
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intellettuale meridionale

ai miei desideri.

e

Specialmente perché la loro magnanimità,
religioso non potranno
dalla
imbrigliati
passione e dalla vile cupidigia.

la forza del loro animo
essere

più
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facilmente

e

il loro sentimento

Ti saluto'".

L'intervento del

principe Ferdinando di Sangro in effetti non ci
effetto, perché soltanto nell'ottobre del 1539 (?) la
vicenda poté dirsi conclusa in maniera per lui soddisfacente a segui
to dell'intervento dei due fratelli "principi" Carlo e Gianfrancesco
fu

o

fu

Valva,

senza

a

cui il Nostro si

Certamente il

era

di

nuovo

rivolto.

dimentico di

la speranza di
buon
felici,
fine, come è
tempi più
ormai da tutti risaputo, la mia vicenda, della quale così a lungo mi
sono occupato, fino al punto che (grazie a Lui) essa ne è risultata

Signore,

fortunati

e

non

non

accrescere

solo ha condotto

chiarita fino in fondo

a

(e dopo quindici mesi prima mi era impedito
di
fosse
giusto -, finalmente mi sono stati apparecchiati tre
più quanto
da
ma
anche, pochissimo tempo dopo che ciò è acca
sorella);
pranzi
affinché
ne
avessi
duto,
più facilmente esiti felici, egli mi ha concesso
di
benefici più prosperi
quanti furono dati a Policrate. Tu sai che que
sta faccenda ce l'ho per le mani già da tempo, da quando volentieri ho
-

accettato l'amicizia tua e del tuo ottimo fratello Gianfrancesco ed ho

di ambedue voi, più volte in breve tempo stabilito
E, perché io dimostri più facilmente quanto lo abbia
dico che c'è in questo affare una certa qual forza del tuo

accolto il
ad Eboli

gradito,

patrocinio

con me.

buon arbitrato. Di questa cosa ti ho scritto il 30 settembre scorso; se
mi darai risposta, le cose che udrò saranno subito accolte da me con

particolare interesse

perfettemente
Campagna".

per ottemperare

tua onorevole persona. Ti saluto.

al comando della

lO. Al servizio del Viceré nel castello di Eboli

nell'agosto del 1538 (?), F. rimase a Napoli
quell'anno, muovendosi tra Pozzuoli e Posillipo. Ripre-

Tornato dal Molise

nell'estate di
67
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capitano

i suoi nobili scolari Pietro Basurto, figlio di Alfonso,
dell'esercito imperiale, e di Dianora Nocera'", a cui ama

bilmente

rimprovera di trascurare gli studi e di correre troppo dietro

se

contatto

con

alle fanciulle,

Pietro, [mi accorgo] che non sei ancora caldo. Infatti il padre
Lemnio", che ti stava sull'antenna della nave, quando forgiavi lettere
frequenti al padre tuo prodiero, vedo che adesso non fa lavorare più la
tua officina. Forse in questo momento non c'è bisogno di carte o di
penna o di altro; o forse dormi o vuoi stare in silenzio? Se è così, vuol
dire che ti svegliano abbastanza gli schiamazzi delle nolane e i sandaletti
delle tante ancelle, di cui si serve frequentemente la tua ottima madre
Dianora, e i sospiri della tua amica Vittoria".

Scipione e Camilla Capua, complimentandosi col primo per le
fanciulla napoletana di nome Cornelia Spina (xdi bel
di
l'aspetto più altre, nobile nel volto, di non oscuro sangue e non
nata da umili natali, casta, pudica e proba, quanto più facilmente si
conosca che non degeneri da ottima madre, quale giammai ad alcu
no stabilì di avere Imeneo, quando esso voglia massimamente esse
re preposto a faustissimo talamo»)" ed esaltando la seconda,
giovinetta, quale prototipo stesso della bellezza, sintesi ideale di vir
e

nozze con una

tù, timor di Dio ed armonia di forme fisiche 73.
Riallacciò i

rapporti culturali con alcuni suoi antichi corrispon
denti come il geografo Ferdinando Somma, signore di Circello (BN),
e i grammatici Lucio Scoppa e Mercurio; ma soprattutto cercò gli
appoggi necessari per rientrare nell'amministrazione del Regno, ri
correndo al più potente tra i suoi referenti, che era il marchese di
69

Alfonso Basurto,

capitano spagnolo,

fu anche governatore di Lucania

Picentino. Nel 1530 andò sposo a Dianora Nocera, donna di esimia bel
lezza, più volte richiamata nella corrispondenza di F. come a lui collegata
e

da amicizia.
70
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a

Napoli

nella chiesa di S. Giacomo

degli Spagnoli.
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Bucchianico Marino III Caracciolo. A lui

egli

si

rivolse, difatti, da

Pozzuoli il17 agosto (a seguito di una cena che aveva avuto quattro
giorni prima col fratello Vincenzo e la madre Maria Mormile)" per
coinvolto in

essere

feudatario

aveva

Qualche

si

non

sa

bene

mandato

quale

politico

che il

ottenuto.

mese

dopo, però,

F. ebbe di

questa volta addirittura in prossimità di

nuovo

casa

un'occupazione,

sua, presso il castello di

Eboli, in non si sa bene quali uffici periferici dell' amministrazione
vicereale, che vi erano evidentemente allocati. La nuova collocazio
lo rendeva finalmente del tutto appagato, tanto che ne scrisse
con grande entusiasmo all'amico Geronimo Vareno, prete di Bitonto:

ne

Grazie

e

Dio sto bene

qui

in

posso godere,
dei miei beni (se ce

protetto
tune

a

e

debbo molto ai

servigi,

che appartengono al

suo

A conferma del

vicereale c'è

poi

ai

ad Eboli presso il Viceré. Quivi mi sento
clima di famiglia, di me, delle mie for

un

ne sono o

hanno

comportamenti

e

un

qualche valore).

ai costumi suoi

e

Infatti

di

suo

buon rapporto

con

l'amministrazione

la lettera encomiastica ad Eliseo Toledo 76,

del viceré don Pedro, che

egli spedì da Campagna il

(?) con la promessa che presto
gloriose sue e di suo padre.
Delle mie lettere

quelli

ordine sociale. Ti saluto. Eboli 14 ottobre 75.

potresti

I

maggio

figlio
1542

avrebbe celebrato in versi le gesta

averne

parte,

con

gradimento

e

senza

costrizione. Ho sempre avuto la volontà di amarti, per sotto
mettermi al tuo comando, Principe peritissimo di diritto umano e divi
nessuna

del desiderio di te, ho sempre nella mia men
te ciò che ho promesso alla tua magnificenza circa le gesta tue e di tuo
padre, le vostre dignità e il prestigio delle vostre funzioni. Ma, sicco
no.

Ardente così

me non

mi

a

lungo

sono ancora

in

spiegate
precedenti
qui occuparmi in tutta
74

75
76
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tirato fuori dalle mie passate preoccupazioni,
a tanti illustri uomini, non ho potuto fin

lettere

libertà di

un

compito

così

grande.

Fra

pochi
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giorni, però, messe da parte queste cose, porterò a compimento tutti
i miei propositi. E il lavoro che ne verrà lo sottoporrò al tuo giudizio
ben limato e forbito. Potrebbe infatti mai qualcuno far passare sotto
silenzio la gloria del valore paterno e i trionfi delle imprese compiute,
con i quali egli ha illustrato non dico Napoli ma l'Italia tutta; ottima
eredità da lasciare, quando che sarà, a te ai tuoi fratelli illustrissimi?
Non certamente io. Tu perciò, affinché non ti allontani da tanto otti
mo uomo, "quale opinione lascerai di te, quale grido presso la maggior
parte degli uomini oppure quale grande ricchezza ai tuoi figli o bene
che sia imperituro?". Statti bene Campagna Vetere. 1 maggio.
In realtà F. fu sempre pieno di ossequi verso il potere costituito
per ragioni di opportunità e perché ne condivideva strategie politi

che

e

valori. Continuò

a

mantenere intatta la

sua

rete di relazioni

degli esponenti più rappresentativi dell' aristocrazia
regnicola (ancora Marino III Caracciolo, suo cognato Ascanio
Caracciolo, conte di Brienza, Virgilio Caracciolo, figlio cadetto del
con

alcuni

duca di Martina, ed ancora Vincenzo Tuttavilla e Francesco d'Este,
figlio del duca di Ferrara Alfonso I e di Lucrezia Borgia, nonché
marito di Maria Cardona marchesa di

Padova).

E

se era

capitato in

passato che il suo concittadino Alberico Curcillo poco accortamente
si era messo di traverso "agli uomini di potere", eccolo F. a consi

gliargli, per il suo bene, di non cadere più nello
imparare l' arte del saper vivere:

stesso

errore e

di

N on posso dirti l'immenso piacere che ho provato perché te ne
sei tornato in patria in buona salute dopo il triennio del tuo esilio caprese.

Credo, per Ercole, che
che la stessa

ora

ti

te

ne

spingerà

sei tornato
a

con

mantenere

molta

una

più esperienza e
più

condotta di vita

sicura. Dovrai sempre fuggire l'incontro con gli uomini di potere e
dovrai evitarne la consuetudine. Non comportarti più come prima ma

diversamente; d'ora innanzi pensa a te e alla tua casa. Perché
gioco è bello vincer� con l'arte del saper vivere 77.

_

in

ogni

Una vicinanza d'affetto, certo, agli amici e ai concittadini, che lo
indusse spesso ad intervenire presso le autorità competenti (Alfonso
77
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Picentino; Partenio, magistrato
napoletano) per soccorrere persone bisognose di un suo intervento
verso i luoghi del potere; in ogni caso sempre un atteggiamento di
apertura e disponibilità verso gli altri, rimasta la cifra costante del
e

suo essere uomo.

[a Partenio] Il lainese Liberio, che è uomo colto e di solidi valori
morali, è passato da me il 2 di ottobre costretto, sento dire, da una
situazione di bisogno, per il desiderio, forse, di addivenire ed una con
dizione per lui più dignitosa. E dopo averlo interrogato su delle que
stioni particolari ed essere stato con franchezza ragguagliato sulla
disposizone del suo animo ed anche sulla sua opinione, a questo punto
da una parte mi è sembrato di non poterlo aiutare col consiglio o cosa
o impresa che fosse in questi tempi nei quali contano le armi più che le
lettere, dall'altra ho provveduto al suo bisogno non diversamente che
mandandolo da te. Quando lui ha sentito che tu sei preposto con gran
de benignità a tutti i provvedimenti di questo genere, subito, mentre
prima se ne stava lì a pregarmi, ha deciso di partirsi per Napoli, da te,
in gran fretta come se fosse dovuto andare al Liceo. Te lo raccoman
do in maniera particolare e, se fin qui ti sei dovuto abituare a questo
genere di casi pietosi per la natura del tuo ufficio, adesso ti prego di
mostrarmi che la mia preghiera vale moltissimo presso di te. Ti salu
to.

Eboli".

Il. L'educazione dei giovani. Il valore della donna

giovane Nicola Antonio Augellio, di Macchia, appare per tem
come il suo alunno prediletto. Vi è già presente nel
1535 (?) quando il Nostro da Termoli si rivolge al vescovo Cherubi
no per ottenergli un impiego pubblico (in tal caso «tutte le oneste
fatiche diventeranno per me come un gioco»)". Vi rimane anche
negli anni successivi; e lo segue persino in Campania quando F. vi fu
trasferito. Il loro rapporto, mantenuto per un lungo seguito di anni,
Il

po nella vita di F.

78
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fu caratterizzato sempre da intensa affettività
del Maestro accenti come di padre a figlio.
Se mi ricordo

prima

che ti

ticare, che

bene, mio carissimo ragazzo,

partissi

una

cominciato in

da

qui,

volta hai

un

E

padre.

se

consiglio

messo

nella tua testa

voglio

conobbe da parte

non

ti è

dispiaciuto,

che ti ho
a

dato, da non dimen
casa mia, quando hai

tempo più tranquillo ad applicarti

buone lettere. Adesso te lo
tuo

un

e

Luongo

diligenza

con

richiamare alla mente

come se

alle

fossi

pure io senta che tu non hai bisogno di nessun precet
personali e in quelli domestici o privati ( ché adorno

tore nei tuoi affari

di

ogni prudenza

tra tutti i

voce, uomini deferentissimi

e

tuttavia il mio

dei buoni

costumi),
grande, [mi impone]

dell' età tua ti vantano, a una sola
adorno, altresì, del pregio delle lettere e

giovani

amore verso

di te, per quanto è

particolare sentimento di devozione (ché que
sto è per natura "l'essere fileto") e il desiderio che siano ben custoditi
quei costumi, che nell' età tua dell' adolescenza la stessa pudicizia vol
le fin qui incorrotti. Essi mi inducono a fare ciò. Per questa ragione
non accogliere con fastidio questo mio intervento da precettore, per
ché è la legge stessa dell'amore che induce i maestri e i genitori ad
educare sempre, con i buoni costumi, i migliori insegnamenti e gli
ottimi principi, i figli e coloro che si hanno cari e ben graditi. Statti
un

bene. Eboli".

A tal

protettivo) che non esitò ad
verbale) nella circostanza di certe

punto padre (anche geloso
insolita violenza

insorgere (con
maldicenze, che
confronti del

suo

Non ti devi

un

e

tale Postumio di Barletta

aveva

insinuato nei

pupillo:

meravigliare, Postumio,

attento alle maldicenze

la verità

e

se sono

furioso

con

te:

"

Stai

smentisci chi le

ascolta, ché molti ignorano
giudizio corretto". lo, per Dio, non per

[e non] danno un
esperienza personale, non per sentito dire ma per la testimonianza di
alcuni uomini ho avuto assai giusta conferma della tua persona, dei
tuoi costumi
Per questo

mangiato
80

e

non

con

Ibidem,

della tua fama

dirò opaca ma addirittura oscura.
c'è da meravigliarsi se il nostro Augellio, dopo aver

grande

III 7l.

non

voracità davanti ad

un

gruppo di uomini

impor-
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tanti, si sia espresso nei tuoi confronti non in maniera elegante, non
proprio violentemente, tuttavia in maniera irosa. Mi meraviglio, per
Ercole, che tu, che sei senza denti, hai azzannato uno che di denti
ha moltissimi. Non conosci te stesso e sei persona impru
per questo neppure conosci ordine e misura delle cose. Do
vresti vergognarti e metterti il freno e non perseguitare, specialmente

aguzzi
dente;

ne

e

di nascosto, qualcuno di cui non hai nessuna ragione per dargli addos
so e che ti interessa poco. Forse mancano quelli che sono i tuoi prefe
riti in tutte le cose, quelli dei quali sono pieni tutti i trivi, che vivono
con te la stessa scellerata vita e sono adorni dei medesimi tuoi costu
mi

consuetudini di vita?

e

ogni

bene che

che tu abbia abbondanza di

Reputo, ahimé,

di lettere latine. Per questa ragione, siccome sai
c'è nessuna possibilità di comparazione tra te e chi è

ma non

cosa,

non

sapiente, assai facilmente posso esserti indulgente e, ignorante qual
sei, perdonarti le cose che adesso ti sono condonate. Ti saluto. Cam
pagna Vetere":

In realtà la vocazione educativa
trovava alimento dal

suo essere

F. fu sempre congeniale e
ministro di Dio e sacerdote delle
a

lettere umane, interprete di un ideale di vita che aveva il
pendio nei valori di umanità celebrati dai classici antichi

dal Cristianesimo. Ritorna in tale visione

suo com
e

inverati

l'immagine che egli dà del

la bellezza
gegno

ma

femminile, pensata in armonie di forme ed altezza di in
anche casta: per decoro, pudicizia e amor di Dio.

[a Camilla Capua]. Camilla,
ne

non

posso

non

esortarti alla formazio

morale che ormai è richiesta da questa tua

età,

mentre vedo che

sopravanzi le altre nobili fanciulle del tuo ordine sociale per la bellez
za, per l'ingegno, per la pudicizia, per l'ornamento di tutte le virtù e
per quella verecondia che è il segno dei tuoi anni adolescenti. Obbligo
che io debbo, altresì, ai tuoi chiarissimi genitori, i quali a ragione han
no cercato di farti degna del loro tanto nome. E poiché i Nostri inse
gnano che prima sapienza è onorare e temere Dio, tu abbi in ugual
maniera timore
di te stessa,

t\utti

e amore

ma

gli uomini;

81

Ibidem,

poi

di Dio. E lo amerai

anche della

e a nessuno

III 80.

patria,

vorrai

se

dei

nuocere.

farai innanzitutto il bene

genitori,

dei maestri

Camilla,

non

e

di

allontanarti
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dalle

pratiche religiose

come

hai fatto

(ho

sentito

dire) dopo

Luongo
la mia

partenza da te, sicché col Salmista tu possa cantare: "Ho amato la
giustizia più di quanto tenga in sulle labbra l'iniquità". Hai Geronimo,
il tuo prete, che volentieri, in passato, ti è stato vicino con la purezza

Segui diligentemente il suo esempio di vita ed i suoi
insegnamenti, l'integrità, la forza d'animo, la onorabilità della tua ec
cellente madre e, poi, la fermezza d'animo, la saggezza e la gravità del
tuo inclito genitore. Segui sempre le loro virtù, perché stai a Napoli"
ed anche perché non degeneri dal sangue così grande dei tuoi antena
ti. La tua tempra morale è, infatti, finora perfettissima ed è divenuta
per questo degna di ammirazione per tutti. Tu, però, non attribuire
questa cosa a tuo merito, ma ringraziane il Signore. Interessati spesso
alla schiera delle nobili spose cui è proprio il senso del dovere. Evita la
compagnia delle altre, di quelle donne (soprattutto adolescenti), che
non hanno in cuore buon timore dell'Eterno Dio. Parla con poche
parole, le stesse che usi anche in casa e con le persone che ti sono
vicine; pèrché chi discorre è anche colui che parla poco. E le parole
che usi si basino sul decoro e sulla verecondia, perché i buoni costu
dei suoi costumi.

mi

sono

contaminati dai modi sconvenienti del

conversare.

Dedicati

assiduità alle pratiche religiose, perché servi assiduamente Dio
quandocon l'animo non cerchi di uscire dal suo servizio. Infatti allora
siamo sempre liberi dai sacri riti quando da essi in nessun momento
distacchiamo la nostra mente. Oppure, se in qualche tempo (che Dio
non voglia) ti abbia preso una inaspettata calamità o un'avversa fortu
na o che una qualche afflizione sia sopravvenuta nella tua vita felice
(mali che in altri tempi indussero i nostri antenati a venerare gli dei
che credevano immortali e, presi dalle infermità, a tributare voti ad
essi), che tu possa dire volentieri:" Ho invocato il Signore nel momen
to della tribolazione e mi ha ascoltato". Allora infatti, quando siamo
travagliati dai mali, siamo soliti invocare i Santi intercessori e Cristo
stesso benedetto, vero Uomo e vero Dio. Ma se i semi delle nostre
buone opere si sono macerati nella giustizia e nel timore di Dio e dei
genitori, germoglieranno in sante radici e lo stesso Creatore di tutte le
cose si ciberà di quei frutti. Se invece diversamente, quei semi più
con

facilmente inaridiranno".
82

La

grande

città è per F. il

lità della persona può
83
Lettere, II 26.

essere

luogo

delle

tentazioni, dove anche la
(cfr. anche I 22).

gravemente insidiata

mora

di

Profilo
F.

un

era

intellettuale meridionale

fortemente
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intrigato dall'universo femminile e ne avverti

il fascino al punto che non esitò a farsene banditore (ad emulazione
dei suoi amici letterati Tommaso di Capua" e Giovanni Tommaso

va

Filocalo'")

ed

delle dame

più belle del

a

Tommaso di

celebrarne le lodi in

Capua,

suo

quello

che fu anche encomio

tempo dell' alta aristocrazia di sangue.

uomo

assai ben

provveduto

di cultura classi

ho potuto vedere da una sua lettera a Filocalo, uomo pure lui
ca,
di varia ed amplissima conoscenza di cose greche e latine, ha compo
sto, sulla base di sue memorie personali e di esempi tratti da fatti
come

celebri,

un

romane e
se

egli

lavoro

avesse

mo, alla

bello, decoroso

delle due

Campagne",

rivolto la

probità,

alla

grande

e

nonché

mente alla

sua

prudenza,

sulle donne ateniesi, sabine,
donna di Canosa. Ma,

su una

sapienza, alla grandezza d'ani
egregi, all' aspetto fisico, alla

ai fatti

bellezza, alla grazia, alle moltissime virtù, alla forza d'animo e al sen
timento religioso della grandissima Isabella Villamarina principessa di
Salerno"; della marchesa di Padula Maria Cardona", di Deianira
84

cose,

Tommaso di
una

fu

Capua

insigne

uomo

rassegna, tratta dai classici

di lettere.

Compose,

tra le altre

antichi, delle più celebri donne del

l'antichità.
85

Cfr. nota 47.

È noto l'accostamento che Tommaso di Capua fece tra Capua e
Campagna (le due Campaniae) come punti estremi delle regione Campania
rispettivamente sul Volturno e sul Sele. Da tale parallelismo, nato da una
tradizione scorretta della Geographia di Strabone (lib. V 4,13), fu costruita
da Tommaso di Capua e dallo stesso F. la teoria della esistenza di una
Campagna Vetere in epoca antica, da cui sarebbe discesa la sua patria
(l'attuale Campagna). La tesi è stata da noi altrove (R. LUONGo, 1/ terrritorio
di Campagna in età antica ed Alto Medioevo, Salerno 2011, pp. 152-156)
86

dimostrata del tutto
87

erronea.

Isabella Villamarina

(1506-1559)

andò sposa

giovanissima

a

Ferrante

Sanseverino, principe di Salerno. Famosa nel suo tempo per la sua grazia e
la sua bellezza, fu nel cuore dei potenti (se ne sarebbe innamorato lo stes
so Carlo V nel 1535, durante il suo soggiorno a Salerno) e dei poeti (Bernardo

disgrazia a seguito del fallimento della congiu
fuga del marito in Francia, nel 1552 fu incar
cerata e poi mandata in esilio in Spagna, ove sarebbe morta nel 1559.
88
Maria Cardona (1509-1563) fu figlia di Giovanni Cardona, conte di
Avellino, e di Giovanna di Villamarina (sorella della più celebre Isabella).
Tasso).
ra

Caduta anche lei in

contro il viceré Toledo

e

la

Rubino
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Sanseverino

e

della sorella

Felicia",

di Maria Acquaviva, della

Luongo

princi

pessa di Potenza Porzia Del Balzo, di Caterina Orsini, di Vittoria Lao
nissa, di Beatrice Acquaviva di Sarno, di Deianira Nocera?", di Isabel

Gravina?', della gran
Bucchianico",
della grandissima Maria d'Aragona marchesa di Vasto?", di Costanza
dAvalos'" e Vittoria Colonna marchesa di Pescara", a cui non può
la Ferrillo di Conza

dissima Giovanna

e

di

Raccolse alla morte del
marchesa di Padula
sò in seconde

nozze

sorella Beatrice di

sua

d'Aragona",

padre

di Maria Mormile di

tutti i feudi della

famiglia

e

fu per questo

contessa di Avellino. Rimasta vedova nel

e

Francesco d'Este

(cfr.

nota

24).

1536, spo

Fu poetessa

e

valente

musicologa.
89

Deianira

(Dianora) e Felicia Sanseverino furono figlie di Pietro An
Bisignano. La prima andò sposa a don Pedro Gonzales

tonio della linea di

de Mendoza marchese di

Valle, la seconda

a

don Antonio Orsini 5° duca di

Gravina.
90
91

Cfr. nota 69.

Figlie

di Giovanni

Alfonso,

conte di Muro Lucano e di

Acerenza,

Beatrice andò sposa a Ferdinando Orsini, duca di Gravina e conte di Cam
pagna; Isabella a Giannicola Orsini, premorto al padre Ferdinando.
92

Fu

nipote

di Alfonso I

d'Aragona

e

sposa di Ascanio Colonna

(co

gnata, pertanto, di Vittoria Colonna). Non mantenne felici rapporti col
marito, che la trascurò. Costanza di Francavilla la mise tra le donne più
belle ed infelici della

sua epoca (insieme con Isabella di Villamarina
duchessa di Amalfi Costanza d'Avalos Piccolomini).
93

Appartenente

ai conti di

e

la

Lauria, sposò Gian Antonio Caracciolo

marchese di Bucchianico. Fu madre di Marino III Caracciolo.
94

Sorella di Giovanna

e come

d'Avalos, marchese del Vasto

e

lei di

grande

comandante

bellezza. Fu sposa di Alfonso
dell' esercito impe

imperiale

riale. Fu celebrata dal Filocalo nel Genethliacum
della

sua

maternità. Per l'occasione il

gnata Costanza D'Avalos Piccolomini
95

carme

e

·Carmen, in occasione

del Filocalo fu letto dalla

co

da Vittoria Colonna.

Sorella di Alfonso marchese del Vasto, sposò Antonio Piccolomini
Moglie infelice, fu celebrata dagli scrittori del tempo

duca di Amalfi.

(Transillo) e rimatrice essa stessa.
96
Appartenente alla nobile famiglia Colonna in quanto figlia di Fabri
zio e di Agnese di Montefeltro, sposò nel 1509 Ferdinando Francesco
D'Avalos, marchese del Vasto. Nel 1525 il marito, comandante delle forze
imperiali, morì per le ferite riportate durante la battaglia di Pavia contro i
Francesi. A seguito di tale fatto cadde in una grave depressione e decise di
ritirarsi a Roma, ove contrasse amicizia con personalità ecclesiastiche (Juan

di

Profilo

intellettuale meridionale
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paragonata neppure Saffo, avrebbe rivolto completamente ver
sua attenzione, insieme con altri chiarissimi personaggi

essere
so

un

costoro la

che di

cose

siffatte

sono

grandissimi esperti.

Perché queste

gentildonne

solo si presero, con i loro meriti, la gloria del tempo che rimane,
fanno anche svanire con le loro doti la gloria delle donne del pas

non
ma

sato'",

contemplazione dell' ideale femminile, come riflesso nelle
gentildonne del suo tempo, non precludeva tuttavia a F. la com
prensione della complessità del rapporto uomo/donna: e sono i pro
blemi dell 'unione matrimoniale" ed anche della sessualità giova
La

nile.
Hai fatto certamente bene nelle tue due lettere

glio,

caro

Augellio.

Infatti il tuo amico

a

chiedermi consi

Cratippo, quella

tanto amabile

persona, è venuto a casa mia, alla quale veniva con te mai muto come
al Liceo, prima che si mettesse a cavalcare, tra donne violente non

astemie, un cavallo sianese con la moglie baccante di quel "Bacco
cornuto", che una volta tu chiamavi Mancinelli (tutti e due hanno sempre
amato il bere e

l'osteria). Egli assai spesso proprio in mia presenza, in
strada, giurava sulla statua di Giove che colui, Mancinelli,
aveva osato prostituire la sua "Clitennestra quadrantaria" non solo in
mezzo alla gente comune ma anche nella pubblica piazza e nelle pub
bliche assemblee presso regoli ugualmente bramosi di combattere, ma
che lei, Poto Se., al vecchio Cratippo si era offerta di sua volontà.
mezzo

alla

Statti bene?".

de Valdes, Bernardino Ochino, Pietro Carnesecchi) che alimentavano una
corrente di riforma all'interno della chiesa cattolica. Negli ultimi suoi anni
entrò in amicizia
amore

spirituale.

con

Morì

Michelangelo Buonarroti,
a

che la amò di

un

intenso

Roma nel 1547.

Fu una delle maggiori poetesse del Cinquecento, ispirata al modello
petrarchesco. Di lei si ricordano le Rime (amorose in ricordo del marito e
spirituali) e composizioni in prosa (Pianto sulla passione di Cristo e Ora
zione sul! 'Ave Maria).
97
98
99

Lettere, III 90.
Ibidem, Ile Il.
Ibidem, III 93.
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Luongo

l'mmagine di certe figure femminili, per così dire, "fuori
l 00
"escort"
righe", come quella "Clitennestra qradran taria"
di provincia, buona per giovani e regoli ardenti, non sprovveduta
delle armi e degli ammennicoli del mestiere ed esperta abbastanza
anche per mettere in imbarazzo questo prete, costretto, suo malgra
Poi c'è

dalle

do,

a

,

confrontarsi

persino,

con una

realtà che

non conosce e

che

un

poco,

lo imbarazza.

[a Marino Caracciolo, principe di Bucchianico]. Mi trovo davanti
grande imbarazzo, che Clitennestra venga a pranzo a casa mia,
sconsideratamente e contro la mia volontà, non al modo di come soleva
accedere al tempio di Bacco, non di nascosto cioè, ma truccata e abbi
gliata. Costei, nonostante che abbia parlato con me per alcune ore e con
colloqui probabilmente anche abbastanza precisi, se ne è andata senza
che la potessi veramente conoscere, col viso cosparso di giallo arancio
come un quadro, le vesti intrise di profumi, i sandali dorati, la tunica di
sotto con le maniche e gli orli trapuntati con fili di seta, la mussola di
vari colori nella quale erano raccolti i capelli bene ornati, le ciocche
però libere sulla fronte, le ciglia segnate intorno da gomme liquide, la
fronte trattata con latte di asina e con cerone giallastro ovvero con
l'umore che stilla talvolta dal caprifico, le mani infine dealbate da un
decotto di radici di giglio e fichi secchi; ragione per cui ho subito pen
sato che quella fanciulla fosse venuta dal mondo degli Dei Mani, i quali
ad

un

per una sorte favorevole avessero restituito alla sua anima un numero di
anni quattro volte 'più grande. Ma il giorno dopo, di mattina, dai suoi

camerati, che l'avevano accompagnata fino a dove lei abitava, ho sapu
to che questa Clitennestra era una puttana. Statti bene. 15 giugno1ol.

12. Il ritorno
Il ritorno

anni di F.

100

Il

a

Campagna

Campagna presso i suoi concittadini segnò i nuovi
dopo il 1540. A Campagna egli riprese contatto con il
a

nome

della donna

(Quadrantaria Clytaemnestra)

è fatto da F.

sulle tracce di Cic. Pro Coel. 62, dove è detto che Clodia pagava il proprie
tario delle terme non col denaro ma con altro mezzo di pagamento.
101

Lettere, III 99.

Profilo

di

vescovo

un

intellettuale meridionale
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Cherubino, rimastogli amico cordiale anche negli anni

molisani del distacco, e rientrò nel Capitolo Cattedrale 102. Al suo
vescovo, a conferma di un'amicizia che si alimentava anche di gio

convivialità, F. mandò in due occasioni, dalla sua residenza di
Eboli, prima alcuni piccioni, «magri tuttavia e non fatti della pingue=
dine lasciva di Venere», e poi un grosso pesce (unportentum)
cosa

pesante ben ventitré libbre, acquistato al prezzo di quattro trienti
d'argento (e altrettanti spiccioli di bronzo) per ogni libbra da colui che
ogni giorno attinge alla cassa di casa mia. Esso nella tua sala da pran
zo potrà assecondare i peccati di gola dei tuoi commensali. Te l 'ho
fatto portare da qui con ogni cura da quel mio carissimo discepolo
che è Nicola Augellio. Ma tu, per il mio affetto verso di te e per la tua
utilità, non volere, perdonami, che questo possa diventare una minac
cia per quella frugalità cui siamo tenuti in questi tempi, in cui santa
mente ci dedichiamo al digiuno!".
La vicinanza al Vescovo fu sempre totale e si manifestò anche
nei casi in cui il clero locale, rozzo ed ignorante, mostrò di seguire
più gli interessi personali che la guida della cattedra episcopale. È
morto il canonico Vincenzo de

Risi;

e, alla

notizia, F.

ne

compiange

la scomparsa, rammaricandosi che non ce ne sarà un altro degno di
sostituirlo, e invita il Presule a non essere più, per l'innanzi, ancora
tollerante nei confronti dei

preti che

si dimostrassero

indegni.

grande vecchio (ma la
più per non poterne ag
giungere altro più savio ai nostri scanni, non occupati da canonici
assennati, di cui (ammuffiti, rozzi e questi che abusano soltanto del
nome del sacerdozio) tu hai ritegno a vedere circondata la tua onore
volissima cattedra episcopale. Per questo, Cherubino, ti ho scritto con
ogni speditezza questa lettera, affinché diligentemente consideri con
rispetto te stesso, la dignità e la gravità della tua persona, il nostro
Ho

provato dolore per la

morte è

102

cosa comune a

morte di

tutti),

un

ma ancora

così

di

A. GIORDANO, Regesti delle pergamene del
(1170-1172), Nocera I. 2004, reg. 257.
103
Lettere, III 60.

Capitolo

di

Campagna

Rubino
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onore, l'onore della nostra

patria

il

e

rispetto

che si deve

Luongo

a

nostro

Signore. Non vorrei che in questo momento la tua lingua se ne stesse
muta. Tu sai infatti che l'ignoranza non è scusabile per tutti, ma so
prattutto

non

è scusabile in

quelli

che collaborano

con

te. Perciò una

degna cattedra faccia pure del tutto a meno di un prete indegno. E se
finora per sbaglio abbiamo tollerato che ciò avvenisse apertamente,
d'ora innanzi tu farai in modo che il

religioso non con la calunnia. E
presa più in tua assenza, ma tutti
lo

sala di riunione. Ti saluto

e

sia espresso con scrupo
decisione d'ora innanzi sia

giudizio

nessuna

seggano silenziosamente con te in
almeno per dopodomani aspettami per il

pranzo. Eboli104•

Nei primi mesi del 1545, dopo venti anni di episcopato a Campa
gna, Cherubino Caietano venne a morte. F., nell'occasione, dimo
strò quanto fosse inconsolabile il
Olivieri, v�scovo di Acerno:

suo

dolore all'amico N.

Angelo

improvvisa di Cherubino Caietano,
patria, grande modello di vescovo fra tutti i
vescovi; sono abbattuto, angosciato e afflitto, né di consiglio né di
consolazione mi rimarrà più mai speranza alcuna'?'.
lo

sono

ottimo

tormentato dalla morte

padre

della mia

Negli stessi anni, precedenti alla morte del Vescovo, F. fu anche
malattia, che gli procurò febbri altissime e lo indusse

afflitto da una
sinanche
nire

a

a

disperare della sua stessa vita. Nell'occasione fece ve

consulto

a casa sua

Agostino Nifo106

e

Simone

i due medici

più

Porzio'?';

la loro

ma

celebri del

diagnosi

suo
non

tempo,
lo

con

vinse

abbastanza, tanto che volle scriverne a un altro suo amico
medico, Pasquale Russo (il mio Ippocrate») di Trani, per averne un
ulteriore parere.

104
105

106

Ibidem, III 59.
Ibidem, III 87.
Si tratta di

che fu medico
107

e

Agostino Nifo (Sessa Aurunca 1473- Salerno 1545/46),
filosofo, nonche arcivescovo di Salerno.

Cfr. nota 31.
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di
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otto ottobre ho cominciato ad ammalarmi seriamente per

febbricola assai molesta

e persistente. Ho fatto venire i medici
città, i quali hanno controllato subito i sintomi, il polso e, con
leggi numeriche, il battito cardiaco troppo accelerato. Poi hanno cer

una

dalla

capire la malattia con in mano i vasi pieni della prima urina e di
quella più recente e si sono applicati egregiamente a questa cosa. Infi
ne, messe da parte le urine, si sono pronunciati ed ho sentito che per la
infermità, senza attendere altro, c'era già stato un miglioramento. Allo
ra mi sono espresso nei loro confronti in maniera lusinghiera fino a
quando ho potuto. A questo punto, conclusi i saggi praticati e le dovute
indagini, si è tenuto il consulto su che cosa bisognasse fare nel caso
che ci dovesse essere una ricaduta e la situazione diventare più grave.
Nifo di Sessa, il quale per primo nel nostro tempo ha dato basi più
solide di prognosi medica, e Simone Porzio secondo per età e fama (se
cato di

escludiamo Marino ed Antonio

Velotto, ambedue beneventani

e

fratelli,

celebrati per le loro teorie scientifiche) e Antonio Landi, mio concitta
dino, che può vantare una solida esperienza, mi hanno tutti detto:" Non
farti abbattere dalle

parole dei medici e dalla loro particolare loquacità
(perdonami l'ardire) e non cambiare sistema di vita così da morime":
tutte bazzecole che mi hanno fatto vergognare abbastanza. lo, però,
ricorrerò, dico, al mio Ippocrate, [cioè ricorrerò] per il momento a te.
Basta così. Ti saluto. Sia fatta in ogni caso la volontà del Signore ma
non come

intanto,

dicono costoro, che condividono con voi l'arte medica. Vorrei,
mi vuoi salvo, che venissi subito a visitarmi. Ti saluto!"

se

.

In effetti

F., dopo la lunga degenza che lo lasciò completamente
forze, guarì del tutto e volle ritornare presto (come
scrisse all'amico G. Filocalo, grammatico di Troia), «a un qualche
svuotato delle

uso

di scrittura

e

ad

essere

di

nuovo

l'uomo che

ero»

'?".

soggiorno campagnese che ci sem
bra di dover evidenziare è l'acquisto che egli fece per 200 ducati di
una casa in località Pari ti, sulla quale, inciso su una lastra di marmo,
volle scrivere: «-ili 'alma madre Cibele questi campi dei Piriti'ì"
Un altro

108
109
IlO

etnico

particolare

del

suo

Lettere, III 81.
Ibidem, III 82.

Qui F. interpreta erroneamente il top. Pariti come derivante da
Pyritae. Diversamente (Pariti < Parietes "rovine antiche") in

un

R.

Rubino
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Luongo

Questo, come scrisse all'amico M.
1 12
non per farne un guadagno ma
Postiglione
tanti
in
mezzo
a
«affinché
pensieri potessi dare un po' di sollievo

Fileto dedicò centuriatis'!',
Marcello Greco di

,

all'animo mio».

13. Le opere smarrite: le Elegiae, il De
situ et antiquitatibus Italiae
La formazione di

del

suo

tempo, fu

perfecta Religione,

il De

F., in conformità con gli orientamenti culturali

tutta latina

e

greca

e

sullo studio dei

impostata

classici antichi; mentre assai minor peso ebbero su di lui gli scrittori
in volgare (i cui nomi infatti, a cominciare da Dante e dal celebrato

appaiono nella sua agenda letteraria). Conobbe e ce
(xdl Padre dell' eloquenza per tutti noi
latini»), ma Pietro Aretino e Niccolò Franco entrano nella sua pagi
na solo per gli episodi poco edificanti di cui alloro tempo si resero
113
protagonisti
Fu così che non solo la sua produzione poetica (Elegiae), la
trattatistica religiosa (De perfecta Religione) e l'opera sua mag
giore (De situ et antiquitatibus Italiae) di contenuto storico-geo
grafico, ma persino la sua prosa epistolare presero spontaneamente
Petrarca,

non

lebrò Erasmo di Rotterdam

•

la forma latina che
F. fu

(che

un

era

nelle corde del loro Autore.

abile versificatore in

evidentemente sentiva più

poeta tanto squisito

riferimento

non

e

rinomato da divenire al

«CIBELAE

suo

tempo punto di

solo per giovani che tentavano la via della poesia 114

LUONGO, Il territorio di Campagna
2011, p. 182.
111

lingua latina e predilesse la forma
congeniale) del distico elegiaco. Fu

HOS

PYRITARUM

in età antica ed Alto

AGROS ALMAE MATRI

Non è chiaro l'esatto

Medioevo, Salerno

PHILETUS

PIISSIME DICAVIT

significato che F. volle qui attribuire al
termine "centuriati", se "divisi per centurie" (a memoria di qualche antica
centuriazione romana) oppure semplicemente "divisi, organizzati".
CENTURIATOS».

112
113

114

Lettere, III 86.
Ibidem, II 33.
Ibidem, III 43.

Profilo
ma

di

un

intellettuale meridionale

181

anche per poeti, grammatici e letterati che volentieri sottopone
al suo giudizio le loro composizioni (insieme con questioni di

vano

prosodia e di dettato poetico )115. La sua produzione, che fu eviden
temente in larga parte anche poesia d'occasione e celebrativa di
personaggi legati da vincoli di affetto (come il vescovo Cherubino
Caietano!") ovvero potenti come Eliseo Toledo, figlio del gran Viceré
don Pedro '!", prese forma definitiva in un libro che egli intitolò
Elegiae, inviato e pubblicizzato entro la cerchia degli amici lettera
ti 118

ma

che

non

ebbe mai il dono di

essere

dato alle stampe; col

risultato che tutta la produzione è andata irrimediabilmente
Di tanto

perduta.

soltanto i distici, che furono premessi al Reper
torium di Giovanni Antonio De Nigris sull' estravagante di Clemen

rimangono

te VII contra clericos

non

incedentes in habitu et tonsura. Sono

versi dedicati alla loro

comune

lenze naturali

dell' ambiente

patria, di cui sono celebrate le eccel
culturale, e all'amico giurista
pregi
divenuto tra i suoi pari «illustre più di ogni altro»!".
115

116
117

118
119

De

e

i

Ibidem, III 49 e III 83.
IIbidem, I 6.
Ibidem, III 89.
Ibidem, II 33.
Cfr. nota 7. I versi, stranamente,
celebrato nel testo,
curato l'Indice.

Nigris,

aveva

ma

non sono

ad Eliseo

dedicati dedicati

a

G. A.

Tronulo, che del Repertorium

M PHILETIIESUALDI CARMEN. AD ELYSIUM TRONULUM CAMPANUM. Montibus

Hirpinis gaudet Campania, lymphis/

Uvida

parvis Urbsque vetusta
Tempsa,! Amnes piscosi,
frigidus atque Triens. / Aerei montes, saltus, silvaeque virentes, /Campus
olivi feris cinctus utrimque comis.! Fontibus et liquidis tellus exuberat
omnis. /Floribus atque omni tempore gaudet apis. /Per tepidos rivos, per
gramina, pasqua la eta,! Tempore utroque pecus pascitur innumerum. /
Hinc Superum Cives multi, sanctusque senatus, /Praesule non uno gens
nimis,/ Cum sibi culta Siler radant

sua

jura colunt. / Hinc

numerosa

Hinc vates multi, barbitos

non

et moenia

cohors doctorum, hinc laurea serta/

hincque tua/ Autorem haec ipsum peperit
doctique libelli/Illustrem ante alios legibus ipsa suis.! Excolat hunc omnis
iuris degumque peritus,/ Sacrarum legum viva lucerna mea est.! Inter
Coeliculas rapuit sua nomina Iani/ Antoni Nigri et gloria et Urbis honos.
IDEM AD LECTORES. Discite Pontificum leges et iura modosque,! Lecto
res, sunt quae sponte placere velint.! Magna sacerdotum officia et sine
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questione a cui F. tenne moltissimo fu quella della Riforma
luterana, perché essa non solo toccava nel profondo il suo senti
mento cattolico ma anche perché la sentiva come una minaccia per
l'unità politica e religiosa dell'Europa. Affrontò la questione delle
cause che l'avevano provocata in una lettera spedita a Vincenzo
Tuttavilla'" nel luglio del 1535. Esse furono da lui individuate (cor
rettamente) nel commercio delle indulgenze, praticato, disse, con
molta superficialità e in modo da suscitare il risentimento delle po
polazioni germaniche. Concludeva, però, con la certezza che il nuo
vo pontefice Paolo III Farnese, eletto da pochi mesi (ott. 1534), e
l'imperatore Carlo V avrebbero trovato presto i modi giusti per sa
nare la questione e ridurre in pace il popolo cristiano.
Una

Le cose, si sa, non andarono secondo le sue speranze, sicché F.
dovette tornare sulla questione, questa volta con ben altra conside

implicazioni religiose che il problema sollevava per la
cristianità: Diede fondo alle sue conoscenze in materia teologica e
non indugiò a rivolgersi, per consiglio, a persone che egli riteneva
delle autorità in materia come quel Cesare Lambertini di Trani, «te
ologo in questi tempi non mediocre», preposto al duomo di Bari 121.
Ne venne fuori un' opera intitolata De perfecta Religione, che cir
colò nelle mani degli amici e dei letterati senza mai giungere all' ono
re della stampa. F. avrebbe voluto stamparla a Campagna presso la
tipografia del De Fabris, ma, chissà perché, gli amici incaricati Be
nedetto De Risi e Costantino Papa fecero diversamente e preferiro
no dare la precedenza all'epistolario. Il De prefecta Religione, a
cui, nel fuoco delle lotte di religione, F. annetteva evidentemente
un'importanza maggiore per l'attualità del tema, finì per rimanere
inedito ed è andato definitivamente perduto.
Strabone di Amasea e Claudio Tolomeo furono i demiurghi dei
suoi interessi culturali, orientati verso la geografia e la cosmologia
razione delle

crimine

vitas,/munera vosque docet religionis opus./Hunc legite,

ante

oculos hunc teneatis Amici.Z Hic liber ostendit recta, molesta placat.!
Hunc emite, hunc nostra haec peperit Campania divum./ Namque docet,
.

stimulat, concutit, ornat, agito
120
Lettere, I 4.
121
Ibidem, II 30.
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(tanto che l'amico Antonio Giovanni Pontano una volta ebbe a rim
proverargli, maliziosamente, che per correre dietro di loro si era
persino scordato degli amici 122). La descrizione dei luoghi e delle
regioni terrestri fatta da F. nelle Lettere, i nomi delle città, dei popoli
e dei luoghi geografici sono ancora quelli di Strabone e Tolomeo,
tanto che c'è da chiedersi quanto egli abbia veramente conosciuto
delle carte nautiche e corografiche che al suo tempo cercavano di
accreditare una descrizione più moderna dell 'Italia 123 e quanto degli
scrittori, numerosi, che proprio nei suoi anni tentavano il primo ap
proccio agli studi regionali di storia e di geografia!".
Una cosa è certa: F. ha un interesse fortissimo per gli itinerari
viari e marini, raccontati nei dettagli, con i nomi latini delle antiche
città, sia quando si dilunga sui percorsi del Vicereame (pugliesi,
calabro-Iucani, campani e sannito-molisani) e umbro- marchigiani
sia quando descrive i movimenti degli eserciti in Valpadana e Pro
venza, gli approdi mediterranei delle flotte turche e cristiane e i
movimenti militari della regione balcanica e del Vicino Oriente. Niente
a confronto della ricchezza di indicazioni etnografiche e culturali
contenute nella Geographia di Strabone; ed è scarso anche l'inte
resse antropologico verso i costumi e le abitudini delle popolazioni
nominate. Il suo interesse appare, insomma, più mutuato dagli
itineraria medioevali

luoghi

e meno

da

una

reale adesione alla cultura dei

descritti.

A ridimensionare tale

giudizio rimane, certo, per noi la grave
lacuna che l'opera sua maggiore, il De situ et antiquitatibus Italiae,
scritta in sedici libri, probabilmente non fu mai stampata ed è andata
perduta; e che quel poco che è possibile ricavarne viene soltanto dal
titolo, il quale è carico di suggestioni straboniane per il riferimento
geografico che contiene e per la sua natura di esplorazione antiquaria
delle antichità italiche.
122

Ibidem,

123

Al

II 32 bis.

riguardo

cfr. ROBERTO ALMAGIÀ, Monumenta Italiae

phica, Firenze 1929.
124
Al riguardo cfr.
Strabone nel XV

l'Italia antica,

e

politica ed antiquaria: letture di
secolo, in G. MADDOLI (a cura), Strabone e

G. SALMERI, Tra

nel XVI

Napoli 1988,

Cartogra

p. 306.
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14. Gli interessi

Luongo

cosmologici

luglio 1537(?) F. è a Napoli e di lì spedisce una lettera!" a
Ferdinando Somma, signore di Circello (BN). Acasa sua e di suo zio
Il 15

Scipione'"', a Circello, sul corso del fiume Tammaro, ha trascorso nel
precedente mese di gennaio tre giorni piacevolissimi; e vi ha ascolta
to, in un simposio riunito di letterati, Fabio Seleuco!", scienziato insi
gne e massima autorità tra i cosmologi del suo tempo. La traccia
lasciata nel suo animo, dice al suo interlocutore, è ampia e profonda,
tanto da sentirsi come partecipe di un' accolta più grande, che unisce
studiosi e cenacoli di cosmologi sparsi in tutta Italia e in Europa 128.
Il successivo 24 ottobre F. è a Rimini e qui riceve una lettera dal
suo amico Antonio Giovanni Pontano, il quale, dopo averlo amabil
mene rimproverato per la sua trascuranza, lo invita a guardarsi l'opera
che gli allega intitolata Sfera e Cosmografia e di rispedirgliela dopo
averla studiata (e «aver rivisitato il tuo grande Tolomeo»!"),
F. ottempera all'impegno e risponde all'amico con due succes
sive missive: la prima tutta giocata sull'ironia di chi vuol ribaltare
l'accusa di

125

126

127

mancato al dovere dell'amicizia 130; la seconda!"

Lettere, II 28.

Scipione

Circello,
Pietro

aver

Somma fu valoroso

Colle Sannita
in

e

capitano di Carlo V.
sue spoglie riposano

altri feudi. Le

Fu

di

a

S.

signore
Napoli in

Carbonara,
sepolcro che fu opera di Annibale Caccavale.
SCIPIONE MAZZELLA, Descrittione del Regno di Napoli, Napoli 1601,

a

un

p. 20: «Di

questt'isola [Ischia] fu Fabio Seleuco Oronte, nobile cosmografo
gentile poeta».
128
«Come quel nostro amico Giovanni Antonio Gargano, uomo acuto,
geografo e astrologo di questi nostri anni, il quale vive ad Atella (ora
Aversa) una esistenza ricca di frutti e non vuota; noi a Napoli in questo
e

-

momento, taluno

a

Roma, alcuni

altri nella nostra città di

degli altri,

per
in amicizia e

percorso della vita».
129
130

131

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

a

Lucera, molti

a

Basilea dei Raurici ed

Campagna Vetere, i quali, divenuti ostaggi gli uni
anni
e
l'affinità degli interessi culturali viviamo tuttavia
gli
conduciamo una esistenza quasi comune nel tanto lungo
Lett., II 28.

II 32 bis.
II 33.
II 34.
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un' analisi assai

particolareggiata (da addetto ai lavori) dell' ope
gli
egli colloca i fon
damenti scientifici della cosmologia di Pontano sostanzialmente nel
rispetto dell'ortodossia tolemaica (l'Almagesto); ne individua i
referenti culturali in quelli che erano stati i massimi teorici del suo
132
il vicentino
tempo e dei secoli passati, quali Alberto Magno
Zaccaria Giglio133, il veneziano Michelangelo Biondo!", l'inglese
Giovanni da Sacrobosco!" e Gerardo da Cremona!", Ma non igno
ra anche l'attenzione dedicata dall'amico a quelli che egli chiama i
"neòteroi", i quali ancora non contestavano l'impianto generale della
cosmologia tolemaica ma cercavano di adeguarne le conclusioni alle
osservazioni dettate dalla ricerca empirica e matematica e dall' ac
cresciuta conoscenza del mondo abitato (oikouméne). Infine il di
scorso di F. si fa più specifico ed entra nel dettaglio delle tavole
allegate al testo, di cui sostanzialmente approva le rappresentazioni
ma non senza qualche suggerimento per migliorarne evidenza e resa
con

ra

che

era

stata

inviata. Nella seconda lettera

,

scientifica.

132

Magno fu il più grande filosofo e teologo
(nonché maestro di Tommaso d'Aquino). Scrisse

Alberto

dioevo

tra cui De caelo et

scientifiche,
J33

Zaccaria

mundo,

Giglio, vicentino,

Meteororum

fu autore di

una

e

tedesco del Me

numerose opere
De natura locorum.

breve descrizione del

mondo.
134

Il medico veneziano

annuae

de

anticipatione

Michelangelo

Biondo fu autore di

un

Tabulae

stellarum.

135

Giovanni da Sacrobosco

136

Probabilmente da identificare

(ca. 1195-1256), di nazionalità inglese (John
Holywood), astronomo e matematico, fu autore di un'opera intitolata
Sphaera mundi, che fu testo largamente diffuso nelle Università italiane
fino a tutto il XVI secolo. Per primo sostenne la matematica dei numeri
arabi (Algorismus de integris), definì la nuova misurazione del tempo (Com
putus) con le frazioni sessagesimali (minuti e secondi) e sostenne la ne
cessità di rivedere il calendario giuliano.
da

professore/di
opere,

una

astronomia

Practica

Bologna
planetarum e
a

con

Giovanni Sabbioneta da Cremona,

intorno al 1220. Scrisse, tra le altre sue
una Theorica planetarum, che furono

anch'essi testi assai diffusi nelle Università italiane fino
secolo.

a

tutto il XV
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gli "innovatori" c'era sicuramente da annoverare anche quel

Bernardo Silvano da Eboli 137, conterraneo di F., che nel1511 aveva
dato alle stampe a Venezia una nuova versione della Geographia di
Tolomeo dedicata al duca di

Eboli, l'umanista

costituì al

e

letterato Andrea

tempo, come ha scritto
Acquaviva. L'opera
Roberto Almagià, un «audace tentativo di correggere tutte le coor
dinate tolemaiche prendendo a base la cartografia nautica». Ne ven
ne una carta dell'Italia fortemente innovativa per quanto riguarda il
disegno delle coste, ma sostanzialmente ancorata al modello tolemaico
per quanto riguarda la rappresentazione delle aree interne e la no
menclatura geografica. Poi ci fu il mappamondo, nel quale Bernardo
Silvano anche si mosse per un aggiornamento di Tolomeo con una
descrizione dell' oikouméne che per la prima volta dava rappresen
tazione cartografica anche alle terre del Nuovo Mondo: Cuba, l'iso
la di Hispaniola (Haiti), le Terrae Sanctae Crucis (l'America Me
Matteo

suo

ridionale ):
F. conobbe Bernardo Silvano?

Nell'epistolario non ci sono ele
menti che accreditino una tale ipotesi, anzi la sua ortodossia tolemaica
sembrerebbe addirittura escluderla. Rimane, però, il fatto che nella
citata lettera spedita a Ferdinando Somma F. attribuisce a Campa
gna Vetere (Eboli ?) addirittura il vanto di essere un cenacolo degli
studi di cosmologia e geografia (al pari di Aversa, Lucera, Roma e
Basilea)!". Si arrischia troppo allora ad ipotizzare che Bernardo
Silvano potrebbe aver soggiornato per qualche tempo nel suo paese
nativo (come farebbe pensare anche la dedica a Matteo Acquaviva)
e che potrebbe avervi creato una scuola di
geografi e cosmologi? E
il Nostro (che fu intimissimo dell' ambiente ebolitano, come è dimo
strato dalla sua amicizia con la famiglia Iuliano e il giurista Cesare
Clario) non potrebbe aver sviluppato i suoi interessi di geografia e
cosmologia proprio alla scuola di Bernardo?
137

Su Bernardo Silvano cfr. G. G.

ZAZO, Bernardo Silvano e la sua
Tolomeo, in «Riv. Geogr. HaI.» 1925-26; R.
ALMAGIÀ, Monumenta cit. [123], p. 15; C. LONGOBARDI, Eboli tra cronaca e
storia, I, pp. 343-349.
edizione della

138

Geografia

Cfr. nota 128.
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cosmologiche di F.

in realtà

quelle di scuola
(Giovanni
Cremona) più diffuse nelle
Università del tempo. Da questo punto di vista non può riconoscersi
alcuna novità nelle sue idee, nonostante che l'impianto tolemaico
fosse ormai contestato da più parti e un filosofo, Nicola Cusano,
avesse persino già rispolverato l'antica teoria di Aristarco di Samo
che poneva il sole al centro dell'universo. Nel 1543, due anni prima
che F. nella tipografia campagnese stampasse le sue lettere, un ca
nonico polacco, di nome Niccolò Copernico, pubblicava la sua opera
Le

conoscenze

da Sacrobosco

e

sono

Gerardo da

e

De Revolutionibus orbium coelestium. Essa avrebbe del tutto

volto la

rappresentazione dell'universo

che

era

scon

stata fino ad allora

canonica e, sovvertendo ogni ipotesi geo e antropocentrica, avrebbe
segnato per il mondo nuove e rivoluzionarie prospettive scientifiche
e

culturali.

15. Le lettere politico-militari
Le undici lettere che trattano delle

operazioni militari condotte
dagli
imperiali
nell'epistolario
come un corpus a sé (anche se integrato con la restante corrispon
denza)!". Sono apparentemente motivate da occasioni particolari
eserciti

139

dal 1520 al 1544 costituiscono

Per offrire

di

riporta qui
l. I, 7

un

seguito

seppure sommario
il contenuto delle stesse:

quadro

F. Gesualdo ottobre 1535

a

(?)

da Fano

riferimenti ad eventi storici del 1520/1521: le
Carlo V

l'imperatore

e

il

re

l. I, 10

a

V.

e

Tuttavilla, da Boiano. La lettera

trattati si

La lettera contiene

del dissidio

di Francia Francesco I,

(1521), i preparativi
Cipro (agosto 1521), la presa
Magnifico (28 agosto 1521).

dai Turchi Creta

(?).

cause

Leone X al ducato di Ferrara

Solimano il

degli argomenti

politico tra
l'aggressione di papa

veneziani per difendere
Belgrado da parte di

di

tratta dell' assedio

e

della

conquista di Genova (maggio 1522) da parte delle forze imperiali comanda
te da Prospero Colonna, della conquista di Parma (luglio/sett. 1522) ad
opera delle -forze congiunte dell'Impero (Prospero Colonna) e del Papato
(Federico Gonzaga), dell'elezione di Clemente VII (19 nov. 1523).
l. II, 23 ad E. Gesualdo, 4 maggio 1536 (?) da Trani. La lettera riporta
fatti di storia contemporanea che vanno dal 1523 (morte di Prospero Co-

Rubino
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(preoccupazioni per i pericoli della situazione politica, richieste di
informazioni da parte dei destinatari, necessità di ottenerne i
lonna

e

al 1526

(pace

favori,

Borbone) al 1525 (battaglia di Pavia),
Luigi II J agellone) fino al 1529
figli di Francesco I e suo matrimonio con

defezione del conestabile di

(battaglia

di Mohacs

morte di

e

di Cambrai: liberazione dei

Eleonora di

Portogallo).

l II, 24 ad E. Gesualdo. La lettera racconta i fatti che portarono al sacco
di Roma (1527) da parte dei lanzichenecchi del duca di Borbone (morto
nella

circostanza)

le

e

stragi

la

e

conquista

delle città

pugliesi da parte
(morto di pesti
imposto a Napoli).

delle soldatesche francesi del duca di Lautrec Odet di Foix
lenza durante il successivo assedio che

un

egli

aveva

l. II, 30 ad E. Gesualdo, 15 ott. 1537 (?) da Ancona. La lettera contiene
racconto degli avvenimenti politici e militari intervenuti tra il 1532 e il

1533 (conquista delle città
spedizione contro Vienna,

di Pannonia da parte di Solimano il Magnifico,
vittoria della flotta imperiale di Andrea Doria

nelle acque ioniche ed egee, interruzione delle operazioni militari).
l. II, 37 ad E. Gesualdo d. non p. Milano (?). La prima parte della lettera
descrive la cerimonia nuziale del duca di Milano Francesco II Sforza
Cristina di

Danimarca, figlia di Cristiano II

dell'imperatore
come

Carlo

è da lui stesso

Carlo Gesualdo.

V),

svoltasi

a

e

di Isabella

Milano il 4

maggio

e

di

d'Asburgo (sorella
1534. F. assistette,

dichiarato, direttamente alla cerimonia per informarne

allo stesso anno 1534 il riferimento alle opera
zioni belliche condotte sul fronte iracheno delle forze contrapposte dei
Turchi Ottomani e dei Persiani Safavidi e di come il re di Persia (Tamhasp

Appartiene

riorganizzasse il suo regno d'Asia in otto province. A
un quadro retrospettivo sulla nascita ed ascesa
delle dinastie persiane dei Sumcasiani e dei Safavidi, i cui ingrandimenti in
Oriente sono messi in relazione con contemporanee operazioni svolte
dagli Ottomani in Occidente (1453: presa di Costantinopoli; 1480: sbarco e
conquista di Otranto).
l. II, 38 ad E. Gesualdo, seconda metà 1538, Bologna. La lettera, assai
ampia e complessa, racconta gli avvenimenti militari intervenuti dal giu
gno 1535 (presa di Tunisi) al giugno 1538 (Tregua di Nizza) tra l'imperatore
I) dopo

la vittoria

questo punto comincia

Carlo V, il

di Francia Francesco I

re

e

il sultano dei Turchi Solimano il

Magnifico.
l. II, 39

a

Tommaso

Pagano,

1 dico 1537

(?)

da

Bologna.

La lettera tratta

dei fatti relativi alla guerra tra la Lega Santa (Carlo V, papa Paolo III, Re
pubblica di Venezia) e l'Impero turco; fatti che si conclusero con il disa
stroso scontro navale di Prevesa

l. III, 40

dopo

aver

a

M.

(28 sett. 1538).
Caracciolo, tarda primavera del 1538 da Vasto. La lettera,

chiarito le

cause

della

riapertura

delle ostilità tra Carlo V

e

Fran-

di
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disponibilità di fonti scritte o orali, ecc.); in realtà sem
più corrispondere ad un piano organico, realizzato tuttavia per
frammenti nei limiti e con le modalità del genere epistolare.
occasionali

brano

All'inizio, forse, non era mancato un progetto autonomo di scrit
tura

politico-militare (gli "Annali di Carlo V"), concepito

con

Eliseo Gesualdo!".

insieme

Poi, resasi difficile la realizzazione,
ambizioso

F. do

trovò che la forma

ripiegare
progetto
epistolare era quella più idonea (la meno impegnativa) per accoglie
re le sue pillole senza cadere nell'accusa di aver mancato comple
vette

su un

tamente il

suo

e

obiettivo.

In realtà le

occasionali

meno

sue

fonti

acquisizioni

erano
e non

affatto

frammentarie, più frutto di

veramente il risultato di ricerche

or

ganiche; e non consentivano una scrittura diversa da quella del ge
epistolare. Soltanto nella lettera II 23, indirizzata ad Eliseo
Gesualdo, è dichiarato esplicitamente di aver potuto consultare al
cuni appunti (jasciculum literarum) speditigli da Geronimo Tutta-

nere

ce sco

I

(annessione del

tasi tra il

re

di Francia

ducato di
e

Milano, ecc.)

il sultano dei Turchi

e

tratta dell'alleanza stabili

delle

Adriatico da Ariadeno Barbarossa contro le
si chiude

con una

operazioni

avviate in

di Venezia. La lettera

posizioni
preoccupazione: segno che essa fu scritta
1538, prima che venisse stipulata la Tregua di

nota di forte

primavera del
(ott. 1538).
1. III, 54 a. M. Caracciolo, 13 sett. 1539 (?) da Campagna Vetere.
Dopo un ampio preambolo, nel quale F. rappresenta al duca M. Caracciolo

nella tarda

Nizza

le

nuove

ostilità insorte tra Carlo V

e

l'alleanza turco/francese anche sullo

italiano, sollecita il duca di Bucchianico a prendere parte attiva
nel conflitto (ed offre la disponibilità dei suoi servigi). Nell'ultima parte il
scacchiere

tono della lettera si innalza per il forte

dell'impero

dice F.,
sociale.

di tutti possono

meno

1. III,65

a

Francesco

amor

di

di Roma. Al dovere

morie storiche

sfuggire

i

patria
e

alimentato dalle

al richiamo della

principi

me

Patria,

per il loro stesso ruolo

d'Este, 1545 dal castello di Eboli. Nella lettera si

raccontano i fatti militari intervenuti tra Carlo Vela coalizione franco

turca,
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e

la conclusione delle ostilità

F.

ne

accenna

con

la pace di

Eliseo Gesualdo nel

proemio

Crepy (sett. 1544).
della lettera II, 37: «Mi

Annali di Carlo Vedi esporre, nei momenti liberi, al
tuo chiarissimo [ Fabrizio I Gesualdo; cfr. nota n. 19 ] le Storie che

esorti di scrivere

genitore

a

gli

in passato abbiamo scritto insieme».

Rubino
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Luongo

villa 141

sugli eventi che andavano dalla morte di Prospero Colonna
(1529). Per il resto le informazioni sono
(1523)
pervenute all'Autore da dispacci occasionalmente caduti sotto la
sua attenzione oppure, per via orale, da protagonisti della milizia
imperiale (Cesare Berlingiero, Cesare Pagano, Vincenzo Eboli, An
nibale Carafa, ecc.).
M. F. non può definirsi uno storico: gli manca l'unità del proget
to e una consapevolezza degli eventi che vada oltre il loro normale
accadimento; neppure fu cronista degli eventi narrati perché, fatta
eccezione della lettera II 37, dove narra delle nozze milanesi (1534)
di Francesco II Sforza con Caterina di Danimarca (di cui fu spetta
tore), racconta fatti già accaduti di cui possiede soltanto una cono
alla pace di Cambrai

scenza

indiretta. Il

veramente storia

zi,

tra cui

quello

rimane così materiale grezzo, non ancora
prezioso come fonte (e anche per alcuni giudi

suo

ma

fortemente

negativo

sul Grande Ammiraglio An

l'altro, responsabile della sconfitta degli
nella
di
battaglia Prevesa (28 sett. 1538).
imperiali
Se F. non fu uno storico, non pertanto mancò di ideologia politi
anzi
ca;
lui, che era utilmente inserito nei quadri del potere imperiale
drea

Doria, ritenuto,

tra

(sia pure a livelli non alti) per i suoi rapporti con principi e capitani
imperiali e ancor più, direttamente, con lo stesso Viceré d. Pedro da
Toledo, fu del tutto organico all'ideologia corrente dell'impero uni
versale teorizzata dal Gran Cancelliere Mercurino di Gattinara

tenacia,

e

nei suoi

anni, dall'imperatore d'Asburgo (ma
parziali imposti dalla complessità della
situazione politica). La ortodossia politica colora la pagina di F.: lo
induce a non enfatizzare eccessivamente le responsabilità imperiali
sul sacco di di Roma (1527), ma soprattutto a condannare tutte le

perseguita

con

anche

i risultati alterni

forze

141

con

e

e

i movimenti che si opponevano all' instaurazione della

mo-

Gerolamo

Sarno nel

Tuttavilla, successo al padre Guglielmo nella contea di
1516, fu al servizio dell'Impero con importanti incarichi militari.

Tra le altre

cose

fu

Luogotenente

Generale di Andrea Doria in terra

e co

mandò le truppe italiane che combatterono contro i Turchi la battaglia di
Corone (21 settembre 1532) sotto le insegne di Carlo V. 114 luglio 1535 morì
in combattimento durante la

battaglia

di Tunisi.

....
Profilo

di

un

SDIC._

intellettuale meridionale

Pertanto desideriamo di tutto
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cuore

il vostro

richiamare alla vostra mente,

cui

ruolo,
diligentemente adempivano
principi illustrissimi,
sin da quando vestivano la toga virile quei Romani, che sottomisero al
loro comando popoli, regioni ed isole e conquistarono l'impero del
mondo intero. Quante volte, infatti, con profonda pena richiamiamo
alla mente la nostra autorità estinta, l'importanza svanita, lo Stato scom
parso insieme con il potentissimo impero dei Romani e l'Italia
conculcata dalle nazioni barbare, allora non possiamo non essere pro
a

fondamente contristati. Guardate, suvvia, a voi stessi e al vostro ono
re, ai costumi vostri nativi, alle glorie dei nostri antenati che non sta
vano a

sedere nell'ozio, alle azioni egregie non meno che divine, e
e alla grandezza dell'Italia. Se nei vostri cuori

finalmente alla sovranità
ci sarà

un

solo unanime

pensiero,

saranno

queste

cose a

mettere in

Rubino

192

movimento

un

quell'impero

empito potente

romano

Luongo

l'energia necessaria per riformare
aspirazioni di Carlo V Cesare!".

e

che è nelle

Conclusione

penetrato più a fondo le trasfor
e culturali del suo tempo.
politiche, religiose,
Nel campo della cosmologia condivise le impostazioni di scuola, senza
M. F.

non

ebbe il merito di

aver

scientifiche

mazioni

pensiero che in tale settore avreb
(N. Copernico, G. Galilei, ma
anche Giordano Bruno). Ed anche nel suo pensiero politico (pur nel
ricorrente richiamo alla identità italiana) rimase sostanzialmente
ancorato alla ideologia dell'impero universale, senza minimamente
sospettare le

nuove

avventure di

bero sconvolto la visione del mondo

sospettare come nella nuova realtà europea le idee universalistiche
fossero ormai superate dagli insorgenti particolarismi e come, sulle
loro ceneri, si andassero affermando principati e stati assoluti fuori

ogni alleanza tra il gladio imperiale e la chiave di Pietro.
Nel campo pedagogico e della morale civile ebbe la sua posizio
ne più fertile. Mantenne il pregiudizio umanistico della equivalenza
da

tra studia humanitatis

e

studia divinitatis

e

ritenne che lo studio

dei classici antichi rimanesse la sola palestra per ritrovare le radici
dell'uomo

e

il fondamento di un'etica civile. Nulla di veramente nuo

vo; soltanto che egli volle fame costante testimonianza di vita con
quel suo insistere sulle lunghe notti consumate sui libri ad imparare

l'arte del dire ma, più ancora, ciò che connota l'essere uomo. Volle
denominarsi "Fileto", perché l'amicizia è il sentimento che arricchi
sce l'umanità

allarga il consorzio civile. Essa si sposa con la charitas
ogni società orientata al bene e ad un bene ordi
nato vivere di cittadini. F. non ebbe mente e genio precorritore, ma
dell'umanesimo apprese la lezione più importante: di come l'uomo si
e

ed è fondamento di

eterna nell' esercizio delle

siano

esse

cose

del mondo

sole fondamento di virtù

e

e

società civile.
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Lettera

a

Marino III Caracciolo

(

di

come

strumento

III

54).

le buone lettere

di edificazione della

Profilo

di

un

intellettuale meridionale

Nell'autunno del 1545,
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quando nel monastero dei

ss.

Filippo

e

Giacomo lo stampatore Francesco de Fabris metteva sotto le presse
la stampa del suo epistolario, F., si è detto, non c'era: era impegnato,

all'Opera, in un incarico
Campagna. È l'ultima notizia

scrisse Benedetto de Risi nella prefazione
del Viceré che lo teneva lontano da

possediamo su di lui. Dopo di allora il suo nome continuò ad
apparire in alcuni documenti del Capitolo Cattedrale!" (nel quale
ricoprì la carica di "sacrista") fino al157 4 (quando fu tra gli affidatari
di una procura al giurista napoletano Ortensio Giordano in una cau
sa intentata dal Capitolo 144); ma non sappiamo più nulla della sua
attività intellettuale e degli incarichi ricoperti al servizio del vicereame
spagnolo, né di altro né della data della sua morte (che dovette in
tervenire non molti anni dopo).
che

RUBINO LUONGO

143
144

GIORDANO, Regesti cito [102], reggo 266 (1546)
Ibidem, reg. 307.

A.

e

270, 273 (1547).

DOCUMENTI

GIOVANNI ROSALBA AD ALBANELLA

(1829):

LE 'AMPLIFICAZIONI'DELLACHIESADELL'ANNUNCIATA*

un

Il recupero e lo studio dell'architetto-ingegnere Giovanni Rosalba,
salernitano dell'Ottocento, in particolar modo per le opere

gli interventi di ingegneria idraulica, si deve a Vin
Questi già nel 2006 dava le prime coordinate per
biografia comunicando anche la presenza di un intero

cartografiche

e

Aversano.

cenzo

una sua

fascicolo

-

a

lui dedicato nell' Archivio di Stato di Salerno
indicativo delle

-

e ne

for

niva un

quadro alquanto

fervida

attività, condotta sia in ambito pubblico che in ambito priva

capacità

intellettuali

e

della

to, in Principato Citra e in tutte le regioni del Mezzogiorno. Inoltre
circoscriveva la sua professione ad un arco temporale compreso
almeno tra il 1827 ed il 1866, anche se, ipotizzandone una certa
longevità, lo accostava ad opere letterarie piuttosto distanti

cronologicamente,
Luigi

di cui l'ultima Nuovi documenti sulla vita di

Tansillo del 1903

(Napoli, R. Tipografia Giannini e figli)'. Nel

segnalava ed illustrava anche altra opera dell'architet
'Carneadi' della Cartografia: il microterri
da posta in gioco a emozione, pubblicandone poi le carte".

2007 invece

to alla mostra Per i

torio

*

*

Il presente

passato, presente

e

saggio
futuro:

è stato redatto nel
scritti

su

dell' opera hanno indotto chi scrive
I

a

gennaio 2013 per la raccolta Tra
Albanella, ma alcuni cambiamenti al piano
ritirarlo.

Cfr. V. AVERSANO, Giovanni Rosalba, in V. AVERSANO

(a cura di), Studi del
(2005-2006), Fisciano, Gutemberg, 2006, pp. 37-50.
2
Per la mostra cfr. V. AVERSANO, Ingegneri e cartografia: un rapporto proficuo.
Riflessioni a margine e dentro la mostra cartografica "Per i 'Carneadi' della
cartografia: il microterritorio da posta in gioco a emozione ", in A. DI LEO (a cura
di), L'Ingegneria e la sua storia. Ruoli, istituzioni, contesti culturali nel XIX e XX
secolo, Cava de' Tirreni, Marlin, 2007, pp. 305-329; V. AVERSANO, Per i 'Carneadi'
della cartografia: il microterritorio da posta in gioco a emozione (Significati e
'Non-catalogo' di una mostra cartografica), in V. AVERSANO (a cura di), Studi del
Car.topon.st. 3-4 (2007-2008), Fisciano, Gutemberg, 2009, pp. 31-58, per le
opere di Giovanni Rosalba si vedano le pp. 51-52 (fig. 2), ma riferimenti a questi
si ritrovano anche in S. SINISCALCHI, Per il vero ideatore dell 'Acquedotto Pugliese:
Camillo Rosalba, un ingegnere-cartografo salernitano, in ivi, pp. 175-188. Per

Car.topon.st.

1-2
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Nel 2008, nel

corso

tazione di documenti
nello

specifico
di

di

una

ricerca fatta da chi

registri

a

degli

architetti

Napoli, e
giudiziari della

1858, permetteva di conoscere sia il
dire il 1795 circa, ottenuto per sottrazio

Napoli,

nascita, vale

scrive, la consul

dell' Archivio di Stato di

dell'indice dell' Albo

Gran Corte Civile di
suo anno

e

del

in quanto all'atto di redazione del registro egli si era dichiarato
sessantatreenne, e sia la data di nomina o di servizio, ovvero il 27

ne

agosto 1819, inoltre confermava anche il domicilio

a

Salerno", Il

letto insieme alla data

riferimento

cronologico riportato nell'indice,
ai lavori ad oggi noti dell'architetto, nonché alle altre
date e ai titoli di studio precisati da Aversano, è indicativo dei suoi
effettivi inizi professionali. Proprio la data di nascita, ma anche il
perfezionarsi delle conoscenze sulla vita e l'attività dei figli Camillo
e Federico, indurrebbe a considerare come barcollanti le suggestio
ni circa la sua longevità. Gli stessi saggi letterari rubricati da
Aversano, gli altri dell'inizio del Novecento già elencati nel catalogo
bibliografico nazionale e datati fino al 1917\ così come gli interven
ti in «Napoli Nobilissima» del 1904 e del 1921-225 e le lettere scritte
ad Angelo Solerti nel 1898 e nel 1900 da Lucera e da Napoli", che
di nascita

altri

e

approfondimenti

si veda anche il recentissimo S. SINISCALCHI, La 'Destra

Sele' tra passato e presente: problemi e procedure tecniche di una comparazione
cartografica condotta attraverso l'uso dei G/S, in «Studi e ricerche socio-territo
pp. 81-116.
Cfr. ARCHIVIO DI STATO

riali»,2 (2012),
3

DI

NAPOLI

(d'ora

in

poi ASNa),

Albo

degli Architetti

Giudiziari presso le Gran Corti Civili de' Reali Domini al di qua del Faro, 1858,
voce Rosalba Giovanni.
4

Cfr. G. ROSALBA, La cronologia delle Eglogae Piscatoriae di Jacobo
Sannazaro, Bologna, Tipografia Fava e Garagnani, 1893; IDEM, Ancora di Olindo
e Sofronia, s.l., s.e., s.d. ma 1898
(?); IDEM, Per e contro Sofronia: risposta al
pro! G di Niscia, s.l., s.e., s.d. ma 1899 (?); IDEM, Recensione: Giuseppe Schiarello
Scipione Capea umanista del secolo 16, Pesole, Studio Napoli, 1900; IDEM, Nota
sul verso 105 del 28° del Paradiso, Napoli, N. Jovene, 1906; IDEM, Le egloge
pescatorie di J. Sannazaro, Napoli, Fratelli Tornese, 1908; IDEM, Partenopeo
Suavio, Napoli, N. Jovene, 1917.
5
Cfr. G. ROSALBA, Bernardino Rota e il Monte di Pietà, in «Napoli Nobilissima»,
13 (1904), pp. 3-4; IDEM, Stendhal a Napoli, in «Napoli Nobilissima», 2 (1921), pp.
139-142; IDEM, Stendhal al Vesuvio, in «Napoli Nobilissima», 3 (1922), p. 11.
6
Cfr. ARCHIVIO DELLA BIBLIOTECA «ANGELO MAI» DI BERGAMO, Angelo Solerti,
Carteggio, MMB 289/5.

Giovanni Rosalba ad Albanella

riportano

il

nome

di

un

Giovanni
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Rosalba, potrebbero

essere

consi

derati testi da attribuire ad un'altra

personalità, che si occupava di
e di ingegneria.
Nell'Archivio di Stato di Napoli, nel 2008, venivano rilevati an
che altri documenti afferenti al nostro Rosalba. Sono da segnalare
nel fondo della Corte d'appello di Napoli la «Pianta del fondo deno
minato Filette» in Montecorvino Pugliano, firmata con Francesco
Saverio Abbonati e Gaetano Longo ', la «Pianta geometrica del fon
letteratura

piuttosto

che di architettura

do denominato Carlanzone
firmata

a

S. Olivieri in tenimento di Montecorvino

e Giuseppe Menichini nel
Pugliano»,
la
«Pianta
del
fondo
Mezzana»
in Eboli, firmata
18368,
geometrica
con Raffaele Pannaino e Giuseppe Bollati nel 18489, la «Pianta del
fondo Sangermano appartenente alla famiglia Rispoli di Santa Lu
cia di Cava, secondo la partizione che ne fu fatta tra' fratelli Aniello,
con

Carlo Pannaini

Alessio, Sabato, Giacomo e Matteo nell'anno 1783», firmata con
Luigi Sorgente e Antonio Negri nel 18501°, il «Prospetto ostensivo
del casino della
e

il

signora De Attellis ed ora del signor Carlo Negrini»
«Prospetto geometrico delle fabbriche del signor Del Giudice e

del confine del

fondo,

ora

del reverendo sacerdote Guarino»

firmato nel 1820 II, la «Pianta

Posillipo,
giardino del signor Carlo Branca tra
vico Satriano, del quale fu staccato uno

geometrica

il vico Freddo

di
a

a

parte di
Chiaia ed il

una

spezzone», firmata nel 186512
Anche nel fondo Ministero di Grazia e Giustizia, ad Architetti

giudiziari,
7

è presente

un

•

fascicolo sul Rosalba!'.

Cfr. ASNa, Corte d'appello di Napoli, Perizie, Repertorio delle piante, inv.
908, busta Il, f.lo 706, perizia 98.
8
Cfr. ASNa, Corte d'appello di Napoli, Perizie, Repertorio delle piante, inv.
908, busta 22, f.lo 57, perizia 208.
9
Cfr. ASNa, Corte d'appello di Napoli, Perizie, Repertorio delle piante, inv.
908, busta 39, f.lo 102, perizia 342.
IO
Cfr. ASNa, Corte d'appello di Napoli, Perizie, Repertorio delle piante, inv.
908, busta 43, f.lo 172, perizia 361.
Il
Cfr. ASNa, Corte d'appello di Napoli, Perizie, Repertorio delle piante, inv.
908, busta 66, f.lo 580, perizia 465.
12
Cfr. ASNa, Corte d'appello di Napoli, Perizie, Repertorio delle piante, inv.
busta
908,
69, f.lo 641, perizia 481.
13Cfr. ASNa, Ministero di Grazia e Giustizia, Architetti giudiziari, busta
1584, f.lo 779.
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Veniamo

ora

ad Albanella,

un

piccolo insediamento dell'Ultrasele

d'origine medioevale, posto sulle prime propaggini collinari della pia
nura paestana, e all'ex chiesa dell' Annunciata, annessa ad un con
vento carmelitano soppresso nel 1652 da papa Innocenzo X esita

piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ovvero in un'area
urbana di espansione sette-ottocentesca posta a valle del centro
antico. Il progetto del 1829 per l'ampliamento di questa chiesa, prin
cipale oggetto di trattazione del presente saggio, che ci documenta
un altro aspetto dell'attività di Giovanni Rosalba, quello di architetto
progetti sta di edifici sacri, veniva segnalato alla comunità di studiosi
già nel 2000, in occasione della mostra l confini della fede, orga
nell'attuale

nizzata dall' Archivio di Stato di Salerno". Nel 2002 alcune
ti

e

l'apparato grafico

sue

par
venivano anche introdotti da chi scrive nella

tesi di laurea in Storia del restauro". Nel 2008, sempre chi scri
ve, riprendeva il progetto per inserirlo nella più ampia storia del
convento carmelitano di cui la chiesa faceva parte e quindi cercava
sua

di contestualizzarlo in
e

alle vicende

salernitano

-

-

che

esigenze della comunità albanelle se
parzialmente in un fascicolo dell' Archivio

seno

raccolte

già nel

alle

1827

avevano

indotto il Clero

e

l' Ammini

strazione comunale di Albanella ad inoltrare un'istanza alla Diocesi
di

Capaccio
demografica

per la 'riattazione' delledificio ". Con la crescita
sancita dalla ripresa economica del Settecento e con

lo stato rovinoso nel

quale versava la parrocchiale di

San

Matteo, la

comunità albanellese avvertiva la necessità di poter disporre di un
luogo di culto sicuro e adeguatamente grande, per questo motivo
17
poneva l'attenzione sulla «altra chiesa grande» del paese (chiesa
dell' Annunciata), soluzione avallata anche dall'Intendente di Salerno

14

Cfr. ARCHIVIO

DI

STATO

DI

SALERNO

(a

cura

di), I confini

de Ila fede

,

catalogo

della mostra, Salerno, Archivio di Stato, 2000, p. 66.
15
Cfr. A. RICCO, Albanella: la conservazione negata, tesi di laurea in Storia

del restauro, facoltà di Lettere, corso di laurea in Conservazione dei beni culturali,
degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, relatore prof.ssa A. M. DI

Università

STEFANO,
16

a.a.

pp. 88-89.
STATO DI SALERNO

200112002,

Cfr. ARCHIVIO

(d'ora in poi ASSa), Intendenza, Opere
Pubbliche, busta 1122, f.lo 16, nota de121 dicembre 1827.
17
Cfr. ASSa, Intendenza, Opere Pubbliche, busta 1122, f.lo 16, nota del 18
marzo

1829.
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cui la

pratica era giunta,

bero richiesto

una

le contare anche
Ancora

sia
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perché gli

accomodi all' edificio avreb

spesa inferiore, sia perché sarebbe stato
altro finanziamento".

pubblicato integralmente,

non

possibi

su un

portante documento

chitetto-ingegnere

e

ritenendo

esso un

im

solo per arricchire le conoscenze sull' ar
salernitano, bensì per aggiungere un nuovo tas
non

sello alla storia di Albanella

e per tentare di comprendere al meglio
è
rimasto
del
quanto
patrimonio culturale di un piccolo borgo d'an
tica fondazione nient'affatto curato e conservato, qui si preferisce

riportare
lazione

e

interamente il progetto del
di una pianta.

Rosalba, che

consta di

una re

N ella breve premessa al progetto l'architetto illustrava le ragio
ni che l'avevano condotto ad Albanella, ovvero periziare i lavori di

ampliamento

di

una

chiesa,

e

le

esigenze manifestategli dagli

nistratori comunali circa la necessità di

potesse accogliere tutti i fedeli
essere un
,

luogo

e

avere un

edificio

che fosse soprattutto

ammi

sacro

che

degno

di

di culto. Della chiesa dell' Annunciata, Giovanni

Rosalba rilevava il

generale

stato di

conservazione, piuttosto

me

diocre, ma si soffermava sulle fabbriche fino all'arco del presbite
rio, che riteneva buone, e sugli stucchi e sulle volte finte, che al
contrario giudicava «interamente marcite», e affermava che «per
renderla officiata sarebbero da farsi le convenevoli

riparazioni», ri
parazioni la cui entità vedremo a breve. Non si soffermava però su
ulteriori particolari architettonici, come ad esempio la conformazio
ne o le caratteristiche del presbiterio, l'eventuale presenza e posi
zione di una sagrestia e di vani di servizio, eventuali ingressi secon
vie d'accesso al convento, né rilevava l'esistenza di altari,
statue, dipinti o suppellettili liturgiche. Tuttavia, nonostante tali man
dari

e

canze, mentre esponeva le

sue

idee sulla chiesa, indirettamente

egli

forniva interessanti indicazioni circa la collocazione dell' edificio nel
tessuto urbano.

18

Intendenza, Opere Pubbliche, busta 1122, f.lo 16, nota del 16
tutta
la vicenda e l'iter che aveva condotto al progetto di Rosalba
1829;
maggio
per
cfr. A. RICCO, L'ex chiesa dell 'Annunciata in Albanella e il progetto del 1829 di
Giovanni Rosalba, in F. ABBATE (a cura di), Percorsi di conoscenza e tutela. Studi
in onore di Michele D'Elia, Napoli, Paparo, 2008, pp. 459-467.
Cfr. ASSa,
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Quando, nell'illustrare gli interventi da compiersi, l'architetto si
riferisce agli edifici adiacenti alla chiesa e alle eventuali resistenze
che avrebbero potuto avanzare i loro proprietari, ci informa implici
tamente del fatto che la chiesa era stata inglobata dall'edilizia sette
e ottocentesca, e che dunque l'estensione della piazza cui noi oggi
siamo abituati era ben diversa nel XIX secolo. A quel tempo si do
veva riscontrare un diverso rapporto tra volumi ed in particolare
una più armonica soluzione tra edifici, strade, slarghi (non si poteva
parlare di una piazza) e bacino del vicino torrente noto come Vallo
ne dei Santi, che, pur condizionando la morfologia del territorio e
fungendo da limite naturale all'espansione urbana, filtrava il pas
saggio dall'ambiente costruito all'ambiente naturale. Alla data del
progetto l'attuale via dei Fossi, che
doveva

sovrasta il Vallone dei

la linea estrema dell' abitato

Santi,

settentrio

configurarsi
seguito l'odierna fonte d'acqua in piazza Cava
di Vittorio Veneto da sempre documentata ai piedi dell'insedia
come

a

ne, cui doveva far

lieri

mento,
ne

un

oratorio di Sant' Antonio

dei Santi

Anzisi)",

e

(stando

più

a

valle

e a

ridosso del Vallo

alle indicazioni dello storico locale Vincenzo

infine l'ultima

propaggine

dello

sviluppo

edilizio d'età

moderna che terminava col convento carmelitano cui la chiesa del
l'Annunciata apparteneva (nello scendere a valle l'insediamento era
cresciuto seguendo la posizione dei complessi religiosi, che quindi
divenivano

vere

direttrici

urbane, svolgendo la funzione

assunta in

parte dalle case-palazzo sei-settecentesche per la crescita della parte
più alta del paese").

amplificazioni del Rosalba, «per dare il neces
popolazione» l'architetto non si limitava a
struttura, ma ne consigliava un ampliamento at

Ritornando alle

sario comodo alla intera
riattare l'esistente
traverso

19

l'aggiunta di

origini

1990,
20

(a

e

di

una

crociera oltre l'arco del

Secondo l'autore la Casa Comunale è costruita sui resti dell' oratorio, che

venivano utilizzati
sulle

due navatelle

e

come

sviluppo

deposito

di

un

per la

paese,

legna,

a cura

cfr. V. ANZISI, Albanella:

ipotesi

di A. M. ANZIsr-S. ANZISI, Roma, s.e.,

p. 88.

Le emergenze architettoniche di Albanella sono state presentate in L. ROSSI
di), Albanella, la Storia, il Territorio. Saggi di storia antica, medioevale,

cura

moderna, contemporanea e sui beni culturali, Albanella, Amministrazione Comu
nale, 1998, pp. 370-376.
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proponeva un edificio a pianta longitudinale, con
in
cui
le murature sane della chiesa preesistente sareb
navate,

presbiterio. Egli
tre

incorporate nell 'invaso centrale della nuova costruzione.
pianta della nuova chiesa ci mostra dunque una navata prin
cipale, coperta a volta con nervature in corrispondenza dei pilastri
sottostanti e con lunette a unghia al di sopra delle finestre, solo di
poco più grande delle navate laterali, mentre di queste ultime ci
esibisce uno sviluppo in tre campate a pianta quadrata completate
da volte a crociera (solo due di esse accolgono altari). È evidente
bero state
La

che la scansione dello

robusti

piccoli

spazio tra le navi è affidata a sequenze di
di
diverso
pilastri
spessore e di diversa sezione (cruciformi i
e a fascio i grandi), tra i quali i mediani risultano ingranditi

«per non venire alla demolizione
ed il loro scarto dimensionale si

generale delle vecchie fabbriche»,
ripercuote nel passaggio tra le se
conde e le terze campate laterali; proprio sui pilastri mediani, «ad
una certa altezza dal pavimento», sono pensate «due tribune di le
gno per servire, l'una, ad uso di pulpito e l'altra, ad uso di orche
stra». Si evince inoltre che il corpo perpendicolare alle navate, al di
là dell'arco del presbiterio, è rialzato per mezzo di alcuni gradini ed
ha una profondità pari alla larghezza della navata centrale, ma con
tre campate di forma differente, ovvero rettangolare alle estremità,
ove compaiono volte a crociera, e quadrata al centro, ove è prevista
una cupola emisferica; alle estremità si rintracciano degli altari che
si pongono in continuità con quelli delle navatelle. L'unica abside
del complesso è a sezione semicircolare.
All'esterno la facciata a salienti anticipa l'organizzazione dello
spazio interno in tre navate. Il corpo di mezzo, timpanato, raggiunge
un'altezza maggiore a confronto dei corpi laterali, più bassi e più
piccoli, l'inclinazione dei quali asseconda evidentemente l'andamento
delle falde del tetto. L'ingresso principale è inserito nel frontone di
un tempio ionico classico: il portale architravato è serrato tra quat
tro alte lesene, impostate su un' alta zoccolatura, che culminano con
semicapitelli ionici e s'innestano, per mezzo di un consistente
semiàbaco, in una trabeazione composta da un architrave mistilineo
e da un fregio ritmato da una sequenza di sei festoni vegetali; il
timpano triangolare è formato dalla fascia di dentelli, sia sulla
trabeazione che all'interno, e da ghèison e sima molto aggettanti.
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Gli

ingressi

sono

di tre

mezzo

rispetto al piano di calpestio stradale per
i portali, tutti architravati, sono sormontati da

elevati

gradini e

finestre circolari sui laterali
è

e

da

una

finestra ellittica sul centrale. Il

falda per la navata centrale

doppia
coppi,
falda inclinata per quelle minori.
L'ordine, l'equilibrio, l'armonia

tetto, coperto

a

a

e a

ed il gusto neoclassico che si

affermano nel prospetto frontale, ove il rapporto tra corpo principa
le e corpi laterali sembra anche essere di 1 :2, nel rispetto di un

proporzionale di tradizione classica romana consolidatosi nel
tempo, non trova riscontro nella distribuzione degli spazi interni. Qui
l'architetto non ha adottato alcun modulo compositivo, ovvero una
forma geometrica di riferimento da combinare per sviluppare e di
latare gli ambienti, e ciò a discapito dell' armonia delle forme e della
percezione unitaria dell'insieme, ma la spiegazione è da rintracciare
in questioni pratiche. L'Amministrazione comunale di Albanella ave
canone

trasmesso due istanze, sia per la sistemazione della chiesa di San
dell'Annunciata, ma gli uffici governativi
avevano rigettato la prima in quanto eccessivamente onerosa, e
avevano invece accolto la seconda, anche perché sostenuta da una

va

Matteo che della chiesa

irrilevante base finanziaria. Rosalba doveva verificare l'effetti

non

va

condizione dell' edificio

pristinare
In tale

la salubrità del

e

l'entità

luogo

e a

degli

interventi necessari

soddisfare le

esigenze

direzione, quindi in un'ottica di risparmio, il progetti sta

prevedeva

la costruzione

ex novo

di

un

edificio

a

ri

dei fedeli.

più grande

non

e

più

sicuro, bensì la conservazione della precedente struttura e il riutilizzo
di una parte del materiale ottenuto dalle demolizioni, come pietre
ma

anche

coppi

del tetto, ed altro.

L'architetto

quindi non imposta il suo studio su un modulo geo
metrico per dare forma ad un volume in uno spazio vuoto, ma riflet
te su quanto si prospettava dinanzi ai suoi occhi, vale a dire sull'in
vaso

de Il 'antico edificio, sulle poche disponibilità che il contesto ur
e sulle ridotte possibilità economiche: non a caso nel

bano forniva

computo metrico venivano quantificate le opere strutturali

e non

gli

interventi di carattere

decorativo, «per la rinnovazione del prospet
to esteriore, secondo il disegno annesso alla presente perizia, per la
costruzione de' differenti altari, delle due tribune di legno, degli stuc
chi, de' pavimenti». Sì facendo l'architetto

recupera il

recuperabile
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spazio che ha a disposizione, cercando di attenuare
compositive: ai pilastri mediani, più lunghi, sono

eventuali anomalie

tribune; le campate delle navate laterali sono voltate
le campate ai lati dell'abside; sono presenti pilastri
benché
di varia dimensione, ma che meglio si relazionano
fascio,

addossate due
a
a

crociera

come

alle nervature delle coperture; la larghezza della navata principale è
condivisa dal corpo del presbiterio, quasi che l'impianto della chiesa

fosse

a croce

latina

cessori addossati ad

e

che le navate minori fossero

un

volume

lunghi

vani

ac

principale.

nel 2008, l'incartamento conservato nell' Ar
chivio di Stato di Salerno non fornisce altri documenti che ci per
mettano di capire il seguito, né oggi sono emersi documenti dall' Ar
Come

precisato

chivio Storico Comunale di Albanella,

chiesa,

tuttavia,

se

consideriamo l' at

piazza la presenza di slarghi ai lati della
nonché l'organizzazione interna dei vani e la pianta dell'edi

tuale conformazione della

e

ficio rilevata il 10
tile ed

può

maggio 1940, quando era già diventato asilo infan
di pertinenza della Parrocchiale di San Matteo, si
che qualche cosa poté essere avviato".

era ancora

supporre

ANTONELLO RICCO
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Cfr. ARCHIVIO DELL'IsTITUTO MARIA IMMACOLATA

DELLE

SUORE

DELLE

DIVINE

(d'ora poi AISV), Planimetria del! 'asilo infantile (co
pia fotostatica, l'originale è presso l'Archivio Diocesano di Vallo della Lucania),
di Carmine Auricchio, IO maggio 1940.
VOCAZIONI

DI

ALBANELLA

in
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Appendice
ASSa, Intendenza, Opere Pubbliche, busta 1122, f.lo 16.

[1 r] Provincia di

Salerno

Comune di Albanella

Progetto per

la riattazione ed

amplificazione

della chiesa dell' Annun

ciata del Comune sudetto
Per la esecuzione

degli

ordini del

signor

Intendente della

Provincia,

Ufficio l°, Carico 2°, numero 3020, essendomi recato nel Comune di
Albanella per riconoscere le restaurazioni da farsi nella chiesa dell' An
nunciata
ro

di

e

quel

redigerne
comune

la

corrispondente perizia, gli Amministratori ed il Cle
impegno che mi fossi preventivamente portato

ebbero

l
nell'unica loro Chiesa Parrocchiale attualmente officiata, per marcarne lo
stato rovinoso e la piccola capacità relativamente al numero degli abitanti.

ce

Queste due verità di fatto, essendo state da me riconosciute al sempli
colpo d'occhio, non posso fare a meno di menzionarle, siccome mi fu

richiesto dal Clero ed Amministratori sudetti. Anzi per parte mia debbo
soggiungere che, atteso il marcimento in cui ho marcato trovarsi il soffitto

della chiesa surriferita, il culto divino
un momento all'altro.

potrebbe

interamente

mancare

in

Albanella da

Dopo tal preliminare venni condotto nella chiesa dell' Annunciata, e
presbitero, inclusivamente, sono
in buonissimo stato, le altre al di là di questo arco alquanto degradate, gli
stucchi e le volte finte interamente marcite, cosicché per renderla officiata
sarebbero da farsi le convenevoli riparazioni. Fu in pari tempo osservato

ritrovai che le fabbriche fino all'arco del

che il

vas e

attuale di chiesa

non

sarebbe stato da tanto per dare il

necessa

rio comodo alla intera

popolazione, e'che, con ciò, uno degl'inconvenienti
che attualmente si sperimenta nella Chiesa Parrocchiale si sarebbe pur
verificato in quella dell' Annunciata, quando la medesima si fosse riattata
sullo stato presente. Quindi è che venni particolarmente richiesto sul me
todo che bisognava tenersi per ingrandirla [1 v] e renderla capace della
popolazione che dovrebbe contenere.
Dopo qualche momento di riflessione fu da me riconosciuto non po
tersi questo altrimenti ottenere che coll'aggiunzione di due navette laterali
e di una crociera stabilita al di là dell'arco del
presbitero, conservando con
I

Si tratta della chiesa

del centro storico.

parrocchiale di San Matteo Apostolo, ubicata nel

cuore

Giovanni Rosalba ad Albanella

ciò le fabbriche soltanto che

destinate
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formare la
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sono
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in buonissimo stato,

e

che sarebbero

maggiore. Fu per altro da me sopra luogo os
tal progetto avrebbe incontrato la resistenza di taluni

un

nave

di casette

vicine, quando eglino non fossero consentiti a ve
qualche porzione, ma questa difficoltà fu ivi stesso risoluta
colla manifestazione della volontà di tutti i vicini, pronti a sacrificare al

proprietarj

derne demolita

culto divino

qualunque

lor diritto.

Su tali vedute ed assicurazioni fu presa da me la pianta dell' attual
fabbricato, ed eseguito il progetto per la novella costruzione, nel modo
che si

osserva

dettaglio

sul

disegno che ho l'onore

di rassegnare, unitamente al
qui appresso descritto.

delle spese occorrenti, siccome viene

Dettaglio

di lavori

e

di spese

di terra per

isgombrare tutto il terrapieno dietro le attuali
porzioni, prima, di lunghezza palmi 52, larghezza 16 ed
altezza 23, seconda, di lunghezza palmi 40, larghezza 18 ed altezza Il: fanno
insieme caune cube 503, le quali, gettate nel prossimo Vallone" sotto la
strada, si calcolano a carlini sei la cauna cuba, ed importano ducati 31,80.
Tagliamento

fabbriche in due

Cavamento di terra per la fondazione de' nuovi muri intorno, onde
e la crociera, dal giro [2r] riunito palmi 227,

ottenere le navette laterali

larghezza palmi 6 ed altezza 10, più altra porzione circolare di lunghezza
sviluppata palmi 28, larghezza 5 ed altezza 10, fa cauna cuba di cavamento
29 e palmi 192, ed a carlini otto, compreso il trasporto nel vicino Vallone,
ducati 23,50.

Riempimento delle fondazioni medesime con fabbrica di pietra viva, a
ragione di carlini 30 la cauna, avuto riguardo al prezzo de' materiali ed alle
giornate degli operaj che debbono venire da fuori, importano le caune
napoletane 117 Yz, ducati 352,50.
Fabbrica fuori terra, con pietra viva pe' due tompagni di prospetto
delle due navette laterali, di lunghezza riunita palmi 31, grossezza 2 % ed
altezza nel mezzo 22; dedotti due vani di porte di palmi 5 per 10 ognuna e
due occhi circolari di diametro palmi 4 Yz, restano di fabbrica netta caune
Il e palmi 116, ed alla ragione di carlini 34la cauna, importano ducati 40,48.
Fabbrica simile per tutti li pilastri esteriori delle navi laterali, pe' quali,
partitamente calcolate le basi co' differenti membretti e risalti, producono

2

Si tratta del Vallone dei

abitato.

Santi, che costituisce

un

limite naturale del centro
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quadratura di palmi 172, nell' altezza di palmi 13 �: si hanno caune 17 e
palmi 103, ed alla medesima ragione di carlini 34 importano ducati 60,53.
Fabbrica per numero sei archi semicircolari per le cappelle delle stesse
l
navette, di diametro palmi 12 h nella metà della grossezza, di larghezza
palmi 2 e grossezza in cima 1 �, fa cauna 2 e palmi 21, ed a ducati 4 la cauna,
pel maggior magistero, importa ducati 8,65.
la

Per altri otto archi tramezzi nelle stesse navi

minori, del diametro preso

riunita

larghezza
raddoppiata palmi 26 e grossezza
palmi
hanno
caune
5
e
1
si
palmi 10, ed alla medesima ragione
palmi �,
ducati
20,31.
importano
[2v p Per numero sei volte a crociera nelle stesse navette, fatte sopra
archi eguali a tutto sesto, ognuno del diametro palmi 13 V2 e della grossez
za media palmi 1, compreso il riempimento di fabbrica alle spalle, si hanno
caune 14 in tutto, ed alla ragione [
] importano ducati 56,00.
esteriori
di
Numero sei tompagni
lunghezza riunita, e presa da pilastro
1
a pilastro, fa palmi 76, grossezza
V2 ed altezza 20, producono caune 10 e
palmi 10Q, ed a carlini 34 la cauna, ducati 36,65 V2.
Lastrico battuto sopra le volte di copertura delle navette ripetute di
lunghezza raddoppiata palmi 112 per 17 di larghezza, fa caune quadrate 29
come

sopra

13 �,

in cima

...

%, ed a carlini 12la cauna, ducati 35,70.
di

Numero 3400 coppi e canali per la copertura delle due navi medesime,
quelli soliti .ad usarsi nel paese, compresa la mettitura in opera: si calco

lano,

a

carlini 16 il centinaio, ducati 54,40.

Fabbrica fuori terra per la costruzione di tutti li pilastri e muri esteriori
della nuova crociera, dettagliatamente calcolata e ragguagliata ad un prisma

poligono di base palmi quadrati 375 e di altezza palmi 34 fin sotto le gronde,
fa caune napoletane 99 e palmi 78, ed a carlini 34 importa ducati 338,64.
Fabbrica per quattro archi nella crociera in continuazione delle navi
minori, ciascuno del giro medio palmi 15, larghezza riunita palmi 10 e gros
sezza in cima palmi 1 �;
fabbrica simile per sei altri archi nella crociera medesima, normalmente
ai primi descritti, ciascuno del giro sviluppato nel suo mezzo palmi 24,
larghezza riunita 15 V2 e grossezza in cima 1 V2;
fabbrica simile per quattro altri archi vicino ai primi, del giro sviluppa
to palmi 18, larghezza riunita palmi 3 e grossezza 1 �;

3

La cifra di

4

La cifra di

riporto
riporto

sulla

c.

2,

tra il recto ed il verso, è di ducati

tra le cc. 2v-3r è di ducati

1059,16 Yz.

537,77.
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[3r]4 per le altre volte di copertura della stessa crociera, le due laterali
di palmi 17 per 14, e quella del centro, emisferica, sopra una base
del diametro palmi 18 Yz, nella grossezza media di palmi 2;
per la copertura a volta della nave di mezzo, con fasce in corrispon
denza de' sottoposti pilastri e con lunette sopra i finestroni, in rimpiazzo
della volta finta che vi è presentemente in pessimo stato ed interamente
marcita, giro sviluppato palmi 37 Yz, larghezza 53 e grossezza media palmi 2;
tutte le quali partite producono di fabbrica a volta caune 50 e palmi
103, ed a ducati 4la cauna, importano ducati 203,12.
Per magistero delle forme di tutti gli archi e delle volte, calcolate se
condo le dimensioni parzialmente notate per caune 85, alla ragione di carlini
a croce

12la cauna, ducati 102,00.
Fabbrica per le due quinte

ove

crociera, base palmi 25, altezza 8
a carlini 34, ducati 13,28.

e

poggiare

grossezza 2

il tetto che covrir dovrà la

Yz, fa caune 3

e

palmi 116,

ed

Fabbrica per la costruzione di due pilastri intermedi per poggiarvi li
travi che servir debbono al colmo del tetto, di palmi 4 per 3 e per 6 di

altezza, fanno insieme

cauna

l

e

palmi 16,

ed

importano ducati 3,82.

Legnami per l' armaggio del tetto surriferito, consistenti in tre travi pel
colmo di palmi 22 ognuno e palmi 1 di grossezza in cima, fanno palmi 66, ed
a grana 15 il palmo importano ducati 9,90.

[3v]26 Numero
nella

comune

2 altri

pezzi

di simil grossezza,

sezione della crociera colla

nave

diagonalmente disposti
maggiore, di lunghezza riu

importano ducati 7,20.
pezzi per cavalli di palmi 15 ognuno: a ragione di grana lO il
essendo
palmo,
palmi 240, in tutto fanno ducati 24,00.
Numero 384 palmi correnti di borde sottili disposte parallellamente al
comignolo sopra i cavalli, a distanza di palmi 3 Yz l'una dall'altra, a ragione
di grana 6 il palmo corrente importano ducati 23,00.
Numero 170 altri palmi circa per servire ad uso di braccia, onde rinfor
zare l' armaggio ne' differenti siti, a ragione di grana lO il palmo importano
nita

palmi 48,

a

grana 15

Numero 16

ducati 17,00.
Numeri 200

comprese quelle che si potranno rinvenire marcite
ducati 5 il centinaio, ducati 10,00.

girelle,

nel vecchio tetto,

a

Per la costruzione dell' armaggio sudetto, che, avendo una lunghezza
palmi 64 per 36 nelle due penne, forma caune quadrate 34, se ne stima la
mano d'opera, coll'impiego de' perni e chiodi occorrenti, a grana 70 la
cauna, ed importa ducati 23,80.

di

5

La cifra di

riporto

sulla

c.

3,

tra

il recto ed il verso, è di ducati 1391,29.
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Per la totale

nali,

che

a

importano

copertura si debbono impiegare

Le due porte nelle navi

massiccio

con

lucchetti

balestra,

minori, di palmi 5 per IO,

quadri bugnati [4r]6, ragione
luogo importano ducati 26,00.
Serrature per le medesime, consistenti in
a

numero

4200

carlini 16, compresa la mettitura sopra l' armaggio
ducati 67,20.
a

e

mascature

con

chiavi,

coppi e ca
già disposto,

armate

di grana 26 il

a

telaio ben

palmo

sopra

due zeccole di

si valutano per

ferro, due
carlini, ducati

2,00.

oglio delle medesime, a tre mani avanti e dietro, essendo in
tutto palmi 200, a grana 3 il palmo, avuto riguardo che il pittore deve venire
da fuori, importano ducati 6,00.
Per delle spese imprevvedute, oltre a quelle somme che risultar po
trebbero pel ribasso nelle candele, si assegnano ducati 102,51.
Tintura ad

Sono in tutto ducati mille

e

settecento, 1700,00.

Nota,
Oltre ai menzionati lavori sarebbero stati da

progettarsine

altri per la

rinnovazione del prospetto esteriore, secondo il disegno annesso alla pre
sente perizia, per la costruzione de' differenti altari, delle due tribune di

legno, degli stucchi, de' pavimenti, e quanto altro occorreva per potersi
dire una chiesa compiuta, ma avendo riguardo alle circostanze finanziare
del Comune, ed agli ordini communicatimi dal signor Intendente, ho credu
to limitarmi a quanto era indispensabile per l' innalza[ 4 v]mento dell' edifi
cio nel

suo

rustico, riserbando all'avvenire quanto altro è relativo al totale

compimento.
Non ho parlato

delle diverse demolizioni che dovranno

eseguirsi

sulle

vecchie fabbriche, perché il materiale che dalle medesime se ne ottiene,
andando a vantaggio dell'intraprenditore, puol compensare lo spesato
alle medesime occorrenti.

Salerno,

lì 20 agosto 1829

L'architetto Giovanni Rosalba

[Sul grafico, che costituisce una carta isolata]
Progetto per le restaurazioni ed amplificazioni da eseguirsi nella chie
sa

dell' Annunciata di Albanella

6

La cifra di

riporto

tra

le

cc.

3v-4r è di ducati 1563,49.

Giovanni Rosalba ad Albanella

Annotazioni per la Pianta
Le fabbriche tinte del nero

quelle

tinte del

son

sono

le vecchie che debbono

rimanere,

che si progettano.
dovuti duplicare i pilastri per non venire alla demo

rosso sono

Ne' siti AA si
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le

nuove

generale delle vecchie fabbriche.
Ne' siti medesimi, e ad una certa altezza dal pavimento, verranno co
struite due tribune di legno, per servire, l'una, ad uso di pulpito e l'altra, ad

lizione

uso

di orchestra.

Salerno, lì 20 agosto 1829
L'architetto Giovanni Rosalba

Antonello Ricco
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Fig.

1. Albanella

(SA),

ex

chiesa dell' Annunciata,

delle Suore delle Divine Vocazioni

ora

Istituto Maria Immacolata

(foto 2008).

2. Giovanni Rosalba, Progetto per le restaurazioni ed amplificazioni da
eseguirsi nella chiesa dell 'Annunciata di Albanella, 20 agosto 1829 (da ASSa,
Intendenza, Opere Pubbliche, busta 1122, f.lo 16, già pubblicato in RICCO 2008).

Fig.

Giovanni Rosalba ad Albanella
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Fig.
pian

Auricchio, Planimetria dell'asilo infantile (copia fotostatica),
primo piano, I? maggio 1940, particolare (da AISV).

3. Carmine
terreno e

TRE DOCUMENTI

PER UNA STORIA DEL FASCISMO SALERNITANO

Tre documenti tratti da

ricerca nell' Archivio Centrale dello

una

Stato, negli Archivi di Stato di Salerno e Napoli e negli archivi storici
del Comune e della Provincia di Salerno (la relazione del Sindaco di
Salerno Alfredo

Capone a Mussolini, dopo lo scioglimento del Consi
glio
gennaio 1924, il rapporto dell'ispettore D'Adamo
dell'aprile 1930 sul contrasto Prefetto De Biase-Antonio Conforti,
Preside della Provincia di Salerno, fiancheggiato dalla maggioranza
della rappresentanza parlamentare salernitana, e la relazione della
ispezione inviata nel luglio 1936 dalla segreteria amministrativa del
Partito nazionale fascista al partito a Salerno) forniscono uno spac
cato della configurazione del potere locale durante il ventenni o, an
che se non ne consentono ancora un giudizio complessivo.
Sullo sfondo della vicenda politica e amministrativa si intrave
comunale del

dono le trasformazioni strutturali che interessano l'economia
società

anni del

negli

regime,

la

liquidazione

la crisi dell 'industria tessile della Valle
Piana del Sele

e

il

connesso

del movimento

e

la

operaio,

dell'Imo, la bonifica della

decollo dell'industria di trasformazione

prodotti agricoli (pomodoro e tabacco) accanto alla già presente
produzione lattiero-casearia legata all'allevamento bufalino e l'in
tensificarsi dell' edilizia privata e pubblica, volta ad un ambizioso
dei

progetto di urbanizzazione di Salerno.

l. Verso lo

scioglimento

del

Consiglio

Comunale di Salerno

del

degli inizi registra a Salerno, come in molte realtà
Mezzogiorno, una sostanziale reticenza dell'ambiente politico,

che

non

Il fascismo
viene

dovani, il
al

suo

l

ras

scosso nemmeno

della

Campania'.

dal fervore iniziatico di Aurelio Pa

L'incarico che

compagno di lotta nel porto di

egli dà, nel luglio 1921,
Napoli, Matteo Adinolfi,

G. VACCARO, Fascismo in terra salernitana, Roma 1933, p. 8.

Alfonso

216

salemitano di

origine,

non

Gambardella

registra risultati soddisfacenti".

Un trium

Adinolfi, da Gaetano Baccari, un av
amalfitana, e da Carmine Sorgenti degli Uberti,
commerciante di legno e bitume, amministratore della Banca di Sa
lerno, gestisce il partito fino alla marcia su Roma, dopo la quale si
virato composto dallo stesso

vocato della costiera

registra finalmente una massiccia

adesione al movimento

e una

dif

fusa costituzione di fasci di combattimento",
Tutto

del

questo

pericolo

non

entusiasma

di immissioni

Padovani, preoccupato piuttosto
trasformiste, oltre che del nazionalismo

che «cerca, nella provincia di inquinare la spinta innovatrice» che
era diversamente cresciuta nelle città della Campania". Padovani,
le

con

sue

idee dettate da

dal

più accoglienza

una

eticità sorretta da

nel

il 23

intransigenza,

non

1923 è estromesso

partito
maggio
province campane si registra una valanga di
dimissioni dal Partito e dalla milizia'; a Salerno, Adinolfi, già uomo
di Padovani, riesce a mantenere le sue posizioni, anche se si regi
strano contestazioni in particolare nel Fascio del capoluogo e viene
eletto federale nel primo congresso del Pnf salernitano, che vive
momenti di alta tensione, che si stemperano di molto quando dichia
ra il suo appoggio ad Adinolfi, in nome di una distribuzione delle
aree di lavoro politico, il nuovo astro del fascismo salernitano, Ma
rio Iannelli". Questi è un giovane avvocato, proveniente dal Vallo di
Diano, dove ha organizzato una efficiente struttura di partito, ereditrova

suo

2

e

incarico. Nelle

M.

FATICA, Appunti per una storia di Napoli nell'età delfascismo, in Mezzo
fascismo. Atti del Convegno nazionale di studi promosso dalla Regione
Campania, Salerno-Monte San Giacomo, 11-14.12.1975, Napoli 1978, I, p. 97.
Bo GENTILE, Storia del partito fascista, 1919-1922. Movimento e milizia, Roma
Bari 1989, pp. 156 e 548 con i dati sui fasci al maggio 1921 e 1922.
3
G. SrLvEsTRI, Fascismo Salernitano, Salerno 1934, riporta i dati della costi

giorno

e

tuzione dei Fasci nei comuni salernitani.
4

G. PrCARDO, Aurelio Padovani,

ilfascista intransigente, Napoli 2003, p. 161.
COLAPIETRA, Napolifra dopoguerra e
fascismo, Milano 1962, fa di quanto si muove a Napoli e in Campania nei primi
anni del fascismo, su cui, più recentemente, P. VARVARO, Una città fascista: potere
e società a
Napoli, Sellerio, Palermo 1990.
5
G. DORso, La rivoluzione meridionale, Torino 1974, p. 134; PrCARDO, Aurelio
Padovani, cit. [4], p. 56.
6
«La Frusta», 12 giugno 1923.
Resta fondamentale la ricostruzione che R.
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tando le

posizioni politiche di Giovanni Camera, deputato per molte
legislature e sottosegretario alle finanze per due anni, esponente di
spicco della massoneria nazionale, approdato negli ultimi tempi al
socialriformismo 7•

Il congresso del Pnf precede di pochi giorni l'attentato a Giovanni
Amendola del 26 dicembre 19238• Il Consiglio Comunale nella riunione

del 28 approva l'invio di un telegramma di solidarietà ad Amendola,
«esprimendogli lo sdegno e la deplorazione della civica rappresentan

È lo spunto che viene utilizzato dal Governo nazionale per decide

zao".

dopo pochi giorni, lo scioglimento del Consiglio Comunale.
È significativa la cronistoria che di questi avvenimenti fa il Sin
daco Alfredo Capone in una lunga e dettagliata relazione che invia
al Presidente del Consiglio nei giorni immediatamente successivi:

re,

sig. Prefetto della Provincia e il Fiduciario Provinciale Fascista mani
un colloquio avuto in Prefettura, il desiderio
che
per cancellare la interpretazione politica e la cattiva impressione
prodotta da quel telegramma sul Governo -, l'Amministrazione ne avesse
chiarito lo scopo e il significato, con una solenne dichiarazione del Consi
glio, che avrebbe dovuto riconfermare l'apoliticità della manifestazione
Il

festarono al sottoscritto, in
-

all'Ono Amendola,

ogni opposizione

7

e

ed

l'adesione del Comune al Governo Nazionale, contro

equivoco.

A. ESPOSITO, Il Fascio di Agropoli nei

cinque

anni di passione, Salerno

Relazione del Sottoprefetto di Sala Consilina del 2.11.1926, in ARCHIVIO

DI

1927;

STATO

DI

(d'ora in poi ASS), Gabinetto sottoprefetto Sala Consilina, b. 2. Per una
ricostruzione complessiva del primo dopoguerra e delle origini del fascismo a
Salerno, decisivi i contributi di E. D'AuRIA, Le elezioni politiche dal 1919 al 1924
in provincia di Salerno, Assisi-Roma 1973; M. BERNABEI, Fascismo e nazionali
smo in Campania (1919-1925), Roma 1975; G. IMBUCCI-D. IVONE, Popolazione,
agricoltura e lotte politiche a Salerno nell 'età contemporanea, Salerno 1978; G.
SALERNO

BRUNO-R. LEMBO, Politica
8

L'incidente

era

stato

e

società nel Salernitano

preceduto

alcuni

1919-1925, Salerno 1981.

giorni prima,

in occasione della visita

Salerno, da minacce rivolte ad Amendola, Ministro delle colonie, a fronte
delle quali il prefetto impedisce ad Amendola di lasciare l'abitazione che lo ospi
del Re

a

gli altri, G. CAROCCI, Giovanni Amendola nella crisi dello
1911-1925, Milano 1956, p. 107.
ARCHIVIO DEL COMUNE DI SALERNO, delibera n. 272 del 28 dicembre 1923.

tava in città. Cfr. fra

Stato italiano
9
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maggioranza consiliare aveva anche aderito alla indicazione
prefetto e federale, conferendo al Sindaco e ai colleghi della Giunta
del Consiglio
La

di
e

ampia autorizzazione ad iscriversi, volendo, al Partito fascista, e ritenendo
ciò perfettamente logico e rispondente alle origini ed allo atteggiamento
nazionale e patriottico del Consiglio stesso.
Ma la soluzione

che avrebbe definitivamente cancellata

ogni errata interpretazione del famo
so telegramma all'ono Amendola, e quel che più conta, avrebbe condotto
nelle file fasciste, insieme con i maggiori esponenti dell' Amministrazione
Comunale, altre autorevoli e spiccate personalità salernitane, onde il Partito
fascista da Partito d'infima minoranza in Salerno sarebbe assurto a partito di
maggioranza, fu rinnegata dal Fiduciario provinciale, il quale ritenne più
opportuno che la Giunta ed il Consiglio (avessero) offerte le loro dimissioni
con un

to.

evidente cambiamento di

Questo

nuovo

obiettivi, condiviso anche dal Prefet

atteggiamento

del

partito

e

del

anche «dimostrazioni ostili all'amministrazione
la

casa

comunale»,

mentre si fa intendere

che,

e

prefetto

determina

atti di violenza sul

ove

la Giunta

comu

dimessi,
Consiglio
provveduto allo
dell'
Amministrazione
motivo
di
ordine
scioglimento
pubblico".
per
Il Sindaco Capone non sa che la decisione del prefetto e di Adinolfi

nale

e

il

non

si sarebbe

si fossero

in questa occasione è dettata da Roma; dal Ministero dell'Interno, il
sottosegretario Finzi invia al prefetto di Salerno un telegramma ci-

IO

Relazione del sindaco di Salerno Alfredo Capone al Presidente del Consi
glio dei Ministri, gennaio 1924, in ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (d'ora in poi
ACS), Direzione Generale Amministrazione Civile, Comuni, b. 208. Un accenno
il Sindaco Capone fa alle dimissioni presentate anticipatamente da tre assessori:
Giovanni Nunziante, Enrico Moscati
per le indebite

pressioni ricevute

dal

e

Carlo Liberti che intendono «protestare
e dal fiduciario provinciale fascista»

prefetto

(A. CAPONE, G Amendola e la crisi del! 'ultima amministrazione liberale di Salerno,
Genovesi, nn. 2-3, aprile-luglio 1961), e «Il Mondo», 8 gennaio 1924, citato in
E. D'AuRIA, L'avvento del fascismo a Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana»,
n. s., 56 (2011), p. 146.
Il

Tre documenti

219

frato il 3

gennaio 1924, in cui, giudicate antigovernative le ultime
manifestazioni del Consiglio comunale di Salerno, dà indicazione al
prefetto di «arrivare rapidamente allo scioglimento del Consiglio
Il
provocando opportuno incidente»
Dopo l'attentato questo è un altro colpo inferto ad Amendola e
alla sua base politica, attraverso lo scioglimento di quello che viene
chiamato il "municipio nittiano", la "coorte amendoliana", e la men
te dell'operazione non è a Salerno, visto che il gruppo dirigente fasci
sta salernitano propone in un primo momento altra soluzione alla
.

vicenda.
Oltre il resoconto, particolareggiato e molto esauriente, sono
altrettanto importanti le considerazioni che la relazione del sindaco
fa sul Partito Fascista:
a causa

dei

dirigenti,

sezione «grama e sparuta, specialmente
spesso sprovvisti di autorità e di prestigio,
una

dilaniati fra loro per beghe arrivistiche», che ha avuto un atteggia
mento di benevola aspettativa verso l'Amministrazione comunale,
fino all'arrivo, nel

Pnf,
dei Combattenti, di
ha nulla in comune, in maggio

attraverso l'Associazione Nazionalista

persone che coi combattenti autentici

non

e

quella

salernitane, fino ad ieri ed anche oggi legate ed accodate ad
uomini politici locali, e che per i precedenti politici di sfruttamento di ogni
ranza non

situazione

erano

stati costantemente

respinti

La conclusione del Sindaco è che il

l'influsso di

«partito

cominciò

a

subire

mutò in mal dissimulata ostilità il

ambiziosi
verso il Comune», contegno quanto mai contradditto
il
dopo congresso di nomina a Segretario Federale di Adinolfi,
e

contegno

suo

rio

arrivisti

dai Fasci.

se

questi ed altri fascisti
vole atteggiamento».

fecero visita al sindaco della città «in amiche

Il potere locale nella città di Salerno legato alla figura e al ruolo,
a quel momento egemone di Amendola, sembra dunque essere

fino

stato

posto

sotto assedio

dall'esterno, vale

a

dire

congiuntamente,

uomini che si affermano nell' organizzazione fascista in pro
vincia e dal rinnovato peso assunto dal centralismo dello stato na

dagli

zionale.
Il

ASS, Prefettura, Archivio di Gabinetto, b. 279.
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2. Dalle elezioni del 1924 alla crisi del Partito della

primavera

1930

prime elezioni con il Pnf al governo, dell' aprile 1924, portano alla
Deputati sei rappresentanti della Provincia di Salerno: Matteo
Adinolfi, Antonio Bifani, Roberto Cantalupo, che però hanno operato quasi
sempre a Napoli; Andrea Torre, esponente storico delliberalismo, che ade
risce al Listone in nome di una scelta che lo distingue dalle posizioni, fino
Le

Camera dei

allora
na,

condivise,

già deputato

con

Giovanni Amendola, rieletto anche lui,

del Partito

e

Mattia Fari

popolare.

Con la elezione di Adinolfi

Iannelli

a

parlamentare,

in

applicazione delle

succede alla carica di federale della

norme del Partito,
gli
provincia di Salerno, ma le difficoltà di controllo dell' apparato di
partito si rivelano di non poco conto, anche a seguito di una ripresa
di attività dopo il delitto Matteotti da parte delle opposizioni, che
dimostrano però debolezza nelle decisioni operative.
Nel partito si susseguono commissariamenti sia alla federazione

sia al Fascio di combattimento di Salerno: è questa la situazione
quando nell' ottobre 1926 è chiamato alla carica di prefetto di Salerno
AntonioDc Biase.

Egli

dimostra da subito di

le caratteristiche del pre
assumendosi il compito di rivedere in

fetto richieste dal

pieno

possedere

regime, e
partito, dimostra subito di voler svolgere in
il
proattiva compito affidatogli". È sua la regia del vasto

la situazione del

maniera

movimento di cariche verificatosi fra novembre
che interessa la

dirigenza

dicembre 1926,
ed è frutto di un'intesa com

del

e

partito
plessiva,
più solido alla organizzazione
fascista in provincia. Iannelli è confermato segretario federale e,
nello stesso tempo, segretario del Fascio del capoluogo, così come
previsto dal nuovo statuto del Pnf. Ad un amico di Cantalupo, Fabio
Valente, è conferito l'incarico di presidente della Commisione reale
per la gestione straordinaria della Amministrazione provinciale,
che tende

12

a

dare

un

assetto

La autonomia di iniziativa dei

prefetti

è il tema

PONZIANI, Il fascismo dei prefetti. Amministrazione
nale 1922-1926, Catanzaro 1995.

e

principale

del testo di L.

politica nel! 'Italia Meridio
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mentre Andrea Torre

va a dirigere "La
Stampa". Il 24 dicembre
primo podestà di Salerno nella persona di Antonio
Conforti, che proviene dalla Piana del Sele, un «grande e ricco agri
coltore industriale (che) dirige personalmente sua vasta azienda
agricola, uno dei primi fascisti della Provincia, organizzatore et Pre
sidente Sindacato Provinciale agricoltori fascisti»!'.
Un periodo di tranquillità caratterizza la gestione del prefetto
De Biase, che non perde occasione per ribadire la sua posizione di
"Capo della Provincia", affidatagli ora dalla circolare di Mussolini
del 5 gennaio 1927. Questo clima non regge a un provvedimento
che lo stesso prefetto adotta subito dopo le elezioni plebiscitarie del
marzo 1929. Nello spazio di pochi giorni, egli richiede il nulla osta al

viene insediato il

Ministero dell'Interno per uno scambio di incarichi tra il Podestà
Conforti, destinato alla presidenza della Amministrazione provincia

le, ed il presidente della Commissione reale per l'amministrazione
provinciale, Fabio Valente, indicato per l'incarico di Commissario al
Comune. Questo provvedimento si incrocia con il decreto istitutivo
del Comune di

Battipaglia, dove è la gran parte degli interessi eco
famiglie Conforti e Farina.
Ciò lascia pensare che il prefetto si sia convinto che Conforti
abbia maggiore interesse a dedicarsi alla sua attività di grande im
prenditore agrario e che sia necessario affidarsi per gli interventi di
nomici delle

ammodernamento urbanistico di Salerno ad

abile

funzionario,
quale
procede all' ap
palto di alcune importanti opere pubbliche, poi quasi tutte realizzate,
per la città di Salerno durante il regime".
come

13

Valente,

il

Dalla nota

n.

nel

corso

un

dello stesso 1929

con cui il prefetto propone la
Podestà di Salerno. Le circolari ministeriali relative

4581 del 13 dicembre 1926

nomina di Antonio Conforti

a

podestà nelle città danno come orientamento quello di «nominare
più
luogo conformandosi alla tradizionale stratificazione

alle nomine dei
la persona

eminente del

gerarchica della società», che porta ad «una forte riemersione della aristocrazia
(T. BARIS, Il fascismo in provincia. Politica e società a Frosinone (19191940), Roma-Bari 2007, p. 161).
14
Le opere pubbliche previste nell'appalto pubblico del novembre 1929
sono: il Palazzo di Città, il Palazzo di Giustizia, la via di circumvallazione, il
mercato boario e delle terme, la sistemazione del Teatro Verdi e il campo sportivo.
terriera»
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Pare

dunque

che sia il fascismo

sto momento delle sorti della

città,

prefettizio
a

fronte di

locale insediato nella Amministrazione
Gli effetti del

nuovo

a

farsi carico in que
potere economico

un

provinciale.

assetto dato al governo della Provincia

e

del Comune di Salerno vengono subito in evidenza, a motivo delle
difficoltà finanziarie dell' Amministrazione provinciale. Il Rettorato

proprio assenso alla richieste del
Preside Conforti di «limitare, con rigorosa disciplina, le spese della
Provincia a quelle strettamente necessarie e di non impegnare il
bilancio in spese nuove e non urgenti». La decisione è in linea con
le indicazioni che Mussolini in quegli stessi giorni dà alle ammini
strazioni dei maggiori enti locali 15.
La questione riemerge con maggiore virulenza dopo un lungo
periodo di incubazione, perché il prefetto ha avanzato richieste pres
santi di provvedimenti di impegno finanziario dell' ente, per progetti
politicamente qualificati in senso fascista, riguardanti opere di assi
stenza e il turismo, ricavando le critiche del vicepreside Nicola De
Angelis. Alla riunione del Rettorato del primo febbraio 1930, il pre
side Conforti comunica che ha presentato nelle mani del prefetto le
sue dimissioni, che non sono state accettate, e prima di insistere ne
della Provincia nel

luglio

1929 dà il

vuole informare il rettorato, fermo restando il suo «desiderio di una
rigida economia, con l'augurio che dopo una breve sosta si possa
il cammino per il
sociale dei nostri amministrati» 16.

più agevolmente riprendere
mico

e

miglioramento

econo

Questa presa di posizione determina una rottura nello schieramen
politico fascista, perché il prefetto sospende il Rettorato provincia
le. Il Ministero dell 'Interno, cui è pervenuto un dettagliato memoriale
di Iannelli, nel marzo 1930 dispone l'invio di una ispezione affidata a

to

15

,

mente

Mussolini invita

necessarie, le

devono
16

essere

gli

enti locali acché «Tutte le opere che non sono stretta
e che non presentano necessità urgenti

opere di abbellimento

prorogate» (xldea Fascista», 1 febbraio 1930).
DELLA PROVINCIA DI SALERNO, Delibera

ARCHIVIO STORICO

della Provincia di Salerno dell' 1.2.1930. La

n.

1 del Rettorato

gestione delle Province è disciplinata
dal D. R. 27.12.1938, n. 2362, il cui articolo 8 prevede che il Rettorato (Preside,
vicepreside, e otto rettori di cui due supplenti) «esercita la funzione che la legge
comunale e provinciale attribuiva al Consiglio Provinciale».
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cui viene conferito incarico di

svolgere una in
chiesta sulla situazione della provincia di Salerno e, particolarmente,
sulle condizioni della finanza degli Enti Locali: questa ispezione sem
bra smuovere le acque di una provincia che vive disagi considerevoli,
Agostino D'Adamo,

ma

certamente costituisce un'occasione per fare chiarezza".

L'ispettore affronta subito la questione dell' Amministrazione
provinciale, perché «i capi Conforti e De Angelis diedero prova di
slealtà e mala fede, attaccando inopportunamente e infondatamen
te il Prefetto Di Biase» e stanno anche tentando «di capovolgere la
verità

e

la entità dei fatti»!".

D'Adamo si fa subito

chiesta,

che

«non

possa

l'idea, dopo pochi giorni dall'avvio dell'in

essere

ritardato

scioglimento

rettorato pro

vinciale secondo proposta prefetto»: pur se si tratta di una presa di
posizione che va al di là del compito assegnato alle sue indagini, essa
è

«sarebbe assurdo che amministrazione sospe
fosse rimessa in carica con grave scossa prestigio autorità gover

giustificabile perché

sa

nativa ed

ripercussione opinione pubblica». D'Adamo racco
glie
pagine, fitte di riferimenti a
fatti e atteggiamenti dei principali attori della vita politica salernitana,
un documento che merita grande attenzione, perché il suo spaziare su
vari aspetti della vita politica dell'epoca contribuisce a far compren
dere quello che agita le acque nel Pnf a Salerno e provincia".
le

enorme

sue

conclusioni in un rapporto di 83

D'Adamo rileva nel Prefetto
e una
ne

tendenza al funzionariato»

«un
e

del Conforti sia dovuta al fatto di

più gradite

e

17

rappresentative

temperamento molto volitivo

deve ammettere che la irritazio
aver

dovuto lasciare le funzioni

di Podestà per

quelle

di Preside.

Pervengono in pochi giorni al D'Adamo lettere attraverso le quali appare
parti in causa stessero attendendo l'occasione per chiedere ed
ottenere giustizia (ACS, Fondo D'Adamo, b. 9, f. 33).
18
Il Pnf salernitano, in una comunicazione al capo della segreteria particolare
del Sottosegretario all'Interno, avanza il timore che la vicenda possa addirittura
«ledere l'unità veramente reale» del Partito nella provincia (ACS, Fondo D'Adamo,
busta 9, f. 33).
19
"Di alcune situazioni amministrative e politiche in provincia di Salerno ",
relazione del Prefetto Ispettore Generale dotto Agostino D'Adamo riservata alla
persona di S. E. l'ono Arpinati Sotto-segretario di Stato per l'Interno, Roma 14
aprile 1930 (ACS, Fondo D'Adamo, busta 9, f. 33).

quasi

che tutte le
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giustifica questo atteggiamento perché non si posso
no giudicare dei provvedimenti in base a «ipotesi, presunzioni e indi
zi sovente fallaci». Va detto, peraltro, che lo stesso ispettore si basa
prevalentemente su ipotesi per dare spiegazione del comportamen
to del vicepreside Nicola De Angelis, già giudice del tribunale di
Salerno. Questi per «la fretta di più decisa carriera» e «le prime
delusioni per la carriera ambita di Segretario federale e, si dice,
anche di Preside», avrebbe sollevato un problema non reale, quale
quello delle difficoltà del bilancio della Amministrazione provincia
le. Analogo il ragionamento di D'Adamo a proposito della ostilità di
Iannelli, quale esponente del fascismo provinciale e dei suoi equili
bri di potere, nei riguardi del Prefetto: «la preconcetta ostilità [
]
se
le
«cause
remote
e
han
indubbia»,
[
]
appare
perché
prossime
no limitata importanza», comunque «basta accennare alle principali,
vere o supposte, e che mi furono da varie parti confermate». D'Ada
mo si è convinto infatti che i rapporti Iannelli -prefetto migliorassero
D'Adamo

non

...

...

solo

«mano a mano

la elaborazione delle

che si avvicinava la convocazione dei comizi
nelle

il prefetto,

e

la pacificazione

liste,
quali
dopo
Sorgenti degli Uberti, antichi ed aspri avversari,
sostiene la partecipazione di entrambi, ed anzi deve molto adope
rarsi per vincere qualche difficoltà pratica per la designazione del
primo». Su Iannelli e in particolare sulla sua attività professionale,
D'Adamo riferisce del «quasi monopolio raggiunto nelle cause del
distretto, messo in evidenza dall'elenco dei giudizi di Corte d'Assi
se di Salerno del 1929 e del primo trimestre 1930, in cui l' ono Iannelli
figura quale difensore o rappresentante della parte civile».
Molto importante nel rapporto D'Adamo è la presentazione delle
opinioni di deputati e senatori della provincia di Salerno. Si deve re
gistrare una netta contrapposizione tra quanti approvano incondizio
natamente l'opera del prefetto e quanti gli sono contrari; a questo
proposito D'Adamo presenta un personaggio che sarebbe all'origine
delle antipatie manifestatesi nei riguardi del Prefetto; si tratta di
Carmine Sorgenti degli Uberti, «uomo di non dubbie benemerenze
fasciste, e della prima ora, in Salerno, ma per temperamento alquan
to eccessivo nell'Ingerenza dei pubblici affari», un personaggio che
si offre all' Autorità governativa, piuttosto che esserne ricercato, al
punto che si può addebitare al prefetto «di preferire il consiglio del
del Iannelli

con

il
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Sorgenti a quello di altre persone autorevoli» anche perché i rapporti
prefetto e il Sorgenti «generano la convinzione che la situazio
ne del Prefetto e quella del Sorgenti siano interdipendenti».
fra il

ne

L' ono Adinolfi, pur riconoscendo alcuni meriti al Prefetto, ritie
«erronei i suoi atti rispetto all' Amministrrazione provinciale ri

levandone
cui

ne

un

esagerato

propone il

senso

dell'autorità

trasferimento, anche

se

qualche vanità», per
tempi tali da non dare al
di conseguente piena vit
e

in

provvedimento «significato di punizione e
toria dell'on.Iannelli». L'on. Cantalupo ritiene concluso il ciclo del
prefetto e chiede, anch' egli, un trasferimento in tempi lunghi e la
sostituzione con un Prefetto tratto dai ranghi di Partito. L'on. Fari
na, pur debitore di appoggi da parte del prefetto (cui «deve l'inclu
sione nella lista dei senatori»), e nonostante il dissesto di un istituto
bancario di cui era presidente, «accetta e sostiene tutte le tesi con
trarie al Prefetto», a cui pure rivolge qualche generica benevola
dichiarazione, anche perché
riporta D'Adamo è stretto con
giunto del Conforti ed ha associato alla sua difesa, in «vistosissimo
giudizio ereditario, al quale si vogliono attribuire riflessi politici», l'ono
-

-

Iannelli.

deputazione salernitana, divisa
una parte il prefetto, il nuovo
federale Pasquale Paladino, un giovane fascista della provincia, pro
fessionalmente dedito alla carriera politica, con Sorgenti in posizio
ne defilata, dall'altra Conforti, De Angelis, Iannelli, Adinolfi,
Cantalupo, Farina, uno scontro che pone problemi delicati di gestio
ne della vita politica salernitana, e i cui effetti si fanno sentire per
qualche tempo, anche in termini di efficacia dell 'iniziativa politica
Lo scontro si

allarga

a

tutta la

nettamente in due schieramenti: da

ed amministrativa.

rapporto riprende il filo del ragionamento,
affrontando temi più interessanti. D'Adamo, quanto alla polemica
La conclusione del

sollevata dalle dimissioni del Conforti
mettere

e

del De

Angelis,

tende

a

in' evidenza che le richieste di intervento finanziario perve

provinciale dal prefetto riguardano inizia
tive «dirette alla valorizzazione del superbo patrimonio di bellezze
artistiche e naturali della provincia ed alla difesa della razza, me
diante opere assistenziali, in piena rispondenza queste ultime, con la
necessità di svolgere tra le classi lavoratrici una sana propaganda».
nute alla Amministrazione

Alfonso

226

Gambardella

Egli scrive che si tratta di opere che si ispirano «a principi che il
Regime ha posti e va realizzando», che non meritano risposte legate
a ragioni di bilancio perché queste, non vere ed esagerate, dimo
strano se non la condanna dei progetti del fascismo, «l'intendimento
preconcetto di colpire l'autorità del Prefetto, con l'inconsiderata
conseguenza di svalutare il programma stesso del Regime». Il pre
conclude il rapporto ha voluto, facendo queste
snebbiare
«dalla
Provincia quel grigiore che la caratterizza
scelte,
conclude D'Adamo -, se
va». Ma il ceto intellettuale di Salerno
fetto certamente

-

-

-

fedele servitore del

regime,

deve

rassegnarsi

al

passaggio

«dalla

passato al prestigio anche esteriore inerente
ufficiali assunta dai Prefetti».

ostentata sciatteria del

alla

dignità di grandi

3. Gli

sviluppi

successivi:

un

federale

"staraciano

"

e una

inda

gin? sulla macchina organizzativa del Partito
Il rapporto D'Adamo è ricco di informazioni su altre vicende del
e della provincia di Salerno, che mettono in evidenza il clima

la città

componenti delpartito. Il clima
prefetto De Biase, è il
migliora negli
a
la
della
nomina
di Iannelli a podestà
fase
prefetto Soprano gestire
di Salerno, ma anche a dover prendere atto della difficoltà di assicu
rare una vita del partito serena ed efficiente. Il federale Paladino si
dimette o è dimesso, ma i suoi successori non sono in grado di regge
re alle pressioni di Iannelli, che, anche da sottosegretario alle Comu
nicazioni, non vuole rinunziare a controllare quel che succede a
Salerno. La nomina a sottosegretario di Iannelli lascia libero l'incari
co di Podestà di Salerno, che viene affidato a Manlio Serio, una figu
ra di basso profilo, cui spetta la rappresentanza del Comune di Salerno,
ma che si avvale, dal settembre 1938, del nuovo segretario generale
del Comune, Alfonso Menna, che rientra, quasi stabilmente, dall'in
carico di segretario particolare del sottosegretario Iannelli.
La nomina di Iannelli a sottosegretario e le finalità assegnategli
avviano una nuova fase del potere fascista a Salerno: dopo qualche
mese arriva il primo federale, estraneo all' ambiente per provenien
za e per cultura;
egli dà inizio, nel Salernitano, alla serie dei federali
di forte tensione esistente fra le varie

non

anni successivi: sostituito il
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staraciani, ormai professionisti della politica, che si collocano «in
un'area intermedia che sta fra

amministrazione» al

pari
prefetto,
l'ipotesi
che «la designazione alla direzione del partito di esponenti privi di
spessore politico relega questo organismo al rango di ufficio distac
cato del potere prefettizio». Ma altre informazioni annotano anche
politica

e

loro rivale locale". Viene avanzata addirittura

del

che questo nuovo federale avrebbe avuto incarico da Starace di
avvertire Iannelli di non intromettersi ulteriormente nelle vicende
del

partito

a

Salerno".

Il contributo alla vita del Partito dato dal
vese

Luigi

Italo Gazzano,

non

federale, il geno
risulta determinante. Basta, per ren
nuovo

dersene conto, quanto si verifica nel funzionamento dei suoi uffici.
Nel luglio 1936 viene condotta, su decisione della segreteria
amministrativa

Federazione
innanzi tutto

una ispezione amministrativa presso la
del Pnf22. La relazione conclusiva svolge

nazionale,

provinciale
una

critica molto netta
«il servizio di

del

a

quasi

tutta la struttura

ha funzionato abba

organizzativa
partito:
stanza male, [
] tanto il cassiere, come il contabile, non sono al
l'altezza dei compiti loro affidati [
] per mesi interi i mandati di
cassa

...

...

pagamento
dal

stati firmati dal Federale amministrativo, né
in modo che i pagamenti sono stati effettuati a discre

non sono

Federale,
degli addetti»,

zione
dizio
che
li»

negativo

non

e

desta

.

viene evidenziato per alcuni
viene formulato anche sul giornale della
come

casi; un giufederazione,

interesse, «perché riporta solo articoli di altri giorna

«si tiene in

piedi

solo

perché

a suo mezzo

deve

scapparci

lo

stipendio per il redattore». La sede del fascio femminile è ospitata
presso l'abitazione della fiduciaria, e viene avanzato il sospetto che

20

Questo suggerimento rientra nell' ottica di un provvedimento del Segretario
Turati, del 1929, adottato «per triturare le cento macchine
politiche provinciali» (T. BARIS, Il fas cis m o in provincia, cit. [13], p. 93).
21
Rapporto della Legione territoriale dei Carabinieri Reali di Napoli, Stazio
ne di Salerno Principale, del 18.10.1944 (ACS, Ministero Interno, Alto Commis
sariato Epurazione, tit. X, f. 193 Iannelli).
22
Ispezione amministrativa alla Federazione dei Fasci di combattimento di
Salerno eseguita nei giorni 22-23 e 27-30. 7. 1936/XIV, Roma lO agosto 1936/XIV
(ACS, PNF, Servizi vari, Serie I, b. 1).
nazionale del PNF

Alfonso

228

l'importo del
come

fitto iscritto in bilancio

è formulato

più

di

un

dubbio

Gambardella

riguardi tutta la abitazione, così
quello che fanno gli operatori

su

addetti; inoltre la figlia della fiduciaria del Fascio femminile è la
vice- fiduciaria, ed il marito della stessa dirige l 'U fficio assistenza
del Comitato provinciale dell'Ente Opere Assistenziali, con criteri
di dubbia efficienza, se l'ufficio del detto Comitato «non è in grado
di sapere in che cosa è consistita l'assistenza in provincia» e «non
v'è da pescarci un solo dato in merito all'assistenza svolta in pro
vincia».
mero

Eppure

solo

1 del secondo

un

paio

anno

di mesi

prima della ispezione, nel nu
Rassegna dell' azione fa
data di gennaio-marzo 1936,

di "Salernum

-

scista nel salernitano", che porta la
messo in evidenza che «l'attività assistenziale nel salernitano

viene
si

ovunque efficace e tempestiva».
La relazione contiene giudizi ancora più

esplica

pesanti su singoli uomi
ripetono quelli
comportamenti,
rivolti dalla segreteria amministrativa centrale all'operato della am
ministrazione del Partito salernitano negli anni precedenti, quali
ni

e

loro

ed insistenti richiami che

emergono dalla documentazione esistente presso l'Archivio Cen
trale dello Stato.

Fin dai

primi

viene invitata ad

anni di

vita, la Federazione provinciale di Salerno

maggiore parsimonia nelle spese, sorvegliando
Segretario amministrativo nazionale -l'an
damento delle spese federali, che non devono superare gli importi
indicati nei bilanci di previsione; vanno ridotti, in particolare, quelle
generali e quelle per cerimonie e manifestazioni. Succede anche,
quando sembra ai dirigenti salernitani essersi raggiunta una salda
consistenza finanziaria, che lo stesso segretario amministrativo na
attentamente

-

una

scrive il

zionale faccia rilevare che,
"specifiche" del partito, si

se

si

sono

limitate le spese per le attività

mantenute alte

quelle generali: un
trucco, questo, che permette al segretario amministrativo provin
ciale di riferire al direttorio provinciale che la salda consistenza fi
nanziaria è stata raggiunta «attraverso rigorosi criteri di economia
che hanno consentito lo sviluppo sempre più intenso di tutte le atti
vità ed il potenziamento di tutte le organizzazioni».
I giudizi sui singoli dipendenti sono taglienti, ed abbondano di
annotazioni sulla moralità del comportamento,_al punto che la «spe
ranza

sono

in molti elementi di potere entrare

a

far parte del Direttorio
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federale» ha visto

«ingaggiata una terribile lotta cannibalesca con
la quale gli aspiranti si sbizzarriscono e si sforzano nella reciproca
denigrazione»
N on va nemmeno sottovalutata la struttura pletorica degli uffici
della Federazione provinciale di Salerno che vede la presenza di 54
dipendenti, che diventano 64 nell' anno XX, per ridursi a 62 al mo
mento dello scioglimento del Partito nel luglio 1943.
Il tutto sta a segnalare un rapporto inverso fra consistenza della
burocrazia di partito ed efficienza-efficacia della sua attività, con
un conseguente impietoso giudizio sul clientelismo della gestione,
dimostrabile attraverso l'elevato importo dei debiti contratti e il nu
mero spropositato di addetti.
I rilievi della ispezione del luglio 1936 riguardano anche la sede
degli uffici del Partito, insufficiente e non adatta per accogliere con
venientemente le varie organizzazioni, per cui «vi si nota una con
gestione dannosa oltre ogni aspetto»; la proposta dell'estensore della
relazione ispettiva è che «tenendo debito conto della esorbitante
cifra che la federazione paga annualmente per pigioni» vada realiz
zata la costruzione della "Casa Littoria". Una prima ipotesi
progettuale prevede «l'acquisto di un grande fabbricato già adibito
a conceria e poi a caserma, sito in posizione comodissima, nei pres
si della stazione ferroviaria», facilmente adeguabile alle esigenze
degli uffici federali. Una successiva proposta, che prevede la loca
lizzazione in uno stabile da realizzare nell' area occupata dagli stabi.

1imenti

industriali, è abbandonata, infine,

a

favore della scelta nel

l'area ad est della Villa comunale, con una ulteriore riduzione del
l'area destinata ai giardini pubblici. La minore disponibilità di spazio

ipotesi localizzativa precedente impone una riduzio
ne consistente del primitivo progetto, ed in particolare dell'ingom
bro della nuova struttura: la soluzione realizzata prevede piuttosto lo
sviluppo in altezza del fabbricato, mediamente di 5 piani". Inaugu
rata nel 1941, è la costruzione poi destinata alla sede attuale della

-

rispetto

alla

-

Prefettura di Salerno.

23

F.

MANGONE, Il Palazzo della Prefettura di Salerno e il suo contesto, in Il
Prefettura di Salerno, a cura di F. Mangone, Napoli 2009.

Palazzo della
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come tanti altri
Non è solo questo elemento architettonico
a
dare il segno della continuità nella storia della città tra il periodo
-

-

quello repubblicano, se si considera quanto afferma Gui
do Panico, che, leggendo la Salerno del Novecento attraverso le
vicende delle borghesie meridionali, avanza l'ipotesi che quanto si
verifica negli anni del dopoguerra, chiami in causa «l'affollata
imprenditoria del mattone di Salerno e della sua provincia, le sue più
antiche e recenti dinastie, i professionisti al suo servizio, insomma la
classe dirigente della vita economica, quei poteri, che nell'attuale
gergo si chiamano forti, e che prosperano, tra fascismo e postfasci
smo, all'ombra della cosa pubblica, attraverso gli appalti e una in
cessante contiguità con i poteri burocratici»24.
fascista

e

ALFONSO GAMBARDELLA

24

G. PANICO, Ritratto di

borghesie meridionali. Storia sociale dei salernitani

nel Novecento, Roma 2005, p. 174.
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VERMIGLIO, Mercatura locale

cilia angioina. Messina

e

operatori peninsulari nella Si
gli amalfitani, Soveria Mannelli, Rubbettino,
e

2012, pp. 9l.
Sulla scorta di

un

rinnovato interesse per le vicende della presenza

amalfitana in altre città italiane, ed in particolare dell 'Italia meridionale,
come confermato dagli atti dei recenti seminari e convegni dedicati ad

Amalfi crocevia del Mediterraneo Medievale (2007), agli Interscambi so
cio-culturali ed economici fra le città marinare d'Italia e l'Occidente
dagli osservatorii mediterranei (20 Il), e a Le Amalfitanie del Mediterra
neo (20 Il), tutti organizzati dal Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Elisa
Vermiglio ha opportunamente dedicato il saggio che in questa sede breve
mente si commenta allo stabilimento degli amalfitani a Messina ed in Sicilia
negli anni della dominazione angioina sull'isola, tra il 1266 ed il 1282.
La presenza amalfitana in Sicilia, principalmente nelle città di Cefalù,
Mazara e, appunto, Messina, divenne sempre più rilevante dalla seconda
metà del XII secolo. L'Epistola ad Petrum Panormitane ecclesie
thesaurarium de calamitate Sicilie, attribuita ad Ugo Falcando, vissuto
tra il 1166 ed il 1190, attesta che a Palermo esisteva un Amalfitanorum
vicum «abbondante di gran copia di merci provenienti da ogni paese, e nel
quale i mercanti esponevano in vendita vesti di diversi colori e prezzi, di
questa strada andò così formandosi un
proprio borgo
comprendeva gran parte dell' area commerciale.
della città e che, dal Duecento, fu denominato Amalfitania. A Messina,
invece, già nel 1172 esisteva una ruga degli Amalfitani, ed è documentata
seta

e

di lana francese». Intorno

anche

a

che

vero e

una

porto, nel

Amalfitania Magna, ampio quartiere

mercantile

prossimo

al

della città vecchia, accanto alla contrata.
durante l'età normanna gli Amalfitani avevano molto raramente

cuore

Se però
ricoperto incarichi regi, nel successivo periodo svevo-angioino la vicenda
della loro penetrazione in Sicilia, o più precisamente, la vicenda della
penetrazione dei Ravellesi, poi degli Scalesi ed, infine, degli Amalfitani, è si
gnificativa e paradigmatica della loro diaspora in tutto il regno meridionale.
Nel 1198 Ruggero Pironti di Ravello, operante a Brindisi, fu nominato
camerario regio e diventò, come rilevato da Norbert Kamp, il primo
amalfitano al servizio della monarchia sveva. A questa stessa famiglia ap
partennero poi molti funzionari reali operanti in Sicilia, ed in particolare a
Messina. Nel 1220, durante il regno di Federico II, iniziò, secondo il giudi
zio dello stesso Kamp, la fase dell' integrazione degli Amalfitani nell' appa
rato burocratico dello Stato. I Pironti, i Frezza, i della Marra, forti di ingenti
capitali, parteciparono anche finanziariamente alle spedizioni militari
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aggiudicarono incarichi regi soprattutto in Puglia. Nel
1222 l'imperatore svevo dispose la chiusura della zecca di Amalfi concen
trando la produzione dei denari imperiali nelle zecche di Brindisi e appunto
di Messina, ove peraltro i maestri zecchieri ed anche i distributores prove
fedcriciane

e

si

nivano certamente dalla Costiera amalfitana. Nel 1231-123210 stesso Fede
rico II avviò riforme economiche di

finanze

ampio respiro per risanare

anzitutto le

pubbliche.

Il sovrano si riservò il commercio interno del sale ed il monopolio sulla
produzione ed il commercio di altri prodotti strategici. Agenti del re, con
cessionari pubblici, di regola società di appaltatori, avevano il compito
di acquistare l'intera quantità disponibile di seta grezza, di ferro e acciaio,
di sego e probabilmente anche del rame, della pece, e della canapa lavora
ta. Gli stessi agenti erano incaricati poi della rivendita, con una
maggiorazione di prezzo prestabilita, di quanto non consumato dalla Cor
te. Nell'importantissimo settore del commercio e dell'esportazione del gra
no, che assicurava la maggior parte degli introiti fiscali, l'imperatore era al
tempo stesso anche il maggior produttore e rivenditore delle eccedenze
agrarie del regno. Il sovrano poteva favorire i propri acquirenti esentando
li dal pagamento dello ius exiturae (imposta sulle esportazioni); chiudere
le esportazioni e acquistare grano a prezzi ribassati, per poi riaprirle e
vendere a prezzi nuovamente alti; bloccare ogni operazione di privati (nel
caso specifico soprattutto genovesi). Per provvedere alla gestione di que
sta nuova e complessa macchina commerciale e amministrativo-finanziaria
fu quindi necessario creare nuovi uffici (jundicarii, portulani,
procuratores, magistri salis) e riformare i precedenti, chiamando a rico
prirli funzionari dotati di adeguata preparazione in campo economico-com
merciale oltre che dei capitali necessari.
Nell'ambito di questa ridistribuzione di incarichi pubblici numerosi
furono i Ravellesi e gli Scalesi impegnati nelle province del Principato,
Terra di Lavoro

e

Terra

d'Otranto, in Calabria

allora nell' isola i membri dell' aristocrazia
alle cariche amministrative

locali;

ora

e

appunto in Sicilia. Fino ad

erano

stati favoriti nell' accesso

veniva invece immesso

personale

competente proveniente dalla penisola e soprattutto amalfitani. Si venne
così ad instaurare un rapporto apolitico tra questi funzionari e la Corona,
nel senso che la collaborazione degli Amalfitani si configurò come regis
servitium privo appunto di coloriture politiche. Nel 1266, quindi, nono
stante il cambio di dinastia per il

angioina, gli

stessi

personaggi

e

passaggio da quella sveva a quella
famiglie amalfitane poterono continuare a

soluzione di continuità, il loro servizio alla monarchia. Ri
all'
età
federiciana, quindi, in quella angioina gli Amalfitani giunsespetto

prestare,

senza
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ad occupare sistematicamente gli uffici regi, riuscendo ad instaurare
sorta di monopolio negli appalti delle cariche che, in qualche caso,

una

in quello degli Spina di Scala, assunsero un carattere quasi eredita
L'integrazione con le comunità locali siciliane, soprattutto grazie
all'acquisizione di beni stabili ed ai matrimoni certamente vi fu, e, a tal
proposito, si ricordano i numerosi amalfitani menzionati nei documenti
ormai quali habitatores messanae o cives panormi.
In tale situazione, secondo l'Autrice, in epoca angioina si superò in
realtà la stessa integrazione per giungere quasi ad un'usurpazione di pote
re ai danni del ceto dirigente isolano. Gli uffici pubblici assegnati agli
Amalfitani con riguardo alla zecca, alla dogana, e all'arsenale dell'isola si
pensi in particolare alle cariche di secreto e di portolano consentirono
loro, dunque, il controllo delle attività economiche di Messina e di altre
città. Un nuovo campo fu loro offerto dalla possibilità di coordinare i traf
fici portuali a Messina e Palermo. I maestri portolani amalfitani, in partico
lare, svolsero una funzione determinante nella gestione del commercio del
grano per conto della Corte, facendo da tramite tra il prodotto e il mercato
di assorbimento. Ciò, ovviamente, non significava che l'esercizio di tali
poteri non potesse sfociare in abusi fiscali, subiti peraltro non di rado
come

rio.

-

-

anche da mercanti amalfitani.

all'impegno negli uffici amministrativi e finanziari non mancò
professioni di notaio e giudice, sempre al servizio
dello Stato, e, d'altro canto, la formazione giuridica dei funzionari pubblici,
era tenuta in grande considerazione, e molti di questi ufficiali studiarono
proprio presso il prestigio so Studium peloritano. Alcune famiglie amalfitane,
Accanto

anche l'esercizio delle

inoltre, poterono

entrare a far

parte della classe nobiliare feudale militare.

Come noto, la nobiltà amalfitana pur dalla lunga memoria, secondo la
definizione di Mario Del Treppo, non era, almeno fino all'età di Carlo I,
inserita nei

quadri della nobiltà feudale e militare del regno, come conferma
Catalogus baronum. Proprio a partire dal regno del primo
sovrano angioino, invece, del cingolo militare furono insigniti i membri di
diverse famiglie amalfitane, in particolare i del Giudice, i d'Angelo, i Frezza,
i Rufolo, i della Marra, a titolo di ricompensa per i servizi e la fedeltà
dimostrata. Conseguentemente l'Autrice procede anche ad un accurato
studio prosopografico e curriculare dei personaggi delle famiglie amalfitane
naturalizzate siciliane ed, in particolare, messinesi: d'Afflitto, del Giudice,
de Bonito, Pironti, Acconciagioco e de Angelo, i cui risultati sono esposti
in forma sintetica nell'Appendice dedicata agli Ufficiali provinciali, notai
e giuristi amalfitani (pp. 68-77), redatta principalmente sulla base dei Re
gistri angioini ricostruiti.
l'esame del
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La rivolta del

Vespro del

1282

e

la cacciata

degli Angioini dall'isola

posero fine alla collaborazione degli Amalfitani con la Corona. L'Autrice si
interroga proprio sulla causa che ha impedito agli Amalfitani di conservare

proprio ruolo egemone nella società isolana anche in età aragonese,
superando dunque ancora una volta un cambio di dinastia, e la individua
correttamente nelle stesse motivazioni della rivolta del Vespro. Il malgo
verno angioino è stato tradizionalmente attribuito (da Saba Malaspina ed
altri), all'azione dipravi consiliarii che, spinti da interessi personali, avreb
bero condizionato le scelte politiche della Corona. L'influenza esercitata
ad esempio da Jozzolino della Marra, cuius progenitores de montibus
Amalphiae traxerunt originem, sulle scelte di Carlo I d'Angiò, è ammessa
dallo stesso sovrano, il quale, nel 1276, affermò che il Della Marra era
il

risultato in huiusmodi venditionibus satis et utilis necessarius
tanto da influenzare così

et

l'appalto delle cariche pibbliche a
favore dei suoi compatrioti. Secondo Giuseppe Galasso, è quindi verosimi
le che «intorno alla famiglia della Marra si sia venuta aggregando la folta
schiera di Amalfitani ai quali si è pensato anche come vero oggetto del
risentimento antiangioino e antifrancese che in Sicilia sboccò poi nel Ve
spro». La nobiltà isolana, che aveva infatti visto oscurato il proprio ruolo
egemonico nell' amministrazione dell' isola, mal sopportava tanto gli
officiales francesi quanto la massiccia occupazione degli uffici del regno
da parte di mercanti peninsulari. Il Vespro, dunque, fu sostanzialmente un
moto anti-amalfitano nell' amministrazione come ha sostenuto Henri Bresc.
Occorre considerare poi che negli ultimi due anni del governo angioino
il controllo degli uffici finanziari dello Stato fu assunto da un collettivo di
nobili isolani, che intendevano evidentemente contrapporsi proprio agli
amministratori amalfitani. I siciliani Bernardo Sclofani, Ottobono di Bagnolo,
Simone d'Ascoli, Giovanni Guercio, Giovanni Siracusa e Alaimo da Lentino,
associatisi per poter offrire i capitali necessari per l'aggiudicazione degli
uffici pubblici, sono poi stati individuati anche come i veri capi della rivol
ta antiangioina. Dopo il Vespro l'avvento aragonese, in definitiva, inqua
drò la Sicilia in un nuovo scenario politico e commerciale, isolandola dal
mercato peninsulare; gli Amalfitani, se da un lato continuarono a ricoprire
incarichi prestigiosi nella parte continentale del regno, d'altro canto per
sero la loro influenza nell'isola, cedendo il passo a operatori iberici e mer
canti catalani, sostenuti dalla nuova dinastia aragonese e impegnati nel
instructus,

commercio sulle rotte del Levante.
MARIO GAGLIONE
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MARIA

Nuzzo, MARILIA MAlO, MARIA TOMMASONE, MONICA TORTO

DI

RELLI, Le pergamene della Chiesa madre di sant 'Eraclio in Pietravairano

[1179-1791], Vitulazio, Piccola Editalia, 2014, pp.
Non è

un caso

patrimonio

che

frequente

documentario

come

Pietravairano, cittadina dell'alto

un

un

della storia vi si

sono

ci rimandano notizie
ri ed

epigrafi,

degli

sul

suo

cicatrizzate

non

teatro-tempio

parrocchiale detenga

un

della Chiesa di Sant'Eraclio in

casertano che

centro dell'interesse della comunità

scoperta di

archivio

quello

176.

negli ultimi anni è stata
e degli archeologi per

storici

al
la

territorio. Evidentemente, le orme
solo in bellezze architettoniche, che

insediamenti di civiltà antiche, non solo in rude
che chiedono di sfuggire all'oblio, ma anche nelle fonti do

degli

cumentarie confluite nell'archivio di questa parrocchia, una delle più anti
che della diocesi di Teano-Calvi, che ha saputo conservare, nel corso dei

secoli, ben 62

pergamene, ricchissimo residuo di passato.
Come hanno ben evidenziato le giovani autrici, l'opera è anche il frutto

della premura del parroco, don
ha

provveduto

a una

Pasqualino Di Feola, che non solo negli anni
migliore consapevole conservazione di questo patri
e

valorizzazione, affidando l'incarico di ana
giovani ricercatrici, alcune delle quali diplomate
alla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell' Archivio di Stato

monio,
lisi

di

e

ma

ha anche teso alla

sua

inventari azione alle

Napoli

e

che hanno maturato presso l'Archivio di Stato di Caserta espe

rienze formative nell' ambito del trattamento del materiale archivistico.
Il testo fornisce al lettore note storiche, a cura di Maria Tommasone,
sul territorio di Pietravairano, sulla chiesa di Sant'Eraclio, sulla storia del
fondo
di

e

sulla

sua

conservazione. Basti pensare che, fedelmente alla natura
per rivendicare un diritto o richiedere un do

questi documenti, vergati

vere, 57 pergamene nel 1954 furono utilizzate, presso la
processo civile relativo agli usi civici di Pietravairano.
Il pregio dell'opera risiede nel carattere inedito di

Cassazione, per un
documenti:

questi

di queste pergamene è stata precedentemente trascritta e poche
altre si trovano citate, in maniera indiretta, in precedenti pubblicazioni,
solo

una

avendo

gli

autori attinto notizie da

frammentarie dello stesso archivio

un

inventario del 1696

e

dalle fonti

parrocchiale.

Alla sezione storica segue un accurato commento diplomatico, a cura
di Marilia Maio, mentre Maria di Nuzzo si è occupata di illustrare i criteri di

edizione dei documenti.
Le 62 pergamene, tra cui una bolla papale, un breve e
Ferdinando IV, sono ordinate secondo criterio cronologico

corredate di data cronica

e

topica,

di regesto,

con

un
e

privilegio

di

nomenclatura,

note archivistiche

riguar-
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e tipologia di scrittura, segnalando l'eventuale presenza del
del
tabellionato, di sigilli e di annotazioni, informando dello stato di
segno
conservazione dei documenti
dei quali 5 sono in pessime condizioni tanto

danti dimensioni

-

da renderne difficile la lettura
della nota

e

in

un caso

il

la definizione dell' atto

il

-

con

l' ag

i testimoni intervenuti.

riguardante notaio, giudice
maggior parte dei documenti sono atti privati, perlopiù atti di ven
dita, di donazione, di enfiteusi, di affrancazione; alcuni riguardano la sto
ria della stessa chiesa di Sant'Eraclio e vi si attinge anche la notizia della
sua fondazione. Quelli di natura pubblica informano del rapporto con la

giunta

e

La

diocesi, col papato

e

il

sovrano.

Le autrici hanno scelto di trascrivere sei pergamene, corredate di un ulte
riore commento sui caratteri intrinseci ed estrinseci. Sono stati scelti: una

episcopale del 1511 di Francesco Borgia, vescovo di Teano, sull 'unio
e parrocchie di Pietravairano in un'unica arcipretura, con il
conseguente accorpamento dei proventi delle chiese e la suddivisione di que
sti tra i presbiteri; un transumptum del 1517, che riporta la notizia di alcuni
anni prima della conferma di Giulio II riguardo la costituzione dell' arcipretura;
lettera

ne

delle chiese

corposo instrumentum inventarii del 1576; un breve di Innocenzo XI del
1679 sulla concessione dell'indulgenza plenaria in occasione della festività di

un

bolla di Benedetto XIV del 1742, che conserva il sigillo pen
piombo con corda di fili di seta di colore giallo e rosso, sulla conces

Sant' Anna;
dente di

una

sione ai canonici della

collegiata di Sant'Eraclio di indossare una mozzetta di
cappuccio e rocchetto durante le celebrazioni; infine un
di
Ferdinando
IV, sotto forma di quaderno pergamenaceo, che con
privilegio
cede il suo assenso agli statuti della Chiesa di Sant'Eraclio.
Il lavoro è completato da un' appendice, a cura di Monica Tortorelli,
lana di color viola

con

che consiste nella trascrizione di

un

corposo inventario del

dal canonico Benedetto Massarotti in

seguito

1696, redatto

alla richiesta del

vescovo

Giuseppe Nicola Giberti. Concludono il volume numerose tavole fotografi
solo per il privilegio di
che, che riproducono i documenti trascritti
Ferdinando IV si riporta il verso della prima carta e il transumptum del XII
secolo, insieme a diversi signa tabellionis attestati negli atti.
Un testo organico e completo, dunque, tanto più perché risultante di
percorsi di formazione che trovano, attraverso questo lavoro, conferma
della loro validità e vitalità, e perché promuove l'attenzione ai piccoli cen
tri, come in questo caso, impensabili detentori di fonti documentarie che
possono suscitare una rinnovata e consapevole ricerca nell' ambito della
storia locale, ma anche di quella più generale del Mezzogiorno.
-

-

MARIA ROSARIA ALTIERI
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MARIA NATALINA

Campobasso,

I Feudi nel Contado di

CIARLEGLIO,

Molise,

Palladino Editore, 2013, pp. 222.

Il passo dalla stesura di una tesi di laurea a una pubblicazione è breve
quando si uniscono competenza, originalità e attenzione al proprio territo
rio

come

nel

ditissimo

di Maria Natalina

Ciarleglio. Il presente studio, infatti,
degli studi accademici, risulta gra
alla comunità degli studiosi, perché offre l'inventario analitico di
caso

nato come lavoro

di ricerca conclusivo

293 fascicoli archivistici relativi ai relevi per la successione dei feudi
molisani, abbracciando un arco temporale che va dal XV al XVII secolo,
senza

omettere un'accurata ed efficace ricostruzione della

ministrativa che è sottesa

procedura

am

questo istituto.
Il pregio del testo è, dunque, quello di aver fornito gli strumenti di
orientamento indispensabili a una ricerca storica che affondi le radici nelle
a

fonti, così spesso eluse proprio per una certa difficoltà di accesso, offren
do, "generosamente", un granaio di dati interessante, come sottolinea il
Prof. Francesco Senatore nella prefazione, che è stato, tra l'altro, relatore
della tesi di laurea che è stata il germe di questa pubblicazione.
Oltre all'inventario, il testo è da segnalarsi anche per l'ulteriore

impulso apportato

alla

conoscenza

della storia dell' amministrazione

e

della documentazione del

Regno di Napoli. Infatti, il primo capitolo è
dedicato all'istituto del relevio, analizzato in tre scansioni (in ambito
europeo, nel Regno di Napoli e nella storiografia meridionale), per poi
passare alla presentazione della serie Relevi, conservata presso l' Ar
chivio di Stato di Napoli, che fa parte del fondo della Regia Camera della
Sommaria, indicandone la storia di conservazione, la consistenza, i con
tenuti, la conformazione materiale, le ipotesi interpretative sulla strut
tura della serie in origine, e infine la descrizione dei due inventari cartacei
utilizzati.
Un terzo

capitolo ricostruisce

l'iter per la

presentazione

e

il pagamento

relevio, descrivendo le varie tipologie di documenti necessari per inne
scare la pratica, sia di quelli da parte del feudatario, sia di quelli preparatori

del

ed esecutivi

prodotti

presso

gli uffici

addetti.

Prima dell'inventario analitico, l'autrice si sofferma sulla relazione che
il commissario, nominato dalla Regia Camera della Sommaria, doveva redi

sopralluogo nei territori per i quali il feudatario
richiedeva l'investitura e per i quali si era pagato il relevio, con l'analisi dei
documenti prodotti in questa fase.
Corredano il capitolo due appendici: una è la trascrizione di un docu
gere

quando

effettuava il

mento che condensa le istruzioni per la "cattura dell'informazione" da par-
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te del

commissario,

e

la seconda consiste nel formulario dei verbali delle

deposizioni relative per la maggior parte al XVII secolo.
Segue, dunque, l'inventario analitico, che corona e condensa nella
pratica il tessuto storico fin qui evidenziato. Il modello di inventariazione
tiene presenti le seguenti chiavi d'accesso: oltre all'indispensabile collo
cazione, da ogni fascicolo è tratta la località, il titolare, l'anno e la descri
zione contenutistica, che si accompagna con alcune note relative ai carat
e alla segnalazione di dati rilevanti. Come si conviene, que

teri estrinseci

ste informazioni

sono

inserite in tabelle snelle

fascicoli tutt'altro che lineari

e

e

ordinate, proiezione di

facilmente consultabili.

Uno studio di questo tipo, che avrà i suoi benefici effetti nell'invoglia
più approfondita ricerca storica sull' argomento, da un lato rappre

re una

un ottimo contributo per la storia della feudalità molisana e per la
storia delle istituzioni in genere, dall'altro costituisce un valido esempio di
come, nel coraggioso, paziente ma lungimirante cimentarsi da parte di taluni

senta

studenti in itinerari

inesplorati,

si annidino

apporti

scientifici notevoli,

meritevoli di riconoscimento.
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