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SAGGI



ai miei genitori

LA RISCOPERTA DI FRAMMENTI
DI DECORAZIONE PARIETALE A CASTEL TERRACENA,

RESIDENZA DEI PRINCIPI NORMANNI DI SALERNO

Roberto Pane, autore di uno dei primissimi contributi che
hanno attirato l'attenzione sulle decorazioni di Castel Terracena,
si augurava, ormai quasi cinquant'anni fa, che l'indagine che
aveva portato alla luce nuove porzioni degli antichi paramenti
murari del centro storico di Salerno proseguisse con la collabora
zione dei proprietari delle abitazioni, affinché, «ove un minimo
indizio offra possibilità di successo ... , it piccone faccia cadere

qua e là qualche metro quadrato di intonaco onde restituire .alla
luce altri frammenti geometrici di arazzo in tufo giallo e grigio» l.

Proprio grazie all'interessamento di un privato, nuovo proprieta
rio di un immobile che doveva far parte del complesso di Castel

Terracena, sono riemersi lacerti di una bifora e una cornice di
una finestra, al di sotto di un intonaco da pochissimi anni restau

rato. La scoperta è avvenuta alcuni mesi orsono o forse sarebbe

più opportuno di parlare di una riscoperta, dal momento che tale
facciata era rimasta priva di rivestimento sino alla fine degli Anni

'40, quando Ernesto Samaritani ne eseguì alcune riproduzioni
fotografiche 2. Inoltre essa era stata ricordata e riprodotta da Lui

gi G. Kalby nel suo noto contributo sulle tarsie murarie
salernitane 3.

l R. PANE, Intarsi murali romanici a Salerno, «Bollettino di Storia del

l'Arte», III2, 1952, pp. 39-40.
2 Si desidera ringraziare il sig. Carlo Samaritani, che ha fornito gli origi

nali scattati dal padre ancora in suo possesso.
3 L. G. KALBY (Tarsie ed archi intrecciati nel romanico meridionale,

Salerno 1971, p. 36): «Sino a qualche anno fa era ancora visibile la decorazio-
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Nonostante esistessero tali testimonianze, i lavori di riammo

demamento eseguiti nel tempo avevano del tutto obliterato le trac

ce delle policromie sullo stabile corrispondente al numero civico

1 di Traversa S. Giovanni. La curiosità archeologica di uno dei

nuovi proprietari l'ha spinto a ricercare le vestigia della ex-reg

gia normanna. In accordo con la Soprintendenza, sensibilizzata

alla questione, è stata compiuta nel mese di gennaio una

scalpellatura del nuovo intonaco, seguendo quanto illustrato dal

le vecchie foto di Samaritani. È riapparso così il profilo di una

bifora tamponata, poco più della metà del suo rosone e la bordu
ra di una finestra al piano superiore. Lo stato di conservazione
non è dei migliori, mostrandosi una forte corrosione superficiale.
La bifora riscoperta ha una ghiera esterna con un fondo di tufo

grigio su cui corre un motivo a zig-zag di calcare chiaro; quindi
si intuiscono l'andamento di uno dei due archetti interni, in pes
sime condizioni, e tre quarti del rosone a stella di tufo grigio e

calcare; infine, ad un livello superiore, la bordura di una finestra
ancora in uso, eseguita con conci tagliati a triangoli isosceli di
tufo grigio e giallo.

Nella fotografia del Samaritani si scorgeva un ulteriore seg
mento dell'arco esterno e l'intero rosone, sfigurato in seguito da
un'inserzione di cemento, finalizzata a rafforzare la muratura.

ne su una terza facciata appartenente evidentemente ad un'altra torre oggi
collegata alla prima da due cavalcavia. Purtroppo la parete è stata completa
mente intonacata ... ». Le fotografie nn. 27 e 31 dell' apparato illustrativo dello
stesso volume, di mano sempre di Samaritani, presentano la parete con la
finestra e l'arco con rosone prima che venissero coperti dall'intonaco. Si rin
grazia il prof. Kalby della segnalazione del recentissimo e puntuale articolo
su Castel Terracena di M. RINALDI, Il Palazzo di Sichelgaita, «Il Follaro»,
XLII n. s., fase. 2-3, 1998, pp. 143-9. Pubblicato appena pochi giorni prima
della "scoperta" qui discussa, in esso l'A. esprimeva il suo rammarico a pro
posito della perdita della "terza parete" su cui erano visibili le tarsie. Si spera
ora di riaccendere le speranze circa il recupero di altri elementi del monumen
to normanno!
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La tipologia decorativa dei triangoli si ritrova in una finestra

posta sulla facciata "settentrionale" dell' edificio stonacato, più o

meno alla stessa altezza di quella in questione. Lo zig-zag com

pare, s'intende nel paramento superstite, soltanto nella bifora di
nuova scoperta, essendo le altre delimitate da profilature in conci

squadrati di tufo grigio e giallo, alternati a laterizi e larghi giunti
di malta, anch'essi coinvolti nel gioco delle policrornie. A con

fronto delle due bifore presenti sulla parete di fronte, quest'ulti
ma è più alta e in posizione centrata; così ne risulta che le
finestrature non correvano specularmente. Tuttavia le ire bifore

appaiono accomunate dall'essere tangenti, con la ghiera esterna,
alla fascia marcapiano superiore, su cui si innestavano aperture
singole ad arco semicircolare.

Decorazioni molto simili a quella dell'ex-reggia normanna si
rintracciano negli archi del quadriportico antistante l'originaria
chiesa di S. Benedetto (ora Museo Archeologico), più o meno

coevi, nel chiostro e nel campanile del Duomo, posteriori di di
versi decenni 4. È stato osservato che l'associazione di tali archi-

4 La chiesa benedettina venne costruita nella seconda metà dell 'XI sec., tra

l'abbaziato di Alfano, poi arcivescovo di Salerno, e quello di Desiderio, poi
abate di Montecassino. Circa il Duomo, gli studiosi hanno espresso pareri di

scordi sulla contemporaneità o meno del quadriportico rispetto alla fabbrica

della chiesa. KALBY iTarsie ed archi intrecciati, p. 43) giudica il quadriportico
come subito successivo alla chiesa, e comunque risalente a non più tardi del

primo decennio del XII sec. Ad una datazione posteriore, entro comunque i

primi due decenni del XII sec., sono giunti per vie diverse F. GANDOLFO (<<Ar
cheologia» contro epigrafia: il caso deiportali della cattedrale di Salerno, in

Napoli, l'Europa. Ricerche di storia dell'arte in onore di Ferdinando Bologna,
Catanzaro 1995, pp. 17-20) e A. BRACA (Gli avori medievali del Museo

Diocesano di Salerno, Salerno 1994, pp. 185-93), che qui si ringrazia per aver

mi offerto, con la consueta generosità, l'opportunità di un'utile discussione su

questioni "salemitane". Sul campanile si hanno notizie più precise, essendo

stato compiuto durante il vescovato di Guglielmo da Ravenna (1137-45), come

ricorda l'epigrafe ancora oggi murata su di esso. Numerosi sono poi i monu

menti campani e meridionali in genere recensiti da Kalby che mostrano tracce

di decorazioni a tarsie, ma per pochi esistono precisi riferimenti cronologici.
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tetture al vescovo Alfano e al suo amico Desiderio, poi abate di

Montecassino, altrimenti noti per una committenza artistica di

prestigio, ne può spiegare il rinnovamento e la decorazione con

raffinatissimi paramenti murari 5.
Molto è stato scritto sulle articolazioni parietali nell'architet

tura di epoca normanna, ma, non potendo approfondire in questa
sede la complessa questione, ci si limita a concordare con l' avva

lorata precocità degli esempi di Castel Terracena rispetto alle al

tre testimonianze campane, calabre e siciliane 6. Tra gli studi, la

prima monografia sulle decorazioni geometriche delle architet
ture salemitane e delle regioni limitrofe è stata pubblicata da

Kalby, che concretizzava l'auspicio formulato da Pane circa
vent' anni prima che la questione venisse ulteriormente appro
fondita 7. Dopo aver proposto una ricca rassegna bibliografica
dei principali contributi sull' argomento, da Bertaux e Toesca e di

seguito, l'A. considerava non necessaria la ricostruzione della

genealogia di tali elementi decorativi, riscontrabili nella Spagna
e Sicilia musulmane, e quindi neU' Inghilterra e Normandia

normanne, considerando invece più proficua una raccolta e un

confronto delle attestazioni rimaste nelle regioni più prossime
alla Campania. Giungeva così a scrivere che tali partiti decorati-

5 KALBY, Tarsie, cit., p. 274.
6Sulle decorazioni parietali e sulla presenza dell'arco acuto nell'architet

tura salemitana si ricordano rispettivamente i contributi, però superati, di G.
ROSI, I ritrovamenti di Palazzo Fruscione a Salerno, «Bollettino di Storia
dell' Arte», W2, 1952, pp. 33-8, eA. SCHIAVO, Arabi ed archi acuti in provin
cia di Salerno, «Archivio Storico per la Provincia di Salerno», III/3, 1935,
pp. 167-201. A. CADEI (in Aggiornamento dell'opera di Émile Bertaux, L'art
dans l'Italie Méridionale, sotto la direzione di A. PRANDI, Rome, École
Française de Rome, Palais Famèse, 1978, t. V, p. 771-2) accetta la proposta di
Kalby sull' ascendenza romana della tecnica a tarsie e si dice a favore della
anteriorità degli esempi campani su quelli siciliani, sintetizzando con equili
brio una questione a lungo dibattuta.

7 KALBY, Tarsie murali, cit., pp. 255-76, e Tarsie ed archi intrecciati nel
romanico meridionale. Salerno 1971; PANE, Intarsi murali, cit.
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vi, pur nati da «un sincretismo di forme bizantine ed arabe che
ebbero come elemento catalizzatore la dominazione normanna»,
avessero origini nel sostrato culturale campano, nell' eredità del
mondo classico 8. Kalby appuntava la sua ricerca su due tipi di
formule decorative, gli archi intrecciati e gli ornati geometrici
policromi, entrambi usati nella scansione e sottolineatura degli
elementi strutturali delle architetture. I materiali impiegati erano

tufo giallo, tufo grigio o tufello e laterizi. Osservando alcuni

graffiti, non più visibili, sul terrazzino su cui si affacciano le aper
ture di nuova scoperta, Pane aveva dedotto alcune considerazio
ni sulla tecnica dell' intarsio lapideo, per la quale aveva coniato il
termine di tarsie murarie 9. Ovvero venivano tracciate nell'into
naco fresco le linee lungo le quali sarebbe poi stato applicato il

paramento policromo, con blocchetti spessi circa 4-6 cm. A volte
i blocchi di tufo venivano lavorati in modo da lasciare sul lato a

vista degli incavi per allogarvi blocchetti in pietra di colore di
verso e di forma complementare.

Nel primo, seppur breve contributo monografico apparso su

Castel Terracena, Carlo Carucci 10 scriveva che esso doveva es-

8 KALBY, Tarsie ed archi intrecciati, cit. pp. 12 e ss.

9 R. PANE, Sorrento e la costa, Napoli 1955, p. 84, n. 8. Sulla tecnica si

veda PANE, Intarsi murali, cit., p. 40. KALBY (Tarsie ed archi intrecciati, cit.,
pp. 9-10) fornisce dei chiarimenti sulla posa in opera di tali paramenti decora

tivi, che naturalmente presupponevano l'impiego di cartoni e precisi disegni
progettuali. Lo studioso propone quali termini di paragone la tecnica svilup
pata nell'Antichità classica dell' opus sectile -la giustapposizione di elementi

sagomati nelle forme desiderate - e dell' opus interrasile -l'inserzione di la

mine sottili in lastre di materiale diverso e di spessore maggiore.
IO C. CARUCCI, Il palazzo principesco normanno di Salerno, «Archivio

Storico della Provincia di Salerno», 1I/3, 1922, pp. 211-6. Sebbene non si

conosca l'origine della denominazione Terracena, due documenti del 1150-

55 e il carme elogiativo della dinastia sveva composto da Pietro da Eboli iden

tificano il palazzo in questo modo (cap. XX, vv. 557-8). Il testo è stato edito

come PETRI ANSOLINI DE EBULO, De rebus Siculis carmen, in Rerum Italicarum

Scriptores, t. XXXI, a cura di E. ROTA, Città di Castello 1904; di recente come
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sere stato fondato necessariamente da Roberto il Guiscardo Il,
tenendo presente la nota di Amato di Montecassino a proposito
dell'edificazione di sedi di rappresentanza da parte di questi nel

le città da poco sottomesse 12. Sulla fondazione di una -l?on me

glio specificata - residenza da parte del Guiscardo a Salerno hanno

lasciato testimonianza due autori pressoché coevi, Guglielmo di

Puglia e Amato di Montecassino 13. L'ipotesi della committenza

guiscardiana era stata avvalorata da Carucci con considerazioni

quali la necessità di costruire una sede che fosse alternativa a

quella longobarda e l'opportunità di valersi della presenza in cit
tà di abili maestranze impegnate nel Duomo voluto dallo stesso

Guiscardo e dal vescovo Alfano. In ogni caso tale ipotesi è da
considerarsi induttiva, mancando un'evidenza testuale solida e

chiara che leghi i nomi del condottiero a quello di Castel
Terracena. Del resto lo stesso Carucci ventilava la possibilità che
il patrocinio potesse attribuirsi al figlio di questi, Ruggero Borsa.
Poiché non sono emersi sinora dallo studio delle fonti storiche né .

PETRUS DE EBULO, Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis. Eine
Bilderchronik der Stauferzeit aus der Burgerbibliothek Bern, a cura di T.
KOLZER e M. STÀHLI, Sigmaringen 1994; si veda la recensione di F. DELLE

DONNE, Alle origini della letteraturapropagandistica. Aproposito di una nuova
edizione di Pietro da Eboli, Liber ad honorem Augusti, «Rassegna Storica
Salemitana», n. s. XII/2, 1995, pp. 299-310.

11 Sull'ascesa politica del Guiscardo si veda E. Cuozzo, L'organizzazione
socio-politica, in I Normanni, popolo d'Europa. 1030-1200. Cat. della Mo
stra, a cura di M. D'ONOFRIO, Venezia 1994, pp. 177-81.

l2 Come nel caso di Palermo, conquistata nel 1072 e dotata di due rocca

forti, o di Messina o di Troia (AMATO DI MONTECASSINO, Storia dei Normanni.
Fonti per la Storia d'Italia. 76, a cura di V. DE BARTHOLOMEIS, Roma 1935,
libo VI, cap. XXIII, p. 285; libo V, cap. XIX, p. 238; libo V, cap. VI, p. 228).

13 GUILLAUME DE POUILLE, La geste de Robert Guiscard, in Testi e Monu
menti. 4, a cura di MARGUERITE MATHIEU, 1961, libo III, vv. 468, p. 188 e

AMATO DI MONTECASSINO, Storia dei Normanni, cit., libo VIII, cap. XXIII, p.
366. Entrambe le attestazioni sono riportate da KALBY, Tarsie ed archi intrec-
ciati, p. 33.

.



elementi probanti né smentite su uno specifico legame tra Castel
Terracena e il primo principe normanno di Salerno, ci si allinea
alla comune convinzione che l'esecuzione possa inscriversi co

munque in un giro di anni a cavallo tra l'XI e gli inizi del XII

sec., quelli della dominazione di Roberto e/o Ruggero. L'opera
cronachistica di Amato si può datare infatti all' ottavo decennio
dell'XI sec., mentre quella encomiastica di Guglielmo; dedicata
a Ruggero Borsa, è posteriore di una decina d'anni o poco più.
Ne risulta che l'epoca della stesura dei due testi può considerarsi

quale termine ante quem, se non per il compimento del palazzo,
perlomeno per un certo avanzamento del suo cantiere. In partico
lare l'indicazione di Amato è più circoscrivibile nel tempo, es

sendo affiancata, nel racconto, ad avvenimenti risalenti al1076-

77, ovvero a poco dopo la presa di Salerno da parte del Guiscar
do 14.

Il Castello si andava a contrapporre all'antico palazzo
principesco di Arechi II che, "penitus destructum" già al tempo
di Guaimario II (893-946), evidentemente per mancata manuten

zione, era stato rimesso a nuovo proprio da quest'ultimo. Si pre
sume che fosse ancora in uso al momento della conquista
normanna, assieme alla rocca sul Monte Bonadies 15.

La riscoperta di frammenti di decorazione parietale 13

14 KALBY (Tarsie ed archi intrecciati, p. 33) ritiene di poter accogliere il

1086 come data del compimento dell'edificio, dal momento che si crede che

Guglielmo di Puglia abbia iniziato a scrivere l'anno seguente.
IS Chronicon Salernitanum, c. 159, a cura di A. CARUCCI, Salerno 1988, p.

248. Sulle condizioni del palazzo, un excursus delle fonti è stato compiuto da

A. R. AMAROTTA, Testimonianze medievali nel centro storico di Salerno, in

Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno nazionale sul recupero del Centro

Storico di Salerno. 30 Ottobre 1987, Salerno 1988, pp. 66-8. Sulla situazione

politica che condusse dal principato longobardo al dominio normanno si veda

il noto contributo di P. DELOGU, Mito di una città meridionale, Napoli 1977,

pp. 167 e ss. Le truppe di Roberto il Guiscardo giunsero a Salerno nel1076 e

dopo un lungo assedio riuscirono ad avere la meglio sull'ultimo principe
longobardo.
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Nell'individuare l'ubicazione del palazzo nonnanno, lo stes

so Carucci si era avvalso di alcune miniature che illustrano un

codice contenente il De rebus Siculis carmen di Pietro da Eboli 16

e delle tracce offertagli dalla presenza di colonne e altri materia

li lapidei che, involontari frammenti di arredo urbano, in gran

parte sono oggi perduti. Lo studioso giungeva così a circoscrive
re l'area tra la Porta Nova e le chiese di S. Benedetto e S. Miche

le, corrispondente all' Ortomagno occidentale, ovvero alla por
zione non edificata compresa nella cinta di mura arechiane 17.

Arcangelo Amarotta ritiene che la scelta di questa locazione
venne dettata da attente considerazioni di carattere difensivo e

ideologico, essendo stata avvertita come necessaria la prossimità
della residenza regia alle mura e alla cattedrale, entrambi simboli

16 Per una descrizione e discussione dettagliata di quanto illustrato dalle.
miniature del cod. n. 120 della Burgerbibliothek di Bema si veda A. SCHIAVO,
Il Castello di Terracena in Salerno nelle miniature del poema di Pietro da
Eboli, «Ernporium», XLVII/l, 1941, pp. 13. Maria Pasca della Soprintenden
za ai B. A. A. A. S. di Salerno e Avellino ha studiato, in occasione di due
mostre tenutesi a Salerno nel 1994 e a Baia nel 1995, l'illustrazione di Salerno
nelle miniature del codice (M. G. FELICI-M. PASCA, Ad honorem Augusti. L'av
vento della dinastia sveva nelle miniature di Pietro da Eboli, cat. mostra,
Salerno 1995; M. PASCA, Le miniature del "Liber ad honorem Augusti", in ie
terme puteolane e Salerno nei codici miniati di Pietro da Eboli, cat. mostra,
Napoli 1995, pp. 161-75).

17 CARUCCI (llpalazzo principesco, cit., pp. 214-6), ai fini dell'ubicazione
del palazzo, si era avvalso anche della memoria storica delle persone che abi
tavano sulle 'rovine' del palazzo. In alcuni interni questa memoria storica è
rappresentata da colonnine murate, non si può dire se in 'giacitura primaria'
oppure 'secondaria', per acquisire un'espressione del campo archeologico che
ben si adatterebbe ad un'indagine in elevato di tali strutture. Sebbene la tradi
zione orale non possa ritenersi una valida fonte di ricerca storica, può tuttavia
apportare utili indirizzi, in particolare di carattere topografico, che in questo
caso venivano a coincidere con i risultati degli sforzi eruditi del Carucci. Una
fonte dell'Archivio della Badia di Cava, riportata nello stesso saggio, appor
tava del resto un sostegno a tale circoscrizione nell' Ortomagno.
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dei due massimi poteri cittadini 18. Si vuole aggiungere che il
limite occidentale del sito era caratterizzato da un dislivello di
vari metri rispetto al piano sottostante, mantenutosi ancora oggi
tra la Traversa S. Giovanni e Piazzetta Cerenza, nonostante la
città sia andata soggetta nei secoli a numerose alluvioni; e che la

disposizione della residenza presso le mura si atteneva ad una

consuetudine di origine germanica, ravvisabile già nell' edilizia
di rappresentanza longobarda 19.

A seguito dell'interpretazione di una fonte inerente la dona
zione del terreno "in quo alios edificatum extitit quoddam Castrum
vocatum Terracena" al monastero di S. Benedetto nel1301 e di
altre due che invece ricordavano eventi traumatici per la vita cit
tadina 20, che avrebbero coinvolto anche le strutture palaziali,
Castel Terracena era stato ritenuto distrutto 21. In realtà non si

18 A. R. AMAROTIA, Il secolo normanno nell'urbanistica salernitana, «Ras

segna Storica Salernitana», n. s. IIII, 1985, p. 95.
19 M. CAGIANO DE AZEVEDO, Gli edifici menzionati da Paolo Diacono

nella Historia Langobardorum, in Casa, città e campagna nel tardo antico e

nell'alto Medioevo, a cura di C. D. FONSECA-D. ADAMESTEANU-F. D'ANDRIA,
Galatina 1986, pp. 373-90. Alla dislocazione dei castelli o delle residenze

fortificate da parte dei Normanni accenna in un suo contributo L. SANTORO

(Castelli nell'Italia Meridionale, in I Normanni, popolo d'Europa, cit., pp.

209-16), sottolineando come spesso queste edificazioni avvenissero in luoghi
decentrati e periferici oppure laddove esistevano già residenze fortificate,
modificando volontariamente "la topografia del potere longobardo", s'inten

de anche per un fatto politico.
20Per la donazione papale, Archivio di Stato di Napoli, Reg. Ang. 1300-

1301, C. foI. 288; cf. CARUCCI, Ilpalazzo principesco, cit. p. 215. Per gli altri

documenti, cf. CARUCCI, Codice diplomatico salernitano del XIV secolo,
Salerno 1949, I, p. 446, e Archivio di Stato di Napoli, Reg. Ang. n. 10, foI. 13;
cf. CARUCCI, Un comune del nostro mezzogiorno nel Medioevo (Salerno, secco

XIII-XN), Subiaco 1945. Per un'agevole consultazione, i dati si possono leg
gere anche in KALBY, Tarsie ed archi intrecciati, p. 35.

21 SCHIAVO (Il Castello di Terracena, cit. ), e non era il solo tra coloro che

ne hanno scritto, era convinto che dell'edificio non si conservassero "neanche

le rovine ... ". Del terremoto del 1276, che si crede abbia colpito anche Salerno,
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hanno notizie né di eventi bellici né sismici che lo abbiano colpi
to direttamente 22. Tantomeno esistono rilievi accurati o indagini
archeologiche dei corpi di fabbrica residui che possano confer

mare o meno la sopravvivenza di sue parti. Le uniche tracce cer

te sono i partiti decorativi presenti su alcuni muri esterni, il cui

andamento lascia supporre che almeno limitatamente il castello

sia rimasto in piedi.
Sull' originario assetto del sito si possono fare alcune supposi

zioni, basandosi purtroppo solo sull' osservazione delle fabbriche

superstiti. Di Castel Terracena facevano parte per certo i due sta

bili che si affacciano su Piazzetta Cerenza, tra i quali si apre una

corte interna. Quello intonacato, sul quale è avvenuta la scoperta,
conserva la fisionomia di torrione o casa fortificata, e quello atti

guo, a cui è collegato da due piccoli terrazzi a cavalcavia, è stato

pure definito "torre", in base forse all'andamento dei partiti deco
rativi visibili 23. Le due "torri" affrontate, che si ergono, in virtù
delle tarsie che corrono lungo le pareti, quasi enucleate dalle strut

ture limitrofe e quali unici macroscopici resti della reggia, dove
vano essere piuttosto vulnerabili a causa dei trafori delle numero

se aperture, la qualcosa non esclude che esse da sole potessero
dare vita ad un' entità architettonica con finalità militari.

Se invece si volesse considerare la presenza della corte inter
na tra via S. Michele e la Traversa S. Giovanni quale vestigio. di
un cortile originario, si dedurrebbe che gli edifici che si affaccia-

DE CUNZO (Itinerario storico-artistico di Salerno, in A. LEONE-G. VITOLO (a
cura di), Guida alla storia di Salerno, Salerno 1982, v. III, pp. 1077-8) ravvisa
un effetto in una lesione che attraversa le chiavi di volta degli archi delle
finestre, quindi i tamponamenti nella parete Ovest e il rifacimento di quella
Sud nell'edificio non intonacato.

22 A. R. AMAROTIA (Salerno romana e medievale. Dinamica di un inse
diamento, Salerno 1989, pp. 112-3) ripercorre le fonti che avevano indotto
Carucci e altri a credere alla distruzione di Castel Terracena, non trovando
attestazioni esplicite circa disastri del genere.

23 KALBY, Tarsie ed archi intrecciati, p. 35.
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no su di essa avrebbero partecipato di una struttura a perimetro
quadrangolare, con apertura centrale. Questa ipotesi viene però
scartata dall' osservazione che il quarto lato del presunto
quadrilatero è attraversato dalla Traversa S. Giovanni, che non

deve pensarsi come ottenuta da un "taglio", seppur accidentale, in

quanto l'occorrenza di finestre bifore su entrambe le pareti che vi
si affacciano' lascia intendere che queste erano state 'concepite
come murature a sé stanti e non unite a chiudere il quadrilatero.
La pianta si configurerebbe così ad "U". Anche questa ipotesi non

può essere sostenuta perché la vulnerabilità delle due pareti sul

cavalcavia, da attribuire alle bifore a mo' di loggiati e alle ampie
finestre quadrate, esclude che esse potessero essere afferenti alle
mura più esposte del Castello. Esisteva un muro perimetrale piu
sicuro? Di questo non si conoscono tracce, ma non deve sfuggire
che un ruolo di protezione poteva essere giocato su questo lato
dallo strapiombo ancora esistente tra la Traversa e la piazza
sottostante. La definizione di Guglielmo di Puglia a proposito
della residenza guiscardiana - inexpugnabile castrum - ne sotto

lineava, come già notava Carucci, la capacità difensiva, forse anche

per contrasto alle vicende dell' espugnazione della Salerno

longobarda da parte del condottiero.
Dai labili indizi presi in esame, che soltanto indagini di ar

cheologia degli elevati e un vero e proprio scavo dell' area palaziale
potrebbero avvalorare o smentire, si deduce un'articolazione del

complesso su più cortili interni, e comunque diversificata rispet
to al modulo compatto del tradizionale donjon anglo-normanno.
La stessa definizione attribuita da Pietro da Eboli alla fine del

XII sec. a Castel Terracena di inmensa palacia suggerisce, seppur

vagamente, l'estensione di una fabbrica che non doveva essere

unitaria ma costituitada più entità architettoniche 24, confermando

24 AMAROITA (Il secolo normanno, cit., p. 80; e Salerno romana e medie

vale, cit., p. 104 con la fig. 31) ha scritto che «la pianta era di forma

pluriangolare, con un cortile forse individuabilè nellarghetto che spezza in

due la traversa S. Giovanni.... ». Indi continua, ricostruendo la fisionomia
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quanto traspariva dall' espressione usata da Amato di

Montecassino un secolo prima - merveillouz palai: sur li mur de

la cité - in cui palai: è al plurale e l'aggettivo evidenzia un ap

prezzamento estetico che si doveva appuntare a dettagli struttu

rali e decorativi di gusto e prestigio 25.

Ci si augura di offrire uno spunto di ricerca nell'approfondi
mento del confronto tra la prima residenza monumentale

normanna in Italia e quanto la precedeva nelle regioni del Nord

della Francia e dell'Inghilterra. Per ora mi limito a segnalare che

la tipologia degli edifici residenziali normanni era stata caratte

rizzata ai suoi albori da insediamenti fortificati - quindi con dop
pia finalità, militare e residenziale - nella forma di motte in terra

e recinzioni, sebbene non mancassero, già in questa prima fase,
strutture in pietra, denominate masti o donjons. Di questi si con

servano esempi in Normandia, Inghilterra e nella stessa Italia
meridionale 26. Ovviamente la pietra era il materiale più costoso

del luogo, fidandosi forse eccessivamente della verosimiglianza delle minia

ture contenute nel De rebus Siculis carmen. Un' eco del reale aspetto potrebbe
ritenersi, nella miniatura XXIV, la sequenza di archetti intrecciati, elemento

che, per chi lo avesse visto di persona, poteva aver colpito l'attenzione. Men
tre è da notare la totale assenza della riproduzione di tarsie murarie, che pure
dovevano essere appariscenti. .

25 De rebus Siculis carmen, cit., su Palermo capp. XLIX-L, in particolare
v. 1546; su Salerno cap. XX, vv. 557-58. Cf. SCHIAVO, Il Castello di Terracena,
cit., pp. 14-5.

26 Se esempi precoci di insediamenti fortificati si registrano già all'inizio
dell'XI sec., è in seguito alla conquista dell'Inghilterra (1066) che si avverte

la necessità di erigere strutture a scopo militare per il controllo territoriale.
Nei primi decenni del XII sec. si assiste ad una fioritura di solidi donjons
quadrangolari, in cui le strutture che nelle motte erano dislocate all'interno
dei recinti vengono accorpate nei vari piani. Per brevi note sull'architettura
civile normanna, G. ZARNECKI, voce Normanni, in Enciclopedia dell'Arte Me
dievale, v. VIII, p. 736. Più in generale sulla tipologia delle fortificazioni nel
Medioevo, AA. Vv. voce Castello, in Enciclopedia dell'Arte Medievale, v. IV,
pp. 383 e ss.; sulle motte e i donjons e la loro diffusione nelle regioni di domi
nio normanno vedi le pp. 392-7.
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da porre in opera, per cui si trovava impiegata in residenze com

missionate da una élite cavalleresca che godeva di una liquidità
monetaria tale da permettersi l'impiego di artigiani specializzati,
solitamente itineranti. Gli edifici potevano comprendere anche
sale di rappresentanza, cappelle e strutture adibite ad usi molte

plici. È stato osservato che tali "castelli", nelle diverse forme in
cui sorsero, costituivano innanzitutto «la traduzione sul terreno,
il simbolo del mutamento sociale e politico verificatosi a partire
dagli inizi dell'XI secolo», attestandosi così come segni tangibili
del potere acquisito dai cavalieri normanni 27.

Secondo una consuetudine legata da sempre ai detentori del

potere, l'attività edilizia, mirata soprattutto ad edifici di culto,
venne promossa per legittimare la nuova posizione conquistata
sulla scena politica italiana. Non a caso l'erezione della cattedra
le di Salerno si accompagna a quella della sede residenziale di
Roberto il Guiscardo, che «fu il primo normanno italiano che unì

a un talento militare di prim'ordine un'eccezionale capacità dì

concepire grandi obiettivi politici e creare forme nuove di pote
re» 28.

È opportuno valutare nella giusta misura il mutamento di gu
sto, unito chiaramente ad accorte valutazioni politiche, che con

dusse i rappresentanti della famiglia degli Altavilla a non accon

tentarsi più di motte e donjons, ma a tentare di riprodurre residen
ze di standard elevato, di aspirazione imperiale. Tutto ciò poté

27 Sull'architettura militare normanna o meglio sul fenomeno dell'inca

stellamento anche da parte di privati, si veda J. DEC�ENS, L'architettura mili

tare, in I Normanni, popolo d'Europa, cit., pp. 43-51.
28 Il significato ideologico dell' attività costruttiva di Roberto il Guiscardo

e della sua famiglia è stato oggetto di riflessione nei contributi di P. DELOGU,
Patroni, donatori, committenti nell'Italia meridionale longobarda, in Com

mittenti e produzione artistico-letteraria nell'alto Medioevo occidentale. Set

timane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XXXIX, 4-

10 Aprile 1991. Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1992,
pp. 303-39; La committenza degli Altavilla: produzione monumentale e pro

paganda politica, in I Normanni, popolo d'Europa, cit., pp. 188-92.
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avvenire grazie a risorse economiche consistenti e ad un pòtere
ormai stabilizzato: «In virtù di questo concorso di circostanze,
brillantemente sfruttate dai committenti reali, i palazzi siculo

normanni pongono nuovi parametri nell' architettura residenziale

principesca in un ambito sovraregionale» 29. Sempre Pietro da Eboli

descrive ilpalacium imperiale di Palermo, di cui viene esaltata la

solidità, ottenuta con pietra dura come il diamante (ipse domus

paries ex adamante riget ... ), e le numerose sale decorate con cicli

figurati. Altre fonti indurrebbero a completare idealmente la rico

struzione dell' originario aspetto del palazzo con un grande atrio,
un salone con logge ad archi intrecciati e sale decorate.

Se a Palermo non piccola influenza dovette esercitare l'ar

chitettura residenziale araba, a Salerno certamente il Palazzo di
Arechi II, la cui opulenza e la cui aspirazione imperiale sono

testimoniate già dalle poche vestigia rimaste in elevato"; dovette
sicuramente offrire spunto ai nuovi dominatori. Roberto il
Guiscardo aveva sposato la sorella dell'ultimo signore longobardo
della città. Questa stessa unione matrimoniale va letta in chiave

politica, 'come volontà di creare un legame con la dominazione

precedente, con la gloria del principato istituito a Salerno da
Arechi all'indomani della conquista del regno longobardo set-

29 H-R. MEIER, I palazzi residenziali di Palermo, in I Normanni, popolo
d'Europa, cit., pp; 221-7.

30 Sulle indagini archeologiche del complesso arechiano e sulle interpre
tazioni elaborate si veda P. PEDUTO in AA. Vv., Un accesso alla storia di
Salerno: stratigrafie e materiali dell'area palaziale longobarda, in «Rasse
gna Storica Salemitana », n. s. V /2, 1988, e P. PEDuTO, Arechi II a Salerno:
Continuità e rinnovamento, «Rassegna Storica Salemitana », n. s. XV/1, 1998,
pp. 7-25. Il titulus che si stendeva su una fascia marmorea aveva come ultimo
precedente quello dell' Arco di Costantino a Roma; 10 stesso uso del porfido
rosso e del serpentino verde era di per sé una connotazione di prestigio impe
riale. SuU' aspirazione imperiale della committenza artistica arechiana ha scritto
J. MITCHELL, Arichis und die Kiinste in AA. Vv., Fiir irdischen Ruhm und
himmlischen Lohn, a cura di H. R. MEIER, C. JAGGI, P. BOTrNER, Berlino 1995,
pp. 47-64.
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tentrionale da parte di Carlo Magno. Come non pensare che la

magnifica aula o cappella individuata in S. Pietro a Corte - in cui
Arechi, baluardo delle sorti della dinastia longobarda in Italia,
veniva esaltato dai tituli di Paolo Diacono che correvano in lette
re bronzee, le cui pareti risplendevano di tessere vitree a foglia
d'oro e di marmi pre'giati, il cui loggiato si innestava su colonne
antiche di spoglio - non avesse costituito un modello a cui rivol

gersi e da superare nell' acquisizione simbolica del potere su

Salerno da parte dei conquistatori normanni, homines novi della
scena politica italiana? Se la scarsità di quanto noto sull' origina
rio palazzo arechiano impedisce di inoltrarsi in confronti mate

riali con le strutture di Castel Terracena, è l'idea stessa di una

residenza di aspirazione imperiale che deve essere sottolineata.
Elementi di grande novità in esso rispetto alla tradizione residen
ziale normanna, piuttosto severa sino ad allora, sono da ravvisare
nel raffinato e diversificato apparato decorativo degli esterni, che
chiaramente presupponeva velleità estetiche e un apprezzamento
da parte dei riguardanti; indi la presenza di una cappella privata,
rammentata da Pietro da Eboli; un'articolazione spaziale non

afferente strettamente al modello difensivo e compatto dei

donjons.
Ci si domanda, a tal punto, se Castel Terracena non possa

essere considerato a buon diritto alle origini della nuova, lussuo

sissima architettura residenziale normanna. Gli splendidi esempi
palermitani sono infatti nati dalla committenza delle generazioni
successive degli Altavilla, discendenti diretti del Guiscardo e dei

suoi stretti congiunti.
Tra le più antiche fonti che riguardano Castel Terracena vi

sono anche le ricordate miniature del codice bernense del De re

bus Siculis carmen. Nell'illustrazione delle vicende di Costanza

d'Altavilla, scesa in Italia al seguito del marito Enrico VI per
rivendicare la corona di Sicilia, compare proprio la residenza dei

suoi avi, dove ne11191 essa venne dapprima ospitata, poi tenuta

in ostaggio dai sostenitori della dinastia normanna e dell'illegit
timo erede di Guglielmo II, Tancredi.
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Non si possono reputare le miniature quali riproduzioni ve

rosimili del complesso, giocando in epoca medievale un ruolo

non trascurabile un certo grado di idealizzazione nella figurazione
della realtà. Quanto vi è illustrato è spiegato dettagliatamente in

un saggio di Armando Schiavo, che insiste invece sulla

verosimiglianza delle illustrazioni, perché in esse elementi

architettonici di tradizione e gusto diversi vengono attribuiti come

segni distintivi delle città coinvolte nella narrazione, da Roma a

Napoli a Montecassino 31. Per due volte Costanza è raffigurata in

atto di preghiera, in ambienti diversi del Castello. Viene allora
sottolineata dall'A. la presenza di una finestra con arco acuto e

quindi di una serie di archi intrecciati che avvalorerebbero l'uti
lizzazione delle miniature quali fonti iconografiche.

Venendo alla situazione attuale dei resti di Castel Terracena,
purtroppo è da sottolineare che, nonostante ampi lacerti decora
tivi siano tutt' ora visibili e che esistesse memoria di quelli
riscoperti, nulla era stato fatto dagli organi competenti per la loro
conservazione o per un eventuale ripristino della reggia normanna.

Il centro storico di Salerno, caratterizzato da sovrapposizioni di
architetture che nel tempo hanno alterato le stesse emergenze
monumentali, era stato oggetto, più di dieci anni fa, di un "Piano
di recupero" approvato dal Comune. In esso si progettava un

intervento di "riqualificazione monumentale di Castel Terracena",
che prevedeva l'acquisizione di immobili al fine di effettuare il
restauro scientifico della struttura e il ripristino della piazza anti
stante per «consegnare alla cittadinanza un bene di rilevante
valore storico e monumentale» 32. Sempre tra gli ottimi propositi
si aggiungeva, tra le Norme di attuazione degli interventi, la
volontà di conservazione degli elementi lapidei e decorativi esterni
degli edifici storici, con l'eliminazione delle superfetazioni 33.

31 SCHIAVO, Il Castello di Terracena, cit.
32 Per il testo si veda Tra storia e urbanistica, cit., pp. 83-84.
33 Tra storia e urbanistica, cit., p. 94. A proposito dell'importanza storica

del cuore della città, G. VANNINI, professore di Archeologia Medievale al-
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Se non fosse intervenuta la sensibilità di un privato nei confronti
delle problematiche conservative dello splendido paramento
murario prospiciente la Traversa S. Giovanni, le bifore, rimaste

prive di intonaco e quindi sempre visibili agli occhi di competen
ti e non, sarebbero state ancora oggi attraversate da un grosso
cavo dell'ENEL, sul quale i piccioni avevano depositato una

quantità inverosimile di guano, notoriamente corrosivo. Per non

parlare delle rozze assi di legno che, unitamente a pietrame va

rio, sono state adoperate da ignoti per prelevare le originarie
colonnine di partizione delle bifore e che ancora deturpano la
facciata. Prendendo atto dell'inizio dei lavori di riqualificazione
della Piazza Cerenza, ci si può soltanto augurare che al più
presto si possano apprezzare le conseguenze dei restanti buoni

propositi di quel piano di recupero.
Pochi anni orsono si scriveva ancora che di Castel Terracena,

andato distrutto, si conservava soltanto «parte della decorazione
esterna (policroma, in tufo giallo e grigio) in una delle sue tor

ri»34, per cui la recente scoperta può finalmente attirare l'atten
zione degli studiosi sul monumento e stimolare un rapido inter
vento degli organi competenti ai fini della sua conservazione".

l'Università di Firenze intervenuto al convegno sul recupero urbanistico di

Salerno, risalente all'anno successivo all'approvazione del progetto in Co

mune, notava che «la situazione del centro antico di Salerno è tale da colpire
un visitatore occasionale ... per il duplice aspetto di area urbana di ricchissi

ma sedimentazione storica, incredibile per conservazione e leggibilità negli
elevati, oltre che nei suoi assetti topografici e nelle sue emergenze monumentali
e nel contempo di condizioni di disordine nella urbanistica più recente e per
lo stato spesso fatiscente di larghi tratti del tessuto connettivo urbano» (Ar
cheologia urbana e recupero dei centri antichi: due aspetti di uno stesso pro

blema, in Tra storia e urbanistica, cit., p. 20, n. 5).
34 R. SANTORO, Castelli nell'Italia Meridionale, in I Normanni, popolo

d'Europa, cit., p. 212.
35 Si desidera ricordare l'iniziativa promossa dal Fondo per l'Ambiente

Italiano nei primi mesi del 1999 - un ciclo di incontri con illustri studiosi sul

tema della dominazione normanna in Italia Meridionale, accompagnato da un
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L'impronta della bifora e la cornice della finestra venute alla luce,

pur nella loro frammentarietà, costituiscono un prezioso tassello

utile alla ricostruzione della decorazione e dell' originaria artico

lazione della residenza salernitana dei principi normanni; inoltre

arricchisce il campionario della decorazione parietale esterna

sviluppatasi in Italia Meridionale tra i secco XI-XII, della quale
gli esiti più maturi saranno le cattedrali siciliane di Monreale e

Cefalù" ..

FRANCESCA DELL' ACQUA

gemellaggio con la città di Bari - che pare aver sensibilizzato le autorità civi
che e gli stessi salernitani su un periodo così determinante per il passato citta
dino. A conclusione della serie di incontri, non solo è stato presentato in tempi
da record il volume miscellaneo con i testi delle conferenze di P. Belli D'Elia,
E. Cuozzo, C. D. Fonseca, 1. M. Martin, P. Peduto (AA. Vv., Normanni del
Sud. Salerno-Bari. 999-1999, redazione di S. MOLA, Bari 1999), ma nell'am
bito della giornata nazionale del F. A. L, dedicata quest' anno ai castelli, è
stata resa accessibile ai privati almeno parte di Castel Terracena.

36M. D'ONOFRIO (Il panorama dell'architettura religiosa, in 1 Normanni,
popolo d'Europa, cit., pp. 199-207), a proposito delle chiese di fondazione
normanna in Sicilia, ha scritto che l' ornamentazione murale esterna rinvia
«per alcuni aspetti al tipo di decorazione a tarsie murarie diffuso in Campania
a partire dal quadriportico della cattedrale di Salerno», e vuole ribadire che
l'anteriorità di Castel Terracena rispetto al quadriportico della cattedrale rap
presenterebbe il più antico esempio noto di tale formulario decorativo.
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Particolari di Castel Terracena (Foto Ernesto Samaritani, fine anni'40)
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Particolare del fregio a triangoli della finestra rettangolare
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. Le tarsie "riscoperte" (foto di F. Dell'Acqua)



ÉLITE E PATRIZIATO A PAGANI TRA XVI E XVII SECOLO

1. Premessa

«I nobili di Nocera, e propriamente delloco detto de li Paga
ni, vivono da gentilhuomini con cavalli e servitori, andando per
governatori e capitani per le città regie e dei Baroni e .nel culto
della giustizia, stando in casa con servimenti, sparvieri e cani, e

facendo altri uffici nobili» l. Così, nel XVII secolo, il ruolo della
nobiltà e l'immagine che essa cercava di offrire di sé, come di un

ceto lontano dalle bassezze della vita quotidiana, teso a consoli
dare forme di comportamenti, che dovevano garantire la premi
nenza nel governo della città, vengono evidenziati dal De Lellis.

L'autore, superando attraverso il dato della separazione di ceto

l'industriosità e la presenza tra gli abitanti di notai, dottori, avvo

cati, giudici regi, protagonisti indiscussi della vita economica e

politica della comunità, ignorava quei processi che, già dalla se

conda metà del Cinquecento, avevano dato luogo a violentissimi
scontri.

A partire dal XVI secolo Pagani - insieme ad altre università
dell' agro nocerino - offre l'immagine di una società urbana mossa

e variegata, caratterizzata da una mobilità cetuale molto accen

tuata e da un patriziato non alieno dall'impegnarsi nelle strutture

produttive e del commercio. La sua presenza, che, comunque,
resta preminente, non impedirà, nel tempo, a quest' area di omo

geneizzarsi sotto il profilo sociale, contrastando quei processi
che, altrove, determinarono una ricomposizione e una chiusura

oligarchica del ceto nobiliare.
Ma se, da una parte, la spinta dal basso, che è notevole, incise

in maniera rilevante nella redistribuzione degli uffici di governo,

l Il passo, riportato dal DE' SANTI, Memorie storiche delle famiglie
nocerine, Napoli 1897-93, voI. I, p. 58, nota I, è tratto da un manoscritte' del

DE LELLIS, BNN, sez. manoscritti, ms XA 2, Notizie storiche difamiglie della

città e Regno di Napoli, cc. 264.
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dall'altra è lo stesso patriziato, che, aldilà degli strumenti ideolo

gici e degli atteggiamenti culturali, farà registrare quei segnali di

apertura che caratterizzano la società paganese già fin dalla se

conda metà del Cinquecento, dando luogo a un processo di mag

giore integrazione sociale tra i ceti della comunità.
' .

Tale processo è favorito dalla presenza di una serie di figure
sociali - notai, medici, commercianti, dottori - dotate a livello

locale di un consistente credito "politico". Esse fanno parte
dell' élite del governo urbano. La loro presenza, insieme alla cre

scita demografica della comunità, portò a fare i conti con le dina

miche ascendenti e discendenti, oltreché con i rapporti di forza
che si creavano nei parlamenti. Ciò non determinò un restrin

gimento dello spazio politico delle famiglie patrizie, già larga
mente beneficiate durante l'età aragonese, quanto, piuttosto,
aggiustamenti di rotta ed il coinvolgimento in attività produttive.

Gli avvenimenti della seconda metà del Cinquecento segna
no ripetutamente le difficoltà di questa integrazione, ridefiniscono
equilibri, compattano il fronte contro chi, non a torto, veniva in
dicato come elemento di disturbo di un "sistema", già messo a

dura prova dalle precarie condizioni economiche dell'università.
Dalla ricostruzione di queste vicende il profilo del patriziato

esce ridefinito e in contrasto con l'immagine trasmessaci dalle
fonti ottocentesche. L'uso del termine "patriziato" per le nobiltà
cittadine del Mezzogiorno era già corrente nella storiografia
ottocentesca, ma il problema non è, evidentemente, solo di natu

ra linguistica: è da chiedersi in quale misura la tematica dei

patriziati cittadini abbia rappresentato una chiave di lettura pre
ferenziale, assumendo questi ultimi come soggetti primari del
processo storico 2.

2 La categoria di sistema patrizio, considerata come una delle forme pre
dominanti dell'organizzazione del potere nell'antico regime, è a lungo sem

brata improntata da una sorta di «dualismo storiografico tra una riconosciuta
fisionomia urbana dell'area centro-settentrionale della penisola e la preva
lente ruralità del sud» (M. A.VISCEGLIA, Introduzione a Signori, patrizi e ca-
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A tal proposito ricerche recenti su alcune città meridionali
hanno dimostrato come lo studio di patriziati e nobiltà cittadine
vada inserito nel quadro più vasto del fenomeno urbano, ponen
do attenzione maggiore al quadro socio-economico, ai differenti
livelli della stratificazione sociale e alle gerarchie, spesso non

coincidenti con la nobiltà delle famiglie. Tale problema per il

Mezzogiorno risulta ancora in gran parte da indagare 3._

Pagani risulta, da questo punto di vista, un osservatorio molto
interessante. Un' analisi ravvicinata, anche se inevitabilmente som

maria della stratificazione sociale della popolazione e della com

posizione delle élites di Pagani nella seconda metà del '500
ci fornirà le coordinate generali per la comprensione delle dina
miche sociali che si svolgevano nella comunità, ma soprattutto
del grado di differenziazione rispetto a modelli e schemi storica
mente configurati 4.

valieri nell'età moderna, Bari 1992). Mi limito qui a citare: C. MOZZARELLI,
Stato, patriziato e organizzazione della società moderna, in «Annali dell'Isti

tuto storico italo-germanico in Trento» II.1976; ID. Il sistema patrizio in C.

MozzARELLI, P. SCHIERA Patriziati e aristocrazie nobiliari, Trento 1978, pp.
52-63; ID.strutture sociali e formazioni statuali a Milano e a Napoli tra '500

e '700, «Società e Storia», 3, 1978.
3 Rinvio, a tal proposito, agli studi fondamentali: per Napoli, G. MUTO,

Gestione politica e controllo sociale nella Napoli spagnola, in "Le città

capitali" a c. di C. DE SETA, Roma-Bari 1985; per la Puglia, A. SPAGNOLETTI,
L' "incostanza delle umane cose". Ilpatriziato in terra di Bari tra egemonia
e crisi (XVI-XVII secolo), Bari 1981; ID., Ilpatriziato barese nei secoli XVI e

XVII. La costruzione di una difficile egemonia, in Signori, patrizi cit. Per le

città di Principato Citra, A. MUSI, Il patriziato salernitano nell'età moderna,
in Signori, patrizi cit.

4 G. GALASSO, L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzo

giorno, Milano 1982, pp. 14-5. Lo studio delle comunità e, in generale, delle

realtà analizzate in una prospettiva periferica ha permesso di analizzare alcu

ni processi, che si possono definire politici, caratterizzanti la dinamica della

vita locale. Su tale approccio storiografico, anche a livello europeo: O. RAG

GIO, Visto dalla periferia. Formazioni politiche d'antico regime e stato mo

derno, in Storia d'Europa 4 (secc. XVI-XVII), Torino 1992, pp. 483-529. In
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2. Uno spazio sociale in movimento

I dati demografici costituiscono il primo indicatore per l' ana

lisi delle dinamiche dei centri urbani. Fin dalla prima rilevazione

censuaria disponibile di età angioina, la "Cedula generalis
subventionis" del 1329, in cui Nuceria cum casalibus è tassata

per once 118 e grana 10, la regione si mostra tra le più popolose
di Principato Citra 5. Tra XVI e XVII secolo, Pagani risulta esse

re la seconda università, dopo Nocera Corpo, più popolosa; i dati

demografici concernenti la sola università di Pagani sono essen

zialmente di ordine fiscale, ma posti in successione documenta
no l'andamento della popolazione: 638 nel 1545, 693 nel 1561,
646 nel 1595 e nel 16046•

Tale preminenza demografica va considerata in rapporto al
contesto in cui si colloca. Va detto che la posizione di Pagani,
come del resto quella di Nocera Corpo, non determinava sul pia
no demografico un processo di affermazione gerarchica in ambi-

ambito italiano le maggiori ricerche riguardano l'area ligure: E. GRENDI, Il
Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime. Torino 1993, e O.

RAGGIO, Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fonatanabuona, To
rino 1990. Per un'idea delle dinamiche comunitarie alla periferia del Regno,
G. MUTO, Il Regno di Napoli sotto la dominazione spagnola, in AA.VV., Sto
ria della società italiana voI. Il, Milano 1989, pp. 314-5, e in particolare, per
l'agro nocerino-samese, A. G. LINGUITI, La conduzione "indiretta" delfeudo
d'Angri: corte, amministrazione e dinamica sociale, in «Rassegna Storica
Salemitana» 25, 1996, pp. 101-44.

5 C. MINIERI RICCIO, Notizie storiche tratte da 62 registri angioini, Na
poli 1877, p. 187

6 G. ORLANDO, Storia de' Nocera de' Pagani, Bologna 1971 (ristampa
anast.), III, p. 348. Cf. ASN, Tesorieri e percettori: 2096/79;2137/116; 2148/
48 e 2192/165. Tali dati, rapportati alla situazione demografica delle città del
Principato Citra, delle quali, nel 1595, solo sette superavano i mille fuochi
(Cava 3193, Salerno 2233, Giffoni sei casali 1604, Nocera soprana 1185,
Giffoni Vallepiana 110, Tramonti 1072) sono significativi (G. MUTO,
Demografia e fiscalità tra Cinque e Seicento, in A. LEONE e G.VITOLO,
Guida alla storia di Salerno e della sua provincia, II, Salerno 1982).
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to provinciale, visto che l'area in cui si colloca è caratterizzata da
un tessuto insediativo fitto e confuso, che rende difficile deter
minare uno stacco netto tra città e contado. Nella valle nocerina,
infatti, la rete degli insediamenti non presenta quegli elementi in

grado di coordinare il territorio: qui il modello insediativo che si

propone è quello costituito da una serie di borghi e "casali" che

espandendosi, anche per il concentrarsi degli abitanti rrei campi,
tendono ad allontanarsi dai poli di riferimento 7.

In secondo luogo, i tassi d'incremento relativi a Pagani nella

prima metà del '500 e la battuta d'arresto che si registrò a partire
dagli anni '70 rispecchiano l'andamento demografico dell'intera
valle nocerina. Per quanto Pagani risulti lontana, sul piano
demografico, dall'assumere un carattere urbano, non va dimenti
cato che a determinare quest'ultimo concorrono, più che il nu

mero degli abitanti, alcune caratteristiche, cioè la presenza di at

tività non agricole nella popolazione residente 8.
Nella seconda metà del XVI secolo le informazioni desunte

dai catasti del 1554 e del 1570 9 ci permettono di analizzare

7 Sull'origine dei casali M. AYMARD, Problemi di storia dell'insedia
mento nella Sicilia medievale e moderna: 1110-1180, «Quaderni storici» 24,
sett-ott. 1973, pp. 946-76, e sulla diversa loro natura, ID., La transizione dal

feudalesimo al capitalismo, in Storia d'Italia. Dalfeudalesimo al capitalismo
I, Torino 1978, p. 1136 e G. DELILLE, L'ordine dei villaggi e l'ordine dei

campi. Per uno studio antropologico del paesaggio agrario del regno di Na

poli (secc. XV-XVlII), in Storia d'Italia VII, Insediamenti, Torino 1985, p.
585. Quanto detto conferma l'ipotesi avanzata da Muto, secondo cui «Quel
l'egemonia, che nessuna città riesce a stabilire sulle altre, viene però rico

struita dal complesso di quelle città sull'intero territorio. Su di esse gravano
decine e decine di terre minori, un. tessuto interconnettivo fittissimo» (G.
MUTO, Demografia efiscalità, cit. p. 218).

8 Cf. B. SALVEMINI, Terra di Bari e il sistema regionale in età moderna, in
La Puglia (a c.) di L. MASELLA-B. SALVEMINI, in Storia d'Italia. Le regioni
dall'Unità ad oggi, Torino 1989, pp. 117-23

9 ASS, Catasti antichi, b. 3, voll. 5-6. Nell'Archivio di Stato di Salerno

sono conservati due catasti, dei quali il primo, di 210 carte, si può datare al
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stratificazione e mobilità sociale all'interno della comunità, e di

cominciare a chiedersi quali tipi di terreno sociale e quali tipi di

processi si possano mettere in evidenza, partendo da questi dati.

CATASTO DEL 1554 (fuochi 210)

braccianti 127 panettiere 1 spalatori 35

speziali 21 merciai 7

mercatori 16 tintori 4

sonatori 2 fabricatori 3

lavoratori 7 conzatori a seta 1

litterati 2 barbero 1

ferrari 2 cotraro 3

bottari 36 cositori 6

calzolai 2

tessitori di velluto 1 buecellari 1

bufalaro 1

bo.co. 1 a l'arte 3

cuoiai 2 a lo mastro 3

tessitori 1 a la schola 3

1554 ed è stato redatto dal notaio Virgilio Tortora senior, l'altro, del 1570,
redatto da Virgilio Tortora junior; di 320 carte. I due notai hanno redatto in

Pagani tra il 1537 e il 1599. Malgrado l'incertezza della documentazione (il
catasto non riporta i confini, alcontrario dell'atto notarile), la continuità del
le proprietà di un gruppo parentale è accertata, soprattutto se si tratta di "se
minativi" e "arbustati" che al momento della successione ereditaria spesso
vengono divisi. Cf. il modello di G. DELILLE, Familles et proprietés dans le
royaume de Naples (XV-XIX siècle), École Française de Rome 1985 (trad. ital.
Famiglia e proprietà nel regno di Napoli (secc. XV-XVII), Torino 1988).
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CATASTO DEL 1570 (fuochi 320)
braccianti 142 speziali 100

tessitori 17 acimatori 3

cositori 12 potecari 3

buccellari 26 panetteri 6

bufalari 3 porcari 5
-

curiali 1 corraro 1

barzimandese 1 fabricatore 6

merziari 3 barbero 1

barneris 3 medico 1

bardatore 1 ferraro 1

calzolari 4 laboratori 4

cantonari 2

Dietro le denominazioni professionali s'intravedono fisio
nomie sociali disparate, delle quali, come è caratteristico in ana

lisi simili, la gran parte della popolazione è compresa in un nu

mero di denominazioni limitato (braccianti, speziali), mentre la
minoranza è compresa in una lista ampia di denominazioni (no
tai, medici, litterati).

Le professioni rappresentate riguardano l' 80% della popola
zione e ci restituiscono l' immagine di un mondo sociale centrato

sulle professioni rurali, il piccolo commercio e l'artigianato. In
che modo questi tre poli interagiscono in una società d'antico

regime? Ritroviamo in primo luogo braccianti, poi speziali, mer

canti, tessitori, cucitori, tintori, bottegai, operai, panettieri, merciai,
barbieri, calzolai, spalatori, cantinari, macellai, campanari,
suonatori, lavoranti di cotone, fabbri, misuratori, tessitori di vel

luto, bardatori, cuoiai, medici, notai e curiali.
Tenendo conto esclusivamente dei fuochi, dei quali è segna

lata esplicitamente, in riferimento al capofuoco o ad alcuni dei
suoi componenti, la professione o l'attività svolta, si ricava che i
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mestieri agricoli, nel 1554, costituiscono le figure sociali più dif

fuse: su 292 attività indicate nel catasto, i braccianti sono 127, le

attività legate al commercio (speziale, mercatori) 41 e le attività

artigianali 95.NeI1570, su 326 attività i braccianti. sono 142, gli
speziali 100, i mercanti 16 e le attività legate all'artigianato 68.

Anche se resta prevalente il numero degli addetti all'agricol
tura, come è tipico delle città d'ancien régime, colpisce la pre
senza di un'area sociale variamente articolata, in grado di coagu
lare con successo le proprie forze. Contrariamente alle altre uni

versità, la terra sembra giocare un ruolo meno importante nel

quadro delle attività economiche, fatto da mettere in relazione
alle risorse disponibili e alle differenti modalità di sfruttamento
delle aree interne 10.

Il dato più significativo riguarda lo sviluppo delle attività
commerciali. L'importanza crescente di un ceto medio largamente
rappresentato, oltre che da "mercatori "

e "speziali", anche da
altre categorie, si registra mettendo a confronto i due catasti del
1554 e del 1570, in cui sembra in atto una trasformazione della
struttura sociale. Il ricorso da parte delle famiglie agricole ad
altre attività, manifatturiere e commerciali, è chiaramente atte

stato da esempi già nel 1554, che testimoniano come la terra non

abbia un'importanza assorbente nell'insieme delle attività eco

nomiche. Alcuni dati, pur essendo tratti da una fonte di limitata

espressività simbolica come i catasti, risultano molto significati
vi. Nel 1554, il magnifico Bernardino De Mauro, mercante di

professione, accanto al possesso di terre ha una serie di introiti:
have per tareni 7 dalle poche, dedutta la 4a parte; have da Paulo
da Angilio per la potecha; have da la 3a potecha; have da la 4a

potecha; have dalle doie poteche Il.
La nascita di nuove funzioni nel centro dava luogo a un pro

cesso che investiva orizzontalmente tutta la struttura sociale. Fa
cendo ricorso a un linguaggio classico dello studio della mobilità

IO G. OR.LANDO, Op. cit., III, p. 364.
Il ASS, Catasti antichi, b. 3, voI. 5
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sociale, si ha qui l'immagine di una società in movimento, di una

sua trasformazione strutturale, in cui il carattere rurale, pregnante
nelle società d'antico regime, sembra attenuarsi e altre attività

legate, almeno apparentemente, a funzioni ed esigenze tipica
mente cittadine, avanzano decisamente.

Le attività legate all'artigianato rappresentano un mondo an

cora composito, che per comodità ho chiamato artigianale, che

raggruppa una varietà di occupazioni di taglia media (tintori,
spalatori, cositori, barbieri, etc.), a metà strada tra l'ambito rura

le e quello urbano. Per quanto riguarda l'articolazione di queste
attività, il divario tra questi due mondi non è molto profondo e

sarebbe interessante conoscere l'ineguale rapporto di ciascuna di

queste categorie con questi due contesti. Solidamente legate al
mondo urbano sono, in genere, le categorie degli speziali, dei

mercatori, dei medici e dei notai.
La riproduzione "integrale", cioè la trasmissione dell' attività

di padre in figlio, non è dominante, I casi che si registrano, anche
se indicativi di un processo in atto e della nascita di nuove funzio
ni nel centro, vanno comunque ridimensionati, per i nessi stretti
tra mondo rurale e mondo urbano ai quali ho accennato. Per fare
un esempio, tra le 10 persone che nel 1570 costituiscono il nucleo

familiare di Jacopo Pepe 12 ci sono un bufalaro, due fabricatori,
due speziali e uno spalatore; Giovanni Antonio Tortora, braccia

le, ha un figlio notaio, Pacilio, che nel 1554 era "a la schola" e i

rimanenti figli braccianti, macellai e spalatori 13. Il caso della

famiglia Pignataro è molto interessante: dei quattro figli di Nico

la, che è cositore, Johanne è litterato, Francesco, Ottavio e Felice

sono "a la scola", mentre il fratello di Nicola, Ronaldo, è bardatore
e ha un figlio che svolge la stessa attività 14.

Due osservazioni emergono da queste prime analisi. Da una

parte, il carattere di fluidità e di permeabilità della struttura so-

12 ASS, Catasti antichi, b. 3, voI. 6
13 ASS, Catasti antichi, b. 3, voI. 5.
14 ASS, Catasti antichi, b. 3, voI. 5.
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ciale di Pagani è testimoniato da un tasso di trasmissione delle

attività abbastanza basso; dall'altra, quella che si trasmette attra

verso la famiglia e attraverso i rapporti di parentela è una voca

zione alla mercatura e una familiarità con il mondo del commer

cio che non si limita a quello della bottega nel senso stretto.

Come ho già anticipato, l'articolazione patrimoniaie dei sin

goli gruppi familiari evidenzia sensibili differenze per quanto
riguarda la formazione dei patrimoni e i livelli di ricchezza, che
rimandano a rapporti di dipendenza nell'ambito dei gruppi pa
rentali che portano lo stesso cognome.

Marco Pepe, che nel 1570 risulta il più ricco proprietario,
oltre al possesso di terre - frammentato, ma in isole compatte -

nei dintorni, ha una casa in Barbazzano, due giumente e riscuote
da Colanello Pepe in alloco della poteca a la Piazza e li Mandelli,
dedutta la quarta parte e la mità, dieci ducati'ì,

Quello che preme sottolineare è la varia: articolazione delle
fonti di reddito, più evidente nel catasto del 1570, in cui. si nota,
accanto alla flessione di investimenti sulla terra, la presenza cre

scente di una serie di introiti derivanti dal piccolo commercio,
dall' acquisto di censi e dalla riscossione di fitti. L'articolazione
del reddito è un altro degli aspetti da sottolineare. Due esempi
tratti dai catasti, rispettivamente del 1554 e del 1570, sono parti
colarmente significativi. Johanne Matteo Pagano è proprietario
di terre nei dintorni di Pagani e inoltre have de la potecha de
Iohanne Loise Tortora, vicino casa De Mauro, dedutta la quarta
parte e la mità; have da Paolo Viale vicino casa De Mauro, dove
se dice lo Fumo, dedutta la quartaparte e la mità;have da le case

de lo Pennino": Filippo Pagano, anch'egli proprietario di terreni
e di una masseria, per dinari 14 have da Valentino de Amiano e

fratre;perdue capuni have da Ronaldo Pepe; per tareni 21i rende
Silvestro De Feo; per tareni due li rende Lionetto Criscolo 17.

15 ASS, Catasti antichi, b. 3, voI. 6.
16 ASS, Catasti antichi, b. 3, voI. 5.
17 ASS, Catasti antichi, b. 3, voI. 6.

·1
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Sull' evoluzione nella composizione delle fonti di reddito, per
la quale, allo stato attuale della ricerca, che si limita solo a Pagani
e non prende in esame, per esempio, gli eventuali rapporti di inter
vento attivo e coordinato dei territori sui circuiti che attraversano

la valle nocerina, non è possibile formulare ipotesi precise 18.

2. Le élites

Per tutto il periodo considerato, al vertice di questa piramide
sociale si collocava una ristretta élite di famiglie. Le élites erano

costituite da alcuni gruppi di famiglie, il cui ruolo, nel microcosmo
delle piccole città di provincia, acquista particolare nitidezza, ol
tre che nei conflitti, nell'attività di mediazione con i poteri cen

trali, il che rende questi gruppi protagonisti della vita politica 19.
A Pagani, nella seconda metà del Cinquecento, l'élite era compo
sta da patriziato, ceto civile e commercianti.

Si tratta di una ripartizione da non intendere rigidamente, data
la presenza di stili di vita e di comportamenti molto vicini tra un

gruppo e l'altro, e che è solo indicativa per quanto riguarda diffe
renze e ruoli nella comunità. La sistemazione dell' assetto socia

le, la crescita demografica e le vicende della fine del '500 all'in

terno della realtà cittadina, infatti, facevano emergere logiche che
tendevano a creare un "sistema" di equilibri a sé stante che si

dispiegava in tutti settori della vita sociale.
Il discorso sulle élites nelle città meridionali, soprattutto in

quelle ad impianto nobiliare, è legato strettamente alla struttura e

alla consistenza di un ceto patrizio e alle sue dinamiche interne,

18 Chi scrive ha in corso una ricerca sui fenomeni relativi alla pluriattività
e la trasformazione "a domicilio", nelle forme della protoindustria nell'agro
nocerino del XVI e XVII secolo.

19 Lo studio delle élites costituisce uno dei contributi più innovatori della

storiografia degli ultimi anni. Cf. A TORRE, Stato e società nell'ancien régime,
Torino 1983.Un'ampiarassegnabibliograficaèinO.RAGGIo, Vistodallaperiferia.
Formazionipolitiche di antico regime e stato moderno, cit., pp. 483-529.
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ricostruibili attraverso l'alternanza nelle cariche più importanti
di governo e nei momenti celebrativi della vita dell'università.

Della presenza di famiglie nobili a Pagani e della divisione

tra nobili e popolo danno notizia l'Orlando e il De' Santi, un dato

che gli autori supportano con diversi documenti, attestando una

separazione di ceto che, di fatto anche se non formalmente, ope
rava nella società. Parrà strano constatare, leggendo i Capitoli
concessi da Tiberio Carafa nel 1522 20, soltanto un lievissimo

accenno alla presenza di questo numeroso patriziato, e nessuno

all'esistenza di un sedile nobile, cosa che, invece, il Guerritore si

ostina a sostenere 21. Il dato sembra trovare significativamente
conferma in un Apprezzo stilato nel 1660, in cui, accanto

all'elencazione delle famiglie nobili del luogo, risalta il prestigio
acquistato dagli uomini di legge e «dai cittadini che tengono la

mastrodattia di tutte le udienze di questo Regno», che sembra
essere il tratto più rilevante della società 22.

-

Il dato della separazione di ceto che da diversi secoli.conno
tava la forma del reggimento cittadino non contribuisce di per sé
a fare luce sulla consistenza e l'identità del patriziato a Pagani.
Nei decenni della seconda metà del Quattrocento, il quadro so

cio-politico di Pagani, infeudata insieme alle altre università
nocerine al conte Francesco Zurlo, presenta al suo vertice un nu

mero ristretto di famiglie, che avevano acquisito un primato so

ciale e politico nel tempo in cui la città era stata città demaniale

prima e in seguito feudo delle regine aragonesi Giovanna I e Gio
vanna II 23. In un documento stilato nel 1491, in presenza del
conte Francesco Zurlo, vengono denominate nobili le famiglie
Coglia, Califano, Pagano, Tortora, Magliano, De Amiano, Pepe,

20 Archivio di Stato di Napoli, d'ora in poi ASN, Pandetta nuovissima, 492.
21 A. GUERRITORE, Il patriziato di Nocera de'Pagani, Roma 1950, p. 2.
22 F. DI NARDO, Apprezzo di Nocera, Salerno 1990, p. 14
23 Quando Ferrante d'Aragona sposò Giovanna (1477), le assegnò una

rendita di 15.000 ducati all'anno da prelevarsi dalle rendite fiscali di alcune
terre, tra cui Nocera, che era allora feudo di Francesco Zurlo, conte di Montoro.
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Ferraiolo, Pecoraro e Guerritore 24. L'impianto nobiliare e la
coesione del ceto patrizio sembrano avere un forte carattere di
visibilità. Numerose testimonianze, risalenti al periodo angioino
e aragonese e relative a dispute di natura fiscale, lo confermano.
Nel 1473, Mazzeo ed altri di casa Pagano insieme a Francesco e

altri Ungaro intentano una lite contro "quelli di parte popolare"
per essere esclusi dal catasto in quanto nobili, in base al privile
gio concesso da Ferrante nel 1467 25. Ancora a questo proposito
spicca un memoriale present�to nel 1558 da Prospero Pagano
insieme a Felice, Luca, Antonio, Achille, Pirro, Claudio, Carlo,
Cesare, Detio e altri della famiglia Pagano con Ciccolino De

Avagliano, Tiberio De Mauro e Giona De Lando, in seguito al

quale il Viceré emana una sentenza con cui si ordinava che nei

parlamenti pubblici si dovessero nominare eletti «2 deputati del
ceto nobile e 6 del ceto popolare» 26.

Ma, a parte la presenza di processi comuni anche ad altre
città della costiera, come Cava e Castellammare, in cui ci fu il

tentativo, fallito, del patriziato locale di affermarsi come ceto di

rigente, col tempo questa classe tende a perdere il carattere di

coesione e. il comportamento di gruppo dominante, che risaliva
al periodo aragonese, facendo scorgere alle sue spalle una realtà
altrimenti articolata.

L'itinerario che si può individuare, per l'inizio dell'età mo

derna, si definisce come evoluzione delle famiglie patrizie ed

apertura di spazi economici, sulla stessa linea di interessi di un

ceto medio. Il ceto nobiliare tende a diventare espressione di una

realtà sempre meno polarizzata e aperta agli apporti esterni, in

cui, come vedremo tra poco, l'accesso alle cariche pubbliche, tra

XVI e XVIII secolo, resta aperto.
Le fonti successive risultano, a tal proposito, contraddittorie

e poco chiare.

24 M. DE' SANTI, Op. cit., II, p. 19.
25 M. DE' SANTI, Op. cit., II, p. 249.
26 A. GUERRITORE, Op. cit., p. 4.
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I catasti del 1554 e del 1570 di Pagani, che censiscono il grup

po delle famiglie nobili Pagano, Pepe, Tortora, De Amiano,
Pecoraro e Pignataro, consentono di operare raffronti, segnalan
do la crescita di quei gruppi a forte impianto familiare che domi

navano la vita cittadina. Nel 1554 i Pepe contavano 22 fuochi, i

Tortora 19, i Pecoraro 10 e i Pagano 7; nel 1570 il record è anco

ra rappresentato dai Pepe, uno dei lignaggi più numerosi di Prin

cipato Citra, con 43 fuochi (pari circa a 130 individui), poi tro

viamo i Tortora con 13 e i Pagano con 7. La loro incidenza sul

resto della popolazione è abbastanza alta: il gruppo dei Pepe co

stituisce il 13,4%, i Pignataro iI5,3%, i Tortora iI4%, i De Amiano

i13,1 % e i Pagano iI2,5% .

Ma all'interno di questo consistente gruppo sociale - in cui

figurano notai, medici, dottori, litterati - si percepisce un mondo
non del tutto conforme a quello della società nobiliare, in cui

l'antagonismo tra i ceti lascia il posto alle lo-tte tra clans, dovuto

all'emergere di nuove famiglie.
La comunanza di interessi, economici e non, porta ad annul

lare le differenze sul piano ideologico tra un gruppo e l'altro. La
debole formalizzazione delle strutture cetuali rende ancora più
evidente questo processo. Lo status di famiglia patrizia sembra
resistere solo per i Pagano, mentre colpisce la presenza tra i Pepe
e i Tortora di notai e medici, ma anche di braccianti e speziali. È
lecito supporre che lo status di nobiltà di queste famiglie sia sem

pre stato poco marcato ideologicamente e che, perciò, abbia faci
litato l'adeguamento a modelli di vita e a comportamenti di tipo
commerciale 27.

27 Scriveva il De Lellis: «Come le famiglie di casa Farina, Pignataro, De
Contardo, Sarogana e Piscitello sono famiglie del popolo di Pagani, né mai
hanno preteso nobilmente in d? luogo, ma gli uomini delle ditte famiglie sono

massari, zappatori, spalatori, vendegnatori, putatori, e finalmente fanno tut

ta l'arte di bracciali e massari» (BNN- Sez. Manoscritti, DE LELLIS, Notamento
delle famiglie nobili, Ms. X A 2, c. 264).
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Tutto ciò costituisce la riprova di come i processi sociali che
interessano le periferie abbiano un carattere frammentario, spe
cie in quelle città in cui il patriziato ha un profilo ideologico bas
so 28. Quello che conta sono i ruoli che tali personaggi svolgono
nella comunità; ruoli che prendevano corpo a volte, in una logica
dominata da gruppi di potere, a volte, dominata dalle più ele
mentari logiche di economia. È il gioco locale che stabiliva la

logica generale d'appartenenza. Mentre diminuisce l' importan
za dell' appartenenza a un ceto - elemento che sembrerebbe ne

gare decisamente l'organizzazione di queste famiglie patrizie in
un sedile - quello che emerge sempre più nettamente è l'esisten
za di un meccanismo che sembra preservare la forza collettiva di

famiglie che tendevano a costituirsi come "ceto".
Per tale motivo, il patriziato nocerino denota un grado di co

esione e una coscienza, per così dire, di ceto molto basso. Anche
a livello ideologico gli elementi di distacco con gli altri ceti non

erano evidenti, forse anche perché quel decoro e quel prestigio
col tempo erano andati perduti, almeno in alcune frange signifi
cative' mentre la sua presenza nella gestione delle attività econo

miche appare molto solida.
Fra le famiglie patrizie, il gruppo parentale più numeroso è

quello dei Pepe: dai 13 fuochi censiti nel 1554 si passa ai 43 nel

1570. Ricchi di terre, botteghe e censi, i Pepe traggono da

possessioni arborate, vigne e giardini per lo meno i 2/3 del loro

reddito, mentre il rimanente proviene da attività commerciali (bot
teghe, spetiaria) e da una variegata attività creditizia diretta ver

so esponenti di altre famiglie di Pagani, nonché verso rami meno

ricchi della loro stessa parentela 29.
Un esteso patrimonio fondiario, il possesso di case nel centro

urbano, tra cui sono numerosi i locali destinati ad attività

28 G. MUTO, Strutture sociali e attività economiche e finanziarie in alcu

ne località del territorio salernitano, in Salerno e il Principato Citra nell'età

moderna a c. di F. Sofia, Salerno 1984, p. 50.
29 ASS, Catasti antichi, b. 3, voI. 6.
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commerciali(botteghe, magazzini), e una variegata attività

creditizia, funzionale all'investimento in attività produttive, sem

brano caratterizzare, nella seconda metà del Cinquecento, l'ini

ziativa e il ruolo non solo dei Pepe, ma della maggior parte dei

nobili.
Altri esempi possono fornire ulteriori indicazioni. Di grande

interesse è l'inventario di beni, redatto dal notaio Orazio Calabrese
nel 1608, in casa di Virgilio Pignataro, di famiglia nobile, in cui
è riportato che in un locale è stato ritrovato «un libro di spetiaria
fatto per Sabatino Pignataro che comincia il maggio del 1571 e

finisce addì settembre 1573 de carte scritte 373 e un altro scritto
a 3 di augusto 1563 e finisce a 23 di augusto 1565, di carte scritte
193» 30.

Un'esplorazione sistematica degli strumenti notarili consen

tirebbe di arricchire ulteriormente la casistica, approssimata per
difetto, di una fonte fiscale come i catasti.

Non è agevole individuare i confini precisi fra questa élite e

gli strati medio-alti della società. Oltre a comprendere quelle fa

miglie che da tempo godevano di benefici, come ad esempio
l'esenzione fiscale - come i Pagano, i Tortora, i Pignataro - ed
erano in primo piano nel governo della città ma che da altri indi
vidui non si distinguevano per ricchezza, tenore e talvolta, an

che, prestigio sociale, essa comprende anche esponenti autore

voli del mondo della mercatura e delle professioni, soprattutto
notai, che rappresentavano frange del patriziato.

I Tortora, famiglia di notai, oltre a ricoprire, in maniera alter
na e contraddittoria, il ruolo dipartnership o oppositori dei Paga
no, occupano i punti cardine della vita politica ed economica.

Il notariato rappresenta una grossa occasione politica perso
nale.

Tra il 1555 e il 1599 Virgilio Tortora senior e Virgilio Tortora
junior sono i due notai più importanti del centro, chiamati a regi-

30 ASS, Protocolli notarili, 3598, notaio Orazio Calabrese, 13 settembre
1608, p. 188.
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strare le deliberazioni dei parlamenti e a ratificare le capturae
possessionis del feudo al nuovo affittatore.

Nardo Antonio Tortora 31 e Johanne Battista Califano 32, Fran
cesco Califano 33 giudici a contratto, Tiberio Pagano 34, giudice
ordinario, nomi che ricorrono con frequenza negli atti notarili e

nelle deliberazioni del parlamento, alle benemerenze possedute
aggiungono anche la possibilità di intervenire sugli equilibri fra

gili della comunità.
Molti dei conflitti che scoppiavano nella comunità arrivava

no anche a Napoli nella Gran Corte della Vicaria. I troppo poveri
non potevano certo sostenere le spese per un litigio giudiziario.
Insieme ad altri esponenti dei Brencola, Calabrese, Califano e

Pepe, che occupano la carica di notai, giudici a contratto,
mastrodatti nelle altre università del Regno, sono quelli ai quali si
offre la possibilità di una mediazione politica alta all'interno della
comunità. L'occasione di stringere legami di subordinazione è
data anche dall'affitto frequente di alcuni diritti e beni feudali 35.

La terza e ultima fascia è costituita da un' area sociale larga
mente rappresentata, costituita da mercanti, commercianti al mi

nuto e speziali, in grado di coagulare le proprie forze. Anche per
questi soggetti il profilo sociale e il comportamento tendono a

essere omologabili a quello patrizio.
Alla fine del XVI secolo i segnali di apertura che caratteriz

zano la struttura sociale di Pagani sono chiari ed evidenti e dan
no luogo a processi di integrazione sociale. Ci troviamo di fronte
a una serie di figure sociali (notai, medici, commercianti, dotto-

31 ASS, Protocolli notarili, 3457, notaio Virgilio Tortora, 31 dicembre 1572,
p.339.

32 ASS, Protocolli notarili, 3571, notaio Leonardo Antonio Fronda, 3 marzo

1606, p. 402.
33 ASS, Protocolli notari/i, 3571, notaio Leonardo Antonio Fronda, 24

aprile 1603, p. 325.
34 Ibidem
35 ASN, Relevi, 234 e Dipendenze della Sommaria, I numerazione, I 574.
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ri) - appartenenti sia a famiglie patrizie che popolari 36
- dotati a

livello locale d'un largo credito politico, fatto che non può rap

portarsi esclusivamente all'ideologia del patriziato. Naturalmen

te, lo statuto di nobiltà di alcune famiglie è ancora uno dei tratti

distintivi della comunità; ed esse tendono a mantenere i loro pri
vilegi nella gestione del potere e delle risorse economiche, occu

pando i nuovi spazi di attività che si aprono nel centro.

4. L'integrazione difficile
È possibile affermare che, in linea di principio, un'integra

zione tra i vari ceti non fosse impossibile da realizzare, dal mo

mento che tra patriziato e ceto popolare non solo non esistevano
barriere di tipo ideologico, ma, soprattutto, perché, nei fatti, un' in

tegrazione era già operante da tempo. Del resto, la presenza fre

quente di matrimoni "misti", attestata dai protocolli notarili, sem

bra convalidare l'assunto, secondo cui le famiglie del patriziato
urbano non fondassero la loro identità sociale su particolari pre
rogative 37.

Per una maggiore chiarezza riguardo le vicende che caratte

rizzarono la vita di Pagani nella seconda metà del Cinquecento,
cercheremo di ricostruire la cornice dei rapporti formali all'in
terno dell'università. In primo luogo, l'elemento che individua il

tipo di reggimento della città è l'assenza di separazione di ceto,
sulla base di una partecipazione paritetica di nobili e popolari
alle cariche di governo 38.

36 Tipico è il caso della famiglia Farina, che il De Lellis annovera tra

quelle popolari, che ebbe tra i suoi esponenti diversi notai.
37 Delle famiglie nobili di Pagani soltanto i Pagano sembrano rispettare

la norma di contrarre matrimonio con altri esponenti di famiglie nobili. Su
questo tema G. DELILLE, Classi sociali e scambi matrimoniali nel Saler
nitano:1500-1650, in «Quaderni storici» 33, sett.-dic. 1976.

38 ASS, Archivi comunali antichi, d'ora in poi A.C.A., b. 6, voll.I e 2.
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A fianco del sindaco, nel coordinamento dell' amministrazio
ne, erano gli eletti in numero di 4 fino al 1581. In un caso il

registro accenna a una partecipazione paritetica delle classi nobi
liare e popolare. Nelle elezioni del 1581 non se ne eleggono; in

vece, in un caso, vengono eletti tre sindaci al posto di uno; nel
1582 si ritorna al sindaco unico, ma gli eletti sono ridotti a tre e i

deputati sono dodici 39.
Fino al XVII secolo, seguendo il Lunadoro 40, ognuna delle

sei università nocerine aveva 4 eletti, tra i quali alcuni prescelti
dai nobili e altri dal popolo. Il governo della città di Pagani stabi

lì, in seguito, che alcune delle famiglie patrizie, come i Pagano,
avessero il diritto di dare uno degli eletti dei nobili 41. In ogni
caso, tale sistema si dimostrò flessibile e privo di quella rigidità
che avrebbe impedito lo scoppio di acerrime rivalità tra quelle
famiglie che si contendevano il potere nel parlamento.

L'antica condizione di feudo di due sovrane aragonesi (1495-
1518) e poi di città demaniale aveva garantito un discreto margi
ne di manovra all'università, grazie alla concessione di grazie e

privilegi - i proventi delle composizioni delle pene fiscali e la
limitazione dei diritti del capitano - ma, soprattutto il diritto di

gestire in piena libertà le gabelle, da cui l'università traeva la sua

rendita, in virtù di un privilegio di Ferrante d'Aragona concesso

nel 1475 42.
È la stessa condizione di feudo di due sovrane aragonesi e di

ex città del demanio che garantiva alla città una molteplicità di

39 Per quanto riguarda il sindaco, sembra che quello uscente avesse il

diritto di proporre all'assemblea il nuovo, così come gli eletti e i deputati
(ASS, A.C.A., b. 6, voI. 2).

40 LUNADORO, Copia d'una lettera scritta dal molto illustre Monsignor
Lunadoro, Vescovo di Nocera de' Pagani intorno all'origine di detta città e

suo vescovado, Napoli 1610, p. 20.
41 M. DE' SANTI, Op. cit., I, p. 59, nota 2.
42 Il documento è pubblicato da ORLANDO, Op. cit., II, p. 210. Sulle gabelle,

F. PASANISI, Voci storico-giuridico-amministrative napoletane, Manduria 1978

(ad vocem).
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piani d'intervento 43. A livello locale tale situazione era fonte di

continui contrasti: lasciò le oligarchie locali in balia di sé stesse e

aprì un contrasto all'interno degli organi amministrativi dell'uni

versità, che non poté non provocare l'intervento decisivo del po
tere centrale.

Il ritorno del dominio feudale con i Carafa nel 1522 non se

gnò la fine dei conflitti, ma anzi li amplificò mettendo in eviden
za i limiti dell'autonomia dell'università, ma anche la libertà di

manovra che la stessa configurazione istituzionale dei poteri of

friva agli attori sociali. In questa prospettiva l'importanza dello
status sociale, che alcune famiglie volevano conservare, non ul
tima l'immunità fiscale di cui godevano, assume un' importanza
centrale.

La vita locale si svolgeva nel segno dell'azione delle élites,
costituite da famiglie e da esponenti di singole famiglie, che con

trollavano i settori fondamentali della vita dell'università, soprat
tutto quello economico, ma il sistema di alleanze e di rivalità, che
si stringevano tra dans familiari e singoli membri della stessa

famiglia e che dominava lo svolgimento della vita politica, presen
tava al suo interno schieramenti molto fluidi e mobili nel tempo.

Sul controllo delle risorse economiche la dialettica interna
era molto accesa, come testimonia la questione dell' assegnazio
ne delle gabelle a privati, che la ritenevano una forma d'investi
mento molto redditizia. La partecipazione dei nobili all'appalto
delle gabelle costituiva, del resto, la chiara prova della parità di
condizione giuridica tra i due ceti; chiunque avesse avuto la di
sponibilità di capitale adeguato poteva avere l'appalto delle
gabelle e goderne l'utile (come chiaramente espresso nei capitoli
concessi nel 1475 da Ferrante II d'Aragona).

Le gabelle costituivano la più importante tra le imposte indi
rette ed erano la principale rendita della città per far fronte ai
pagamenti delle funzioni fiscali alla Regia Cascia.

43 Tra i privilegi concessi dalle sovrane aragonesi spicca quello che limi
tava i poteri del capitano (G. ORLANDO, Op. cit., II, pp. 240 e ss.).
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La città era in possesso delle gabelle del molino, che era la

più redditizia 44, del vino, della carne, del pane, del salsume e

dell' affitto del bosco di Siano, unico bene demaniale.
Non è possibile disporre di serie lunghe, continue, soprattut

to omogenee, di elenchi relativi all'assegnazione delle gabelle,
ma i dati che offrono i documenti notarili, integrati con i reso

conti delle deliberazioni dell'università, ci permettono di esami
nare alcuni casi. Questi ultimi, in particolar modo, non permetto
no di analizzare le forme dei contratti in maniera sistematica, in
che misura i gabelloti svolgessero il compito loro assegnato nel
la comunità 45. Più omogenei, anche se per l'arco di un brevissi
mo periodo, risultano i dati tratti dalle relazioni stilate dai com

missari della Regia Camera della Sommaria.
Le modalità di concessione delle gabelle, che avveniva me

diante "licitazione ad estinzione di candela", non potevano esse

re mutate senza il consenso del sindaco, ma ciò non bastò ad
evitare speculazioni continue. Le clausole del contratto erano

chiare: l'affitto aveva la durata di otto mesi, dal primo giorno di
novembre al primo di agosto, prescriveva obblighi precisi al

fittuario, che doveva conformarsi a contratti analoghi, e scaglio
nava le modalità di pagamento in tre rate.

In seguito, le comunità sembrano esercitare un controllo più
rigoroso sugli introiti, al fine di evitare al massimo i casi di spe
culazione da parte di particolari cittadini creditori dell'università
e di provvedere direttamente al fabbisogno della comunità, sen

za il ricorso a debiti con privati. Spia di quanto avviene è la di

versa destinazione, prescritta nei contratti, dei proventi delle

gabelle più redditizie. Così, nel 1589 viene stabilito che i pro-

44 Per avere un'idea della rilevanza della rendita ricavata dall'appalto
delle gabelle, basta pensare che altra rendita rilevante dell 'università era l'esa

zione del "terzo" (imposta sui beni fondiari). Mentre il "terzo" del 1575-6

rende ducati 456, la sola gabella della farina rende per l'anno successivo

ducati 1.695.
45 Su tale punto ORLANDO, Storia cit., II, p. 324.
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venti derivanti dal fitto della gabella del mulino fossero versati al
cascerio dell'università, il m.co Cesare Tortora De Minico, per

pagare la Regia Cassa, e quelli della gabella del pane, ducati due
alla Cappella del SS. Corpo di Cristo e ducati quattro al viceduca
e al catapano 46.

L'estensione delle gabelle pone un problema fondamentale:

quali erano l'identità e la condizione economica e sociale degli
appaltatori? L'analisi delle figure e del comportamento di tali

personaggi consentirà di cogliere qualche tratto più distintivo della
dimensione della città, sul piano dell' azione di un ceto dedito ai
traffici e della gestione delle risorse 47.

Nobili erano Fabio Pagano e Francesco Guerritore che affit
tano, nel 1573, rispettivamente la gabella del pane e quella della
carne 48.

Nel 1581 il nobile Felice Cascone, gabelloto della carne e in

precedenza anche sindaco, è mercante di professione 49; una pro
fessione molto prossima era esercitata da Ettore Pecoraro, an

ch' egli nobile, gabelloto del pane e del vino, che nel catasto del
1571 era "bameris'?". Non c'è quindi da stupirsi se tra di essi si
trova anche un notaio, Antonio Califano, affittatore del bosco di
Fiano e debitore per diverse somme di denaro 51. L'elenco po
trebbe continuare.

Un'indagine nominativa di questo tipo è senz'altro utile alla
ricerca, ma a questo punto bisognerebbe indagare come i perso
naggi che ruotavano intorno a queste cariche riuscissero in ma

niera concreta a creare dei vincoli di subordinazione e gestissero

46 ASS, A.c.A., b. 6, voI. 2, f. 82.
47 Sulla dinamica sociale delle corti feudali del Mezzogiorno, cf. A. G.

LINGUITI, Op. cit.
48 ASS, Protocolli notarili, notaio Vincenzo Tortora, 13 ottobre 1573, p.

135.
49 ASS, A.c.A., b. 6, voI. 2, p. 181.
50 ASS, A.C.A, ibidem.
51 ASS, A.C.A, b.6, voI. 2, p. 212.
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la loro sfera d'azione nella comunità. La questione dell'assegna
zione delle gabelle e quella fiscale sono strettamente correlate tra

di loro, poiché erano gli stessi gabelloti a dover versare le quote
di denaro ricevute alla Regia Cassa.

L'assenza di una forma di controllo efficace sulle modalità
del prelievo lasciava una sostanziale libertà di manovra alle élites,
che riuscivano a inserirsi nelle pieghe di un sistema nel determi
nare la ripartizione dei pesi tra i cittadini. In questa situazione il
varco era aperto al libero gioco delle élites locali e, di conse

guenza, il carico fiscale andò a scaricarsi sulle fasce meno garan
tite della popolazione.

Nel caso di Pagani - e anche delle altre sei università nocerine
- l'individuazione nominatim dei creditori dell'università con

sentirebbe di accertare in quale misura il ceto dirigente locale
condizionasse il governo delle risorse.

In primo luogo, l'esenzione fiscale di cui godevano alcune

famiglie pesava in maniera notevole sulle finanze locali, sebbe
ne in passato alcuni sovrani avessero tentato di stabilire una più
equa ripartizione del carico fiscale 52. Nel1578 Scipione Concio,
ufficiale della Regia Camera della Sommaria e "rationalis" inca
ricato dall'università di Pagani di rivedere la situazione di perso
ne già godenti di immunità fiscale, dava disposizione perché ver

sassero denaro nelle casse dell'università a Lucrezia Pignataro
(duc. 113.19) e a Geronimo Tortora e fratelli (duc. 44), per i quali

52 La lista completa delle famiglie che godevano dell' esenzione dal pa

gamento delle collette fiscali era contenuta nei registri angioini andati distrut
ti Nel tempo non erano certo mancate liti e tentativi da parte monarchica di

equiparare il carico fiscale.Già nel 1335 si ha notizia di un'aspra disputa
scoppiata tra popolari plevis Sancti Polisti de terra Nucerie (S. Ippolito di

Barbazzano) e altri della stessa parrocchia, "qui se nobiles dicuntur". I popo
lari avevano manifestato al re il proprio malcontento, poiché i nobili erano

riusciti a farsi alleggerire il carico fiscale, per cui il re aveva dato incarico a

Pietro de' Mareriis, tesoriere di S. Nicola di Bari, di procedere a una nuova

valutazione dei beni al fine di stabilire una giusta ripartizione del carico

fiscale. (M. DE' SANTI, Op. cit., voI. I, p. 60, nota 33).
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cessava così l'immunità fiscale. L'anno precedente dallo stesso

sindaco Prospero Pagano e dal cugino Pirro, eletto, era stata pre
tesa un'ingente somma di denaro per risanare le casse dell'uni
versità 53.

A ciò si aggiungeva il rifiuto frequente da parte degli affittatori
delle gabelle di versare nella Regia Cassa la somma dovuta 54.
Anche nel 1558 , le proteste dell'università, oppressa dal carico

fiscale, determinarono una disputa tra il viceduca e gli eletti; questi
ultimi ricordavano una sentenza del Sacro Regio Consiglio, che
accordava all'università di «pagare comodamente alla Regia
Cassa i pagamenti fiscali» 55.

Numerose relazioni di carattere fiscale, redatte dagli organi
centrali, caratterizzano questa situazione, comune a molte uni
versità del Regno. È di quegli stessi anni la denuncia, da parte di
alcuni cittadini di Pagani, che dichiaravano come, essendo state

vendute le gabelle dell'università per procedere con i proventi al

pagamento dei regi pagamenti fiscali, i gabelloti avessero versa

to una parte di essi ai creditori dell'università. Con ciò si pregava
di intervenire per la revisione dei conti comunali per astrengere
li gabelloti, remediis oportunis 56.

Il fatto che tale situazione avesse assunto un carattere, per
così dire, di normalità per almeno un cinquantennio, contribui
sce a fare comprendere come questa élite avesse trovato il modo
di rafforzarsi e di autoperpetuarsi alla guida del governo dell'uni
versità. Per diversi anni, l'indebitamento e l'insolvenza dei pa
gamenti fiscali costituirono il circolo vizioso in cui l'università
si dibatté, nel tentativo di affrancarsi dalla dipendenza economi
ca e anche, per quanto riguarda l'approvvigionamento di alcune
quantità di sale, da alcuni personaggi.

53 ASS, A.C.A., voI. I, p. 181.
54 ASN, Regia Camera della Sommaria, Sommaria partium, 180.
55 ASS, Protocolli notarili, 3445, notaio Leonardo Antonio Pepe, 24 mar

zo 1558, p, 128.
56 ASS, A.C.A., voI. 2, p. 258.
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Il carattere frammentario delle fonti non consente I'indivi
duazione di dati precisi. Esisteva, comunque, una relazione molto
stretta tra i creditori e gli amministratori dell'università.

L'unica eccezione riguarda il 1583, periodo in cui le testimo
nianze sembrano concentrarsi. Il sindaco, il m.co Salvatore

Pignataro, si rivolge a un commissario della Regia Camera della
Sommaria per denunciare i gabelloti dell' anno precedente,
Sabatino Pepe, Francesco Campitello, il m.co Francesco

Guerritore, il m.co Alfonso De Amiano e Paolo De Amiano, per
una somma di 400 ducati non versata alla Regia Cascia. In rime
dio a tale situazione si ricorse a un'ipoteca, attraverso un prestito
chiesto al Priore dell' Annunziata sulle entrate dell'università per
1'8%, per far fronte ai pagamenti fiscali e ad altre esigenze. In
un'assemblea del parlamento si diceva che era stato inviato un

"sollicitatore" (avvocato dell'università) nel Sacro Regio Consi

glio, per ricordare che «tale università si ritrovava esausta e che

ha da accomplire a li regi pagamenti fiscali et a altri creditori»,
sollecitando l'Organo centrale a intervenire 57.

La questione fiscale si rivelava il settore di maggiore urgenza
dell'università, pressata dall'esosità delle nuove misure adottate
dalla nuova linea politica. In tema di fiscalità, va ricordata la

poco favorevole congiuntura economica che colpiva le città del

Mezzogiorno nel Cinquecento. Certamente, però, un peso assai

rilevante nella gestione finanziaria delle università l'avevano

avuto la malversazione degli amministratori e l'interesse dei pri
vati: più ancora che la fiscalità regia o i pesi della feudalità erano

costoro i veri responsabili dell' aggravamento delle condizioni

economiche, in cui versavano le università, e della loro progres
siva perdita di autonomia 58.

57 ASS, A.C.A., voI. 2, p. 124.
58 G. MUTO, Strutture finanziarie dell'università del mezzogiorno tra '500

e '600 in «Quaderni Sardi di Storia», I, giugno-dicembre 1981, pp. 106 e ss.

Su episodi simili, G. GALASSO, Economia e società nella Calabria del Cin

quecento, Napoli 1992, pp. 310 ss.
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5. Elementi per una biografia dei Pagano

Tra le famiglie del patriziato, sul finire del Cinquecento e gli
inizi del Seicento la presenza della famiglia Pagano, la cui vicen

da è paradigmatica della nobiltà di provincia, è fitta e continua. Il

loro ruolo nella storia di Pagani appare di importanza centrale.

Ad essi è riconosciuto, in maniera stabile, il ruolo di interlocutori

privilegiati con le istituzioni esterne, il che rafforza la loro posi
zione di forza nella comunità, ma genera conflitti, che spesso si

svolgono al di fuori delle lotte vere e proprie tra fazioni.
Delle nobili origini della famiglia parla Filiberto Campanile,

che menziona nel 1343 un Filippo Pagano remunerato dalla regi
na Giovanna con alcune rendite feudali, la giurisdizione su alcu
ni fuochi di S. Egidio e con 100 once sulle gabelle di Barbazzano
e Pizzaguto (Angri). La famiglia possedeva, infine, beni feudali
a Corteinpiano e a Petugnano 59

• Nel 1518 Isabella d'Aragona,
erede designata del feudo nel testamento di Giovanna d'Aragona,
elegge come suo procuratore Bernardino Pagano, affidandogli
l'incarico di ottenere il possesso della città 60.

L'importanza e il prestigio della condizione patrizia sono tan

gibili nei momenti celebrativi, come in occasione della proces
sione del Corpus Domini 61. Ma a parte gli status-symbol, densi
di significato nell'ancien régime, è la capacità di manipolare re

lazioni sociali aperte con il feudatario e autorità esterne e di in
trecciare rapporti economici a costituire la solida base del presti
gio dei Pagano dentro e fuori la comunità.

A metà Cinquecento Prospero Pagano è uno dei maggiori no

tabili di una parentela ricca e numerosa, insediata in maniera com

patta lungo la "via de li Mandelli", la strada principale di Pagani.

59 F. CAMPANILE, L'armi overo le insegne de'nobili scritte dal S. Filiberto
Campanile, che sono discorsi di alcune famiglie così spente così vive, Napoli
1610, p. 252.

60 G. ORLAI'mO, Storia, cit., II, p. 234.
61 ASS, Protocolli notarili 3570, notaio Leonardo Antonio Fronda, 3 giu

gno 1605, p. 443.
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Come suo padre, Organtino, e come i suoi cugini Pirro, Filippo,
Marino e Felice, Prospero è una sorta di leader locale, che fonda
la sua attività tanto sul commercio quanto sulla proprietà terriera.

La sua presenza nella vita pubblica denota una stretta connes

sione tra attività economiche e funzioni propriamente politiche.
Alcuni fatti riguardanti la sua biografia attestano la sua impor
tanza nelle vicende politiche dell'università. Nel 1558 figura tra

i firmatari di una petizione al Viceré. È sindaco, mentre il cu

gino Pirro è eletto nel 1573, 1574, 1575, 1576, 1578 e 1582 62.
Nella seconda metà del Cinquecento Prospero, Felice e Filip

po fanno crediti, prestiti, affittano, acquistano censi e terre, in
modo da creare dei rapporti di dipendenza e di clientela o crearne

delle nuove. Benché la terra non avesse un'importanza economi
ca centrale nell' ambito delle attività della famiglia, che, come

quelle di altre famiglie, risultavano diversificate, essa era impor
tante, soprattutto dal punto di vista dell' élite locale, per le rela
zioni che intorno a essa si tessevano. Prospero e altri esponenti
dei Pagano risultano, infatti, un gran numero di volte negli atti
notarili come protagonisti di prestiti e transazioni che hanno come

oggetto la terra.

Il tipo più comune di transazione che si ritrova nei documen
ti è l'acquisto di censi, più raro, invece, l'investimento in un ac

quisto di terra vero e proprio. Le transazioni si svolgono spesso
all'interno della parentela e tra i suoi segmenti territoriali dislo
cati in altre zone della valle nocerina e a Napoli. Achille Pagano,
de civitate Lucera Apulie, vende tutto il legname castagnale del

la montagna sita Allo Perrulo, tenuta in fitto da Claudio Pagano,
a Francesco Antonio Pagano 63; mentre, nel 1586 Marco Antonio

Pagano di Nocera acquista «certas domos cum viridario cum aliis

aedificis, sitas in Nocera a lo Pendino, in loco Paganorum per

62 ASS, A.C.A., voI. I, f. 182.
63 ASS, Protocolli notarili 3461, notaio Vincenzo Tortora, 22 agosto 1576,

f.803
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260 carleni, depositati Banco de Sacro Monte de li Incurabili de

Neapoli» 64.
La cooperazione tra i vari gruppi familiari, ma anche la

gerarchizzazione interna, evidenziata tra i vari livelli di ricchez

za esistenti tra un nucleo e 1'altro, sono elementi che sottoline

ano la coesione del gruppo intorno a una o due figure. I testa

menti lasciano intravedere alcuni aspetti. Esisteva una volontà
di evitare il frazionamento eccessivo dei beni e di limitare il più
possibile l'accesso alle donne. La volontà di mantenere il più
possibile compatto il patrimonio familiare è evidente dal con

fronto delle proprietà elencate nei .catasti del 1554 e del 1570,
che passano quasi in blocco al primogenito. In alcuni casi, il

patrimonio risulta indiviso tra due fratelli che procedono a una

divisione consensuale, dopo un periodo di gestione comune,

che può avere la durata di alcuni anni, in cui la terra può essere

al centro di operazioni di vendita e di ricompra. Nel 1588
Giovanni Geronimo e Giovan Vincenzo Pagano possiedono in
maniera indivisa «certas domos cum jardeno sitas alli Pagani et

certa petia terras et montaneas sitas ad Montem» 65. Nel 1582
è ratificato con una quetatio la ricompra della terra da parte di
Troiano e Felice Pagano di una terra ad Migliaro, alienata prov
visoriamente a Francesco Pignataro 66.

Ma quello che preme mettere bene in evidenza è la moltepli
cità dei settori di attività, la capacità imprenditoriale, locale ed

extralocale, un insieme di legami sotterranei di cui le fonti notarili
mettono in luce solo alcuni momenti.

Le attività economiche parallele dei Pagano sono documen
tate dagli atti notarili e dai catasti, sebbene quest'ultimo tipo di

64 ASS, Protocolli notarili 3472, notaio Vincenzo Tortora, 26 settembre
1586, f. 203.

65 ASS, Protocolli notarili 3474, notaio Vincenzo Tortora, 4 maggio 1588,
f.298.

66 ASS, Protocolli notarili, 3467, notaio Vincenzo Tortora, 15 marzo 1582,
f.530.
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fonte sia di dubbia attendibilità. Oltre al possesso di terre, viene
documentato un insieme di attività economiche attraverso le quali
i Pagano consolidano rapporti economici nella comunità e crea

no una rete di rapporti che rafforza la loro preminenza e rappre
senta una solida base per l'espansione delle loro attività 67.

Non mancano esempi significativi di attività imprenditoria
le. Nel 1579, Filippo Pagano, proprietario di masseria, affitta in
sieme al fratello Vincenzo a Francesco Castellano e a Vincenzo
Bordone del Monferrato hospitium unum vitrorum cum vitrera,
fornace stiglio e altre cose, con l'impegno di lavorare tutti i pez
zi di vetro nella quantità e nel modo in cui sarebbe stato loro
ordinato. Come ricompensa al lavoro prestato avrebbero ricevu
to rispettivamente 26 e 28 carlini a settimana 68.

Un dato mi sembra significativo:nella seconda metà del Cin

quecento nessuno dei membri dei Pagano è indicato nei documen
ti - contrariamente ad altri esponenti di famiglie patrizie - come

"mercatore" .

In conclusione, le attività di intermediazione e l'insieme del
le opportunità commerciali offerte dalla comunità rafforzano il

prestigio dei Pagano. La vocazione commerciale che contrad

distingue la fisionomia della famiglia ci rinvia a un segmento di

società che condivide, ma non fino in fondo, ideali e comporta
menti del ceto patrizio, che resta fedele a uno status, senza però
assumere i connotati di un sostanziale distacco dagli altri ceti.

6. Lo scontro

Il punto di partenza dei conflitti non poteva non essere il go
verno dell'università e quella prassi che favoriva la formazione
di un' oligarchia che controllava le funzioni di governo. È sul ter

reno istituzionale, della composizione del governo dell'universi-

67 ASS, Catasti antichi, vol. 3, b. 5.
68 ASS, Protocolli notarili 3464, notaio Vincenzo Tortora, 141uglio 1579,

f. 740 e ss.
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tà, che si manifesta l'azione di un gruppo, che determina l'appar
tenenza a fazioni e a partiti.

È difficile stabilire una corrispondenza tra fazioni e situazio

ni sociali differenti. Si tratta di un contrasto che, pur avendo luo

go in una società d'antico regime, non ha lo stesso valore di una

dialettica aristocrazia - "borghesia". D'altronde, la natura diffe
renziata dei soggetti che compongono l'élite - nobili, notai, mer

canti, speziali -, le formazioni larghe degli schieramenti e la loro
fluidità tendono a rifuggire da schemi e interpretazioni generali,
poiché troppo radicati nel tessuto locale e per tale motivo ten

denti ad assumere un profilo omogeneo.
Una lettura più fruttuosa di questi fenomeni sociali sarebbe,

pertanto, possibile se si spostasse l'attenzione dalla natura dei

soggetti sociali al terreno in cui matura lo scontro. Intorno alla
costituzione del reggimento del govern�, il gioco delle fazioni

prende corpo e organizza i propri interessi.
Le modalità d'elezione prevedevano che il voto venisse espres

so alta et intellegibile voce, tanto per il sindaco quanto per gli
eletti e i quaranta deputati. Le relative trasparenza e democratici
tà di questi criteri non evitano, comunque, l'insorgere di violenti

contese, e, in parte, appaiono controbilanciate dal fatto che i
detentori delle cariche più importanti venissero sorteggiati o no

minati dal sindaco.
Il complesso delle funzioni cittadine appare caratterizzato da

compiti prevalentemente economici, come si nota dalla rilevanza
che avevano le cariche di cascerio, al quale erano versate le en

trate dell'università, catapano, che doveva stabilire i prezzi dei
generi alimentari, agrimensore, che doveva stabilire l'esatto con

fine delle proprietà. Vi si aggiungevano un cancelliero, in genere
un notaio, che aveva il compito di registrare le riunioni del parla
mento, i sindicaturi della bagliva, dei iurati e, infine, un maestro
di scuola, un medico condotto, il casciero del S. Monte e il Pro
tettore del S.Monte della Pietà 69.

69 ASS, A.C.A. voI. I, p. 17.
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In quali occasioni si cementano alleanze o si formano blocchi

contrapposti? È possibile una costruzione, per così dire, in nega
tivo, degli schieramenti, poiché spesso il partito è determinato

dall'opposizione.
Un esempio illuminante è costituito dal fatto che nel 1588, in

seguito a un conflitto particolarmente violento che era scoppiato
in seno all'università e che aveva visto l'estromissione della po
tente famiglia Pagano, all'unanimità viene eletto sindaco un rap
presentante della famiglia degli Avagliano, il cui nome non era

mai comparso tra i deputati quando era sindaco uno dei membri
della nota famiglia 70.

Spesso l'università si coalizzava contro un unico gruppo fa
miliare.

Seguiamo ancora la vicenda dei Pagano, indicativa del tenore

dei rapporti che spesso sconfinava nell' anarchia conflittuale. La

famiglia dei Pagano, che è il gruppo che denota maggiore com

pattezza e coesione tra i suoi componenti, aveva in atto una cau

sa civile, nella Gran Corte della Vicaria, contro Roberto Terribi

le, Gio. Nicola Picaro e Giovanni de Amalfia, appoggiati dal

l'università, nella persona del notaio Vincenzo Tortora.

Quando il linguaggio politico diventa quello delle fazioni,
spesso si chiede l'intervento del potere centrale.

La causa con la famiglia Pagano era stata inoltrata al Sacro

Regio Consiglio, ma i tempi lunghi della giustizia ordinaria e la

necessità di porre fine al protrarsi della situazione di crisi econo

mica oltre che politica indussero i cittadini dell'università a ri

volgersi all'autorità del Duca. TI 24 aprile 1588, su richiesta del

sindaco, i m.ci Salvatore Pignataro e Gio. Ferrante Pepe andaro

no a «supplicare l'Ecc. del s. Duca nostro signore che volesse

dignarse di essere mediatore di tutte qualsivogliano liti, discordie

e inimicitie che ci sono in questa università nostra e principal
mente la lite che si tiene con la famiglia Pagana nel Sacro Regio

70 ASS, A.C.A. voI. I, p. 44.
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Consiglio, havendo conosciuto lo generoso animo e affezione
che detto signore porta a questa città sottana, in specie a questa
università» 71

•

Il ricorso al barone, visto come mediatore culturale di un

modello di comportamenti politici, era comunque diffuso nelle

università, in balia delle fazioni che dilaniavano la vita locale.
Giacché l'intento del Duca era realmente quello di mediare il

conflitto e riportare l'università nella quiete, egli decretò che 50

persone, tra le più notabili, si riunissero per eleggerne altre cin

que che trattassero l'accordo con la famiglia Pagano. Così nel

parlamento dello maggio del 1588 viene resa nota la delibera
zione presa dal Duca dopo avere preso visione dell'accordo in
tercorso tra le due parti. In essa fu stabilito che: soltanto all'uni
versità sarebbe spettato di nominare, anno per anno, in base alle
loro capacità, gli ufficiali; che tra costoro ci fosse un nobile; che
la nomina di ufficiali, governatori spettasse al sindaco e agli elet

ti, e, infine, che nessuno potesse intromettersi in maniera arbitra
ria nella gestione delle gabelle 72.

Il conflitto aveva avuto un'importanza tale da immobilizzare
la vita dell'università, poiché i Pagano erano riusciti a far sì che
il conflitto si istituzionalizzasse e il Sacro Regio Consiglio aveva

temporaneamente bloccato la nomina di un nuovo governo del
l'università. Ciò aveva aggravato le già critiche condizioni eco

nomiche-per la mancanza di fondi per i pagamenti fiscali.

L'episodio, mentre mette bene in luce il ruolo centrale dei

Pagano, non fornisce indicazioni su antagonismi e rivalità, per
così dire, strutturali degli schieramenti all'interno dell'universi
tà. Solo alcuni anni prima, nel 1578, gli stessi Prospero e Filippo
Pagano, che erano stati protagonisti della vicenda, avevano sta

bilito, insieme a Michelangelo De Amalfia, Pietro Antonio

Pignataro, Condeo de Amiano e Johanne Felice De Amalfia di

71 Ibidem
n Ibidem
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affidare ad S. Ascanio Pagano l'incarico di rappresentare in Na

poli l'università in una la lite "con alcune persone" 73.
Gli schieramenti si sciolgono e si ricompongono con estrema

velocità Ma, spesso, è l'intera università a schierarsi contro un

singolo o un gruppo.
In che modo agiva, dunque, l'élite?
Gli schieramenti hanno una durata limitata al conflitto in cor

so. Ma questo carattere di mobilità è più apparente che reale,
poiché dipende dal fatto che interesse comune alle famiglie delle
élites era impedire il prevalere di un leader, che avrebbe deter
minato la rottura di un equilibrio. Il che spiegherebbe perché nei
conflitti le parti in lotta fossero sempre numericamente spropor
zionate e l'università si trovasse coalizzata contro un singolo.

Ciò che rende frammentaria e lacunosa la lettura di questi
eventi è la difficoltà di seguire il loro svolgimento in maniera

continua, attraverso la documentazione degli organi centrali. In�
fatti, accanto a questa giustizia alta sono presenti forme di com

posizione delle liti che hanno lasciato tracce nelle fonti notarili

(concordie, pacificationes), che rappresentano momenti di stra

tegie conflittuali più complesse.
All'interno dell'élite, i cui componenti si alternano nelle ca

riche, c'è, quindi, una relativa omogeneità di forze e di interessi,
che aveva determinato, per almeno un secolo e mezzo, la conti
nuità al potere di alcune famiglie, che svolgevano anche compiti
fondamentali nell'interesse della comunità 74.

Conservazione di uno status e mantenimento di un equilibrio
interno sono i tratti principali che caratterizzano l'élite paganese:
è una sorta di "sistema", poggiante su un equilibrio precario, di
cui normalmente a fare le spese era la comunità, tranne qualche
rara eccezione, in cui la situazione degli approvvigionamenti era

particolarmente grave. È il governo dell'università che stringe

73 ASS, A.C.A. voI. I, p. 44.
74 M. DE' SANTI, Op. cit., II, p. 202.



64 Anna Grazia Linguiti

un patto con l'abate Gaspare Fanzanella, rappresentato da Giovan

Carlo Pagano, assegnandogli «cum pacto retrocedere, retroven

dere et affrancare annuos duos triginta de carlenis super gabellam
farine dicte universitatis» 75.

Lo "schema" del conflitto sarà destinato a estendersi anche ai

decenni successivi intorno a questioni di ordine differente.

Dalle vicende delineate si possono trarre alcune considera
zioni generali.

In primo luogo, nelle città del Mezzogiorno d'Italia la messa

a fuoco dei lineamenti e delle funzioni del patriziato non può
prescindere dalla ricomposizione dell' assetto sociale. E questo,
non tanto per evidenziare meccanismi e processi che avvenivano
nel solco della "logica dei ceti" - e come tali sottolineanti le dif
ferenze di atteggiamenti culturali e comportamentali tra un grup
po e l'altro - ma perché il ruolo di questo gruppo sociale non può
essere paragonato a quello delle città dell'Italia centrosetten

trionale.
Nel Mezzogiorno, infatti, nonostante l'azione accentratrice

della monarchia spagnola, il potere locale continuò a essere di

sperso in molteplici poli; anzi fu proprio la monarchia a favorire
il libero dispiegarsi delle forze locali e i mutamenti dei rapporti
di forza tra i gruppi sociali. Per questo motivo il ruolo della com

ponente nobiliare muta significativamente in relazione alla spe
cificità urbana.

A Pagani, nei primi decenni del Cinquecento, incomincia ad
aver luogo un processo, i cui segni saranno evidenti molto più
tardi, di omogeneizzazione sociale, nell' ambito del quale la com

ponente nobiliare conosce una profonda evoluzione. Si costitui
sce, così, un'élite che si muove non nel tracciato classico della
logica dei ceti, ma in quello costituito dai ruoli che nella vita
economica e sociale della comunità rivestivano grande impor-

75 ASS, Protocolli notarili 3570, notaio Leonardo Antonio Fronda, 20
dicembre 1604, f. 435.
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tanza. In questo modo, la logica dei ceti lascia il posto a processi
di integrazione sociale che investivano l'attività di governo, di
cui la lettura più appropriata è rappresentata dai gruppi, dalle clien
tele e dalle alleanze intercetuali.

Dietro a questi processi si può scorgere una realtà variamente
articolata che rende meno scontata una lettura della società di
Antico Regime, condizionata dal canone interpretativo della
mobilità sociale ascendente e discendente, giacché emergono

aspetti e problemi che non possono essere ridotti a uno schema

prestabilito 76
• Il comportamento delle famiglie patrizie ci rinvia

a un segmento di società che condivide, anche se non fino in

fondo, quello dei gruppi dominanti. La loro presenza nelle strut

ture produttive e del commercio costituisce anche il sistema, ma

non l'unico, che permette nel lungo periodo a queste famiglie di

esercitare il loro primato sociale e politico, senza esasperare an

tagonismi di ceto.

ANNA GRAZIA LINGUITI

76 Contro una visione troppo rigida della società d'antico regime, G. LEVI,
Carrières d'artisans et marché du travail à Turin (XVIr-XIxe siècle) in

«Annales E.S.C.» LXV (1991), pp. 1251-3.



 



SCUOLE E CULTURA A SALERNO
NELLA SECONDA METÀ DEL '700

1- Nel 1786 Giuseppe Maria Galanti scriveva di Salerno, per
quanto riguarda la cultura e le scuole:

VI. (sic, ma IV). Istituti della Azienda di Educazione ..

Dopo essersi eretti in Napoli nelle magnifiche case de' Gesuiti

varj nobili stabilimenti, si scelsero per istituti di educazione e di

scienze, come principali città del Regno, ( ... ) Salerno ( ... ). Ciascuna
di queste città ebbe un convitto, per educarvisi gratuitamente quindi
ci giovanetti nobili, ed altri a pensione di duc. 72 l'anno, come pure
ebbe un ginnasio di nove cattedre, cioè I di leggere, scrivere e nume

rare, 2 di lingua latina, 3 di lingua greca, 4 di storia sacra e profana,
5 di catechismo, 6 di teologia, 7 di matematiche, 8 di filosofia, 9 di

officj. Queste scuole così architettate, non potevano riuscire, e diser
tarono. La gioventù era obbligata a portarsi nella capitale per appren
dere le due facoltà, che più di tutte le altre sono in voga e danno da

vivere, quali sono la giurisprudenza e la medicina. Si fu nella neces

sità di abolire in gran parte i collegi e le scuole, che si potevano
riformare. Così non sarebbe avvenuto, se coloro che furon proposti a

sì importante ispezione, avessero consigliato e disposto un altro pia
no, che per avventura poteva essere questo. I Lingua latina e greca.
2 Eloquenza e poesia italiana. 3 Stona e geografia. 4 Logica, meta

fisica e dritto naturale. 5 Matematiche 6 Storia naturale ed agricola.
7 Dritto civile. 8 Medicina. 9 Disegno ed architettura civile. Lo

scrivere, leggere e numerare, come il catechismo, dovevan essere le

scuole publiche di tutti i paesi e non d'istituti di scienze. Si doveva

ancora prescrivere d'insegnarsi in Italiano e con libri stampati. ( ... )
Nelle provincie le scuole maggiori dell'Azienda di educazione sono

nelle città di ( ... ) Salerno ( ... ). Esse consistono I di fisica, 2 di matema

tica e logica, 3 di lingua superiore.e rudimenti di lingua greca, 4 di

lingua latina inferiore, 5 di leggere, scrivere e numerare, e de' primi
rudimenti di lingua latina l.

I G. M. GALANTI; Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie,
tomo I, Napoli 1786, pp. 355-7. Rileviamo una volta per tutte che nel riportato
il corsivo è nel testo.
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Continuava:

V. Scuole di Salerno.

In questa città è celebre la scuola di medicina che surse dopo l' in

vasione de' Barbari ( ...) 2. Stabilitosi l'ufficio del protomedico in Na

poli, Ferdinando I nel 1477 esentò dalla sua visita Salerno ed il suo

distretto, che rimase soggetto al suo collegio. Oggi questo conferisce la

laurea dottorale nelle facoltà di medicina, e si numerano intorno a 40
dottori nell' anno.

La città di Salerno mantiene un ginnasio di studj, le cui scuole s'in

segnano sei mesi dell' anno, e si proveggono per. concorso colla voce

de' lettori della facoltà, e de' rettori del comune. Queste sono le scuole

ed i loro soldi: Pandette e Codice, duc. 61; Decretali 80; Dritto canoni

co o sia sesto 19; Istituzioni civili 18; Dritto del Regno 15; Medicina
teorica 20; Medicina pratica 25; Fisica sperimentale 15; Geometria 15;
Logica 12; Metafisica 15; Rettorica 30; Totale duc. 2623.

Nel IV torno, che Galanti pubblicò nel 1789, scriveva:

Oggi Salerno è sede del tribunale provinciale, e come tale si può
riguardare la capitale di una vasta provincia. Si distingue ancora per il

collegio di medicina, il quale per altro è molto decaduto dallo stato in
cui era altre volte. Vi è pure una tapina università di studi, di cui si è
fatta parola nel primo volume. Si crede da alcuni che sia la più antica di
Occidente dopo la decadenza delle lettere( ... ).

Oltre della medicina s'insegnano nell'università di Salerno anche
le scienze legalit ... ).

Vi era una cattedra legale che avea l'obbligo di spiegar Bartolo,
alla quale con miglior consiglio in questi ultimi tempi fu imposto quel
lo d'insegnar le leggi del regno. Questa università per le cattedre di
medicina e di filosofia dipende dal Collegio, per quelle di giurispru
denza dal tribunale dell'Udienza, ed i primari lettori di medicina e di

legge ne sono i direttori per li rami rispettivi. Si vede ch' è un corpo
assai mal congegnato.

2 Ivi, p. 358.
3 Ivi, p. 359.
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Vi sono ancora in Salerno le scuole publiche dell'Azienda di Edu
cazione. Esse sono male allogate, e d'inverno la lor situazione è bene
infelice. Forse si doveva provvedere meno al comodo di alcuni inutili
frati che alla gioventù che deve studiare per il bene della patria.

Generalmente parlando tanto i maestri dell'università che sono

pagati dal comune, quanto quelli dell' Azienda di Educazione hanno
un picciolo soldo, tanto più se si voglia proporzionare al valor presen
te del denaro ed a' bisogni della vita. Convien persuaderei che noi non

avremo mai buoni istruttori della gioventù, finché loro non si presenti
in questa carriera unito al modo di mostrar i loro talenti anche quello
di fare una certa fortuna. Questa verità è compresa dal governo ( ... ).

Salerno se va priva di arti e di commercio, ha poi molti monasteri;
12 monasteri di monaci, sette sono di monache, e di questi due sono

conservatori ( ... ).
Vi è un tapino teatro" 4.

Spesso gli storici riportano questi brani della Descrizione del
Galanti per rimarcare che intorno a quegli anni tale fosse la
stituazione socio-culturale di Salerno. In effetti, però, le interes
santi informazioni date da Galanti erano stereotipate e superfi
ciali e non frutto di attente ricerche' e, perciò, molte di esse van

no assunte con cautela.

4 G. M. GALANTI, Nuova descrizione, cit., tomo IV, Napoli 1789, pp.
208,210,214,215.

È strano, ma non troppo, che Galanti, che pure era intervenuto nella pole
mica antifeudale in difesa del suo amico Gaetano Filangieri, non notasse che

a Salerno viveva ed insegnava nelle scuole regie Giuseppe Grippa, opposito
re, come vedremo, del Filangieri nella polemica antifeudale dell'epoca.

5 Su questo scritto del Galanti si vedano: L. GIUSTINIANI, La biblioteca

storica e topografica del Regno di Napoli, Napoli 1793, pp. 118-9; N. CORTE

SE, Cultura e politica a Napoli dal Cinquecento al Settecento, Napoli 1965,
pp. 261-2; D. DEMARCO, Introduzione a G. M. GALANTI, Della descrizione

geografica e politica delle Sicilie, a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli
1969; Illuministi italiani, tomo V, Riformatori napoletani, a cura di F. Venturi,
Milano-Napoli 1962; F. DIAZ, Politici e ideologi, in Storia della Letteratura

Italiana, direttori E. Cecchi-N. Sapegno, val. VI, Il Settecento, Milano 1979,
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2 - Dai dati parziali riportati da Crisci e Campagna 6 risulta che
nei conventi maschili di Salerno nel 1779 erano presenti 2 priori,
123 padri sacerdoti, 32laici professi, 4 chierici e 3 diaconi. Que
sta pletoricità era dovuta al fatto che molti religiosi preferivano
vivere in questa città, perché offriva loro più stimoli culturali e

maggiore benessere economico ed era vicinissima alla capitale.
Era anche dovuta al fatto che accanto al monastero di S. Nicola
esisteva l'infermeria, la quale accoglieva i religiosi ammalati cro

nici e gli inabili per vecchiaia di vari conventi osservanti della

provincia. La pletoricità era, tuttavia, inferiore a quanto avrebbe

potuto essere, se si considera che proprio in quell' anno in alcuni
conventi il numero era esiguo, perché qualche edificio era in
ristrutturazione e il noviziato di quello del convento dei Minimi di
S. Francesco di Paola era stato trasferito altrove per mettere alcu
ne stanze a disposizione dell' arcivescovo, che vi aveva fissato la
sua dimora temporanea. Se si considera che tante erano le mona

che presenti nei conventi femminili di Salerno, si deve convenire
col Galanti che il numero di questi religiosi era esorbitante.

Malgrado manchino attente ricerche sulla cultura di questi
frati, pure, se si tiene presente che molti erano ammalati cronici o

inabili per vecchiaia, dobbiamo convenire che la cultura nei con

venti di Salerno doveva essere abbastanza arretrata.

Diversa doveva essere, invece, la situazione del seminario,
completamente riordinato durante l'episcopato dell' arcivescovo

Sanchez de Luna (1759-83). Volendo «dare un'impronta rnoder-

pp. 220-2, 270; A. PLACANICA, Cultura e pensiero politico nel Mezzogiorno
settecentesco, in Storia del Mezzogiorno, voI. X, Aspetti e problemi del Me
dioevo e dell'età moderna, 3°, Napoli 1991, pp. 227-33,254.

6 G. CRISCI- A. CAMPAGl'!"A, Salerno sacra. Ricerche storiche, Salerno 1962.
Sul seminario di Salerno si vedano anche: D. DENTE, Maestri e scuole dal sec.

XVI all'Unità, in Guida alla storia di Salerno e della suaprovincia, a cura di
A. Leone e G. Vitolo, Salerno 1982, pp. 285-324; ARTURO CAPONE, Il semina
rio di Salerno dalle origini ai nostri giorni (1565-1932), Salerno 1933; G.
CRISCI, Il cammino della chiesa salernitana nell'opera dei suoi vescovi (sec.
V-XX), voI. II (1630-1834), Napoli-Roma 1977.
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na, rispondente appunto alle mutate esigenze della società e della
chiesa», l'arcivescovo de Luna vi aveva rinnovato la vita scola
stica, aperto nuove cattedre; vi aveva chiamato ad insegnare ce

lebri insegnanti e aumentato il numero degli alunni a 144; si era

adoperato perché ai seminaristi venisse impartita una formazio
ne spirituale più rigorosa e controllata. Perciò il seminario di
Salerno era divenuto uno dei migliori centri di formazione e di
studio non solo di Salerno, ma di tutta la regione Campania.

Il de Luna prescrisse anche che ogni anno, in una pubblica
accademia, i seminaristi dessero saggi del loro sapere, alla pre
senza dell' arcivescovo e delle persone più istruite del clero e del
laicato salernitano. Per il numero dei partecipanti e per il pro
gramma che vi veniva svolto 7, queste accademie furono avveni
menti culturali importanti in Salerno, dei quali certamente si par
lò a lungo.

Sotto l'arcivescovo Giulio Pignatelli (1784-96) continuò il
fiorire di questo seminario, che accoglieva 140 convictores e in

segnanti quali Niccolantonio Mantenga e Giuseppe Grippa 8.

3 - Il Collegium doctorum e lo Studio salernitani 9 continua
rono a funzionare, ad avere la loro antica organizzazione ammi-

7 Negli anni precedenti il 1765 gli alunni avevano tenuto pubblici saggi di

filosofia. Nel 1765, invece, "per compiacere all'inclinazione dell'arcivesco

vo", esposero "un compendio di geometria con un discorso sulla matematica

del p. Tilesio" (ALFREDO CAPONE, Il "Magazzino Enciclopedico Salernitano",
in «Rassegna storica del Risorgimento», L/2 (aprile-giugno 1963), p. 254.

Tutto l'articolo occupa le pp. 251-270 [d'ora in poi lo citeremo come CAPONE,

Magazzino]).
s G. CRISCI, Il cammino, cit., p. 394.
9 Sui Collegium doctorum e Studio medici salemitani si vedano: S. DE

RENZI, Storia documentata della scuola medica di Salerno, Napoli 1857; I.

GALLO, Per lo studio della Scuola Medica Salernitana, in «Rassegna Storica

Salernitana» (d'ora in poi RSS), n. 27 (giugno 1997), pp. 259-62; A. SINNO,
Cronologia dei priori dell 'Almo Collegio Salemitano (1473-1812), in «Ar

chivio storico della provincia di Salerno» (d'ora in poi ASPSa), II (1922)/4,
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nistrativa ed a concedere diplomi di laurea in filosofia e medici

na durante tutta la seconda metà del '700 e fino al 1812.

Dagli scritti di Sinno apprendiamo, infatti, che il Collegio ogni
anno sceglieva nel suo seno gli officiali, destinati a speciali incari
chi. Così, a tenore dell'antico solito, il20 maggio 1783, elesse:

Per Cassiere de' Depositi de' Dottorandi di che vengono in

esso Collegio il Dr. D. Francesco Can.co Ma':lro.
Per Archivario il Dr. D. Carmine Forte.

Per Deputato del Suggello il Dr. D. Carmine Forte.

E per Esaminatore de' Dottorandi per parte di esso Almo

Collegio il Dr. D. Gaetano Robertelli[... ]
Per Deputati delii Casali riguardo alle visite Dr. D. Carmine"

Mauro - Dr. D. Tommaso Soriente.
Per Deputati delle Composizioni - Dr. D. Carmine Forte -

Dr. D. Francesco Mauro",
Stando a Sinno, per il periodo 1763-1797, priori del Colle

gio!2 furono Onofrio Coppola (lO gennaio 1763-31 agosto
1772)13, Nicola Giro (31 agosto 1772-23 settembre 1782)14, An
drea Alfani Bolino (23 settembre 1782-27 novembre 1797) 15,
Gerardo Quaglia (27 novembre 1797-1803 o 1804?).

pp. 274-307; A. SINNO, Diplomi di laurea dell'Almo Collegio Salemitano, in

ASPSa, I/2-3.(aprile-settembre 1921), pp. 211-51; A. SINNO, Vita scolastica
dell'Almo Collegio Salernitano, in ASPSa, II/2-3 (gennaio 1922), pp. 38-74.

IOIn Diplomi, cit., p. 213 Sinno scriveva Francesco anziché Carmine.
II A. SINNO, Vita, cit., pp. 55-6. Con qualche variazione, anche in A. SINNO,

Diplomi, cit. p. 213n.
12 Sui priori del Collegio medico di Salerno per questo periodo si vedano

DE RENZI Storia, cit., in particolare le pp. 604-8; A. SINNO, Cronologia, cit.,
pp.303-4.

-,

13 A. SINNO, Cronologia, cit., p. 303. Quando morì a Polla il 31 agosto
1772, aveva 76 anni (A. SINNO, Cronologia, cit., p. 303).

14 A. SINNO, Cronologia, cit., pp. 303-4. Quando morì aveva 84 anni (A.
SINNO, Cronologia, cit., p. 304).

15 Quando morì aveva 93 anni (A. SINNO, Cronologia, cit., p. 304).
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Il 5 novembre 1783 l'ordine di anzianità del Collegio era:

- 1) Andrea Alfani-Bolino Priore - 2) Antonio Robertelli Pro
motore - 3) Lorenzo Fulino- 4) Gerardo Quaglia- 5) Onofrio
Rufolo - 6) Angelo de Sanctis - 7) Tommaso Soriente - 8) Carmine
Forte - 9) Francesco Mauro D. ri Ordinari 16.

Il 5 gennaio 1786 l'ordine del Collegio era, invece: - 1) An
drea Alfani o Alfano Priore - 2) Gaetano Robertelli Promotore -

3) Angelo de Sanctis - 4) Tomaso Soriente - 5) Carmine Forte - 6)
Francesco Mauro - 7) Domenico de Vivo - 8) Francesco Saverio
de Vivo - 9) Michele Vernieri - 10) Matteo Testa Loco D. Hierardi

Quaglia absentis 17.
Se «in tutti i diplomi in Medicina, a datare dal 29 maggio

1779 in poi, è.inserito 1'espresso divieto dall' esercizio della Chi

rurgia, in osservanza ai Regali Ordini, emanati in detta epoca» 18,
pure, tra il 1764 ed il 1799 Studio e Collegio medici di Salerno

continuarono a rilasciare diplomi. Da quelli superstiti, che Sinno
elenca minuziosamente, apprendiamo che Vincenzo Pastore di
Salerno conseguì il diploma in filosofia nel 1765; Lorenzo Muri
no di Salerno nel 1765 conseguì prima il diploma in filosofia e

poi in medicina; Casimiro Greco conseguì ne11778 prima il di

ploma in filosofia e poi in medicina; Giuseppe de Franchis Cam

pi conseguì nel 1783 il diploma in filosofia e medicina; Matteo

Baldi di Santa Lucia di Cava nel 1791 conseguì la laurea in fi

losofia e poi in chirurgia; Paolo Forte conseguì nel 1795 il diplo
ma nell' arte aromatarum; Gennaro Vernieri di Salerno nel 1799

conseguì il diploma in filosofia. I

Alcuni dei professori erano ecclesiastici. P. O. Kristeller" ri

corda, poi, che nel 1774 vi erano professori di fisica e geometria

16 A. SINNO, Cronologia, cit., p. 305; A. SINNO, Diplomi, cit., pp. 213 e

223n.
17 A. SINNO, Cronologia, cit., p. 305n.
18 A. SINNO, Diplomi, cit., p. 226.
I9p. O. KRISTELLER, La scuola medica di Salerno, in RSS, XVI (1955), p.

67.



74 Giovanni Antonio Colangelo

e nel 1791 cattedre di ostetricia e chirurgia pratica di recente isti

tuzione.
Se vi era una organizzazione dei professori e degli studenti e

se il Collegium conferiva diplomi in filosofia e medicina, lo Stu

dio doveva funzionare. Non sappiamo quali erano i programmi,
che cosa e come vi veniva insegnato, ma è certo che alcuni dei

dottori che insegnavano in questo Studio avevano scritto o scris
sero dei trattati. Gerardo Quaglia aveva pubblicato a Napoli nel

1744 De Venae sectionis usu pro medicinafacienda dissertatio 20.
Nel 1789 il dottore Matteo Politi, "uno dei più dotti cultori delle
scienze mediche", pubblicava a Salerno Medicina Salemitana
idest Conservandae bonae valetudinis praecepta cum Amoldi
Villanovani in singula Capita exegesi. Accedunt Matthaei Politi
in Salemitana Schola p. P. novissima Commentaria 21.

4 - Con l'espulsione dei Gesuiti, anche a Salerno, come in

ogni città sede di Regia Udienza, venne istituito, nel 1769, un

collegio-convitto, cioè una pubblica scuola gratuita per educare
la gioventù povera nella pietà e nelle lettere 22.

Come tutti i collegi provinciali, anche quello di Salerno ebbe,
all'istituzione, nove cattedre: «officii, filosofia, matematica, lin

gua greca, lingua latina, leggere scrivere ed abbaco, con maestri

secolari, e storia sacra e profana, teologia, catechismo, con mae

stri preti. I convittori soltanto, aggiungevano a tali discipline quelle

20 A. SINNO, Cronologia, cit., p. 306.
21 Salemi 1789, Ex Officina Ferd. Campi, in tre tomi. Scrive A. ZAZO

(L'istruzione pubblica e privata nel napoletano [1767-1860], Città di Castel
lo 1927, p. 151 n.): «111. ottobre 1812 il Cancelliere dell'Università di Napoli
accusava ricevuta di "cinque casse chiuse e sigillate a cera di Spagna" conte

nenti le carte d'archivio dell'abolito Collegio Ippocratico di Salerno».
22 Real Dispaccio del 28 luglio 1769. Su questa scuola-convitto di Salerno

si vedano: D. COSIMATO, L'Istruzione pubblica inprovincia di Salerno. Note e

ricerche d'archivio, seconda edizione riveduta e corretta, Salerno 1972; A.
ZAZO, Istruzione, cit.; CAPONE, Magazzino, cit.
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della lingua italiana, spagnuola, francese, il ballo e la scherma» 23.
Nel 1770, però, le cattedre erano dieci 24.
Istituite le scuole, venne subito dato l'ordine che venissero

proposti "sei maestri laici'?" e "quattro preti" per le materie reli

giose; "li rappresentanti diSalerno" segnalati ad occupare i posti
di insegnanti furono Felice Cimmino, Leonard' Antonio

Colangioli, Andrea Pettoruto, Benedetto Lorenzi, Giovanni Alò,
Cesareo Albanesi, Carotenuto, Mangia e Scandia" 26

Le ore di insegnamento erano quattro al giorno, non conti
nue; le lezioni cominciavano il 5 novembre e finivano il28 set

tembre; ogni corso durava otto anni. I primi quattro anni erano

spesi nell' apprendere il leggere, lo scrivere e il numerare e la

lingua latina e greca; i tre successivi per gli studi di matematica,
filosofia e teologia; l'ultimo per gli Officii. Il maestro, prima di
iniziare la nuova lezione, doveva far conferire sulla precedente
per potersi assicurare del profitto dei giovani e per abituarli "a

ragionare e ad esprimersi con ·proprietà".
Gli esterni pagavano una retta di 72 ducati annui, mentre 15

"nobili giovinetti poveri" 27 vi erano ammessi gratuitamente.
Rinviamo agli scritti citati di Zazo e Cosimato per puntuali

informazioni sull'organizzazione amministrativa di'questa scuo

la, sugli obblighi ai quali erano tenuti gli alunni, sulle punizioni
che vi si comminavano ai trasgressori, sui libri che vi si adotta
vano. C'è da rilevare che dalla fondazione alla fine del '700, spes
so quando le cattedre "vacavano", a causa della grave crisi eco-

23 A. ZAZO, L'Istruzione, cit., p. 16.
24 Per queste cattedre si veda D. COSIMATO, L'istruzione, cit., pp. 22-23.
2S Stando a CAPONE (Magarzino, cit., p. 256) questi erano per l'insegna-

mento «degli Officj di Cicerone ... di fisica sperimentale, e astronomia; di

sfera; trigonometria; di Euclide, e dialettica; di grammatica greca; di gramma
tica latina con ajutante per leggere, scrivere, e abaco».

26 CAPONE, Magazzino, cit., p. 256n.
27 Erano considerati tali se non raggiungevano l' annua rendita sui propri

beni di 120 ducati.



76 Giovanni Antonio Colangelo

nomica cui soggiacque l'Azienda in quegli anni, non si provvide
alla sostituzione dei professori deceduti o giubilati.

Malgrado la crisi, nel collegio di Salerno insegnarono, nella
seconda metà del '700, eminenti intellettuali. Tra questi ricordia
mo Gennaro Fiore, Niccolantonio Mantenga, Onofrio Gargiulli e

Giuseppe Grippa.
Gennaro Fiore era nato a Coperchia il 25 ottobre 1748. Pare

fosse stato discepolo prediletto del Genovesi. Insegnò per molti
anni matematica nel seminario arcivescovile e nella scuola regia
di Salerno". Con Giuseppe Grippa, fu maestro di Matteo Galdi e

accolse a Salerno intorno a sé altri suoi colleghi, che si rifaceva
no alle dottrine del Genovesi.

Giuseppe Grippa era nato a Napoli nel 1744. Salernitano per
adozione, insegnò contemporaneamente filosofia, matematica,
fisica e astronomia nella scuola regia di Salerno fin dal 1774.

Nel 1780 apparvero i primi due libri della Scienza della legi
slazione in cui Gaetano Filangieri affrontava i problemi del siste
ma dei maggiorascati e delle primogeniture?". Grippa, «un po'
per gusto della polemica (e della rinomanza che poteva venirgli

28 Il Fiore occupava questa cattedra già nel 1774.
29 Per una disamina sugli stessi rinviamo a P. VILLANI, Un oppositore del

Filangieri, Giuseppe Grippa professore nelle scuole di Salerno, in RSS, XXVII

(1966), pp. 33.-8; P. VILLANI, Il dibattito sulla feudalità nel Regno di Napoli
dal Genovesi al Canosa, in Studi sul Settecento italiano, Istituto Italiano per
gli Studi Storici, Napoli 1967, pp. 252-331; P. VILLANI, Mezzogiorno tra ri

forme e rivoluzione, Bari 1973, in particolare le pp. 166-7, 168n, 170-2, 173;
CAPONE, Magazzino, cit., p. 259 e n.; N. CORTESE, Stato e ideali politici nel
l'Italia meridionale del Settecento e l'esperienza di una rivoluzione, in Me
morie di un generale della repubblica e dell'impero. Francesco Pignatelli
principe di Strongoli, voI. I, Bari 1927, pp. 1-137; G. RICUPERATI, Giornali e

società nell'Italia delle Riforme (1750-1789), in C. CAPRA-V. CASTRONUOVO
G. RICUPERATI, La stampa italiana dal Cinquecento all'Ottocento, Bari 1986,
p. 325; A. SIMIONI, Le origini del Risorgimento politico dell'Italia Meridio
nale, voI. I, Messina-Roma 1925, p. 159; R. SIRRI, La cultura a Napoli nel
Settecento, in Storia di Napoli, voI. VIII, p. 220; Illuministi italiani, cit.
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dall'ormai famoso nome dell'avversario), un po' per sincera ade
sione ai princìpii del governo monarchico fissati dal

Montesquieu-", pubblicò Lettera al Cavalier Gaetano Filangieri,
datata Salerno 14 agosto 178231, nella quale polemizzò col

Filangieri. Si aprì, allora, a Napoli un grande dibattito sul proble
ma della feudalità, dibattito che si protrasse sino alla fine del
secolo e nel quale intervennero, tra gli altri, Torcia, Pignatelli, G.
di Costanzo di Catania e Donato Tommasi.

Ovviamente Filangieri replicò al Grippa, il quale gli rispose a

sua volta con La scienza della legislazione sindacata in due vo

lumi", che gli fecero acquistare la fama di reazionario e difenso
re dell'ordine dei baroni".

Onofrio Gargiulo, regio professore di eloquenza e di lingua
greca a Chieti, tra il 1787-89 aveva scritto vari poemi, tra cui uno

dedicato a Caterina di Russia. Nell'aprile del1789 era accorso a

Napoli per imparare il metodo normale e nello stesso anno era a

Salerno, dove insegnava e divenne amico di Gennaro Fiore e

Giuseppe Grippa.
114 agosto 1788 venne disposta l'abolizione della cattedra di

storia e cronologia vacante da tempo e la fondazione, invece, di

30 VILLANI, Il Dibattito, cit., p. 19.
31 Napoli, Stamperia Simoniana. Questa lettera è riprodotta, "con alcune

note aggiuntive", dal GRIPPA in La scienza della legislazione sindacata ovve

ro riflessioni critiche sulla scienza della legislazione del Sig. Cav. D. Gaetano

Filangieri, tomo I, Napoli 1784, pp. 17-98.
32 Il primo volume fu stampato a Napoli nel 1784 e il secondo nel 1786,

entrambi nella stamperia di Amato Cons. Di questi due volumi, attentamente

analizzati e sintetizzati da P. VILLANI (Il Dibattito, cit.; Mezzogiorno, cit.; Un

oppositore.cu.y, COSIMATO (L'istrurione, cit., p. 34n.) stranamente scrive: «Non

ne abbiamo trovato traccia neppure alla Biblioteca Nazionale di Napoli». Al

contrario, se ne conservano due esemplari nella Biblioteca Provinciale di

Salerno.
33 Grippa ritornò it polemizzare col Filangieri nel 1795 con lo scritto

Apologia all'antifilangieriana con alcuni opuscoli riguardanti l'Agricoltura,
e la Pubblica Economia, Napoli MDCCXCV, nella Stamperia di Amato Cons.
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una cattedra di agricoltura teorica e pratica coi suoi rami di

pastorizia e veterinaria. Questa cattedra venne affidata al P. Ni

cola Onorati o Onorato, detto Columella, il quale la inaugurò il4

novembre di quell' anno con una sua orazione".
Il Columella era nato a Craco, in Basilicata. Entrato nell'Or

dine dei Minori Osservanti, prese il nome di Nicola da Craco.
Lettore di teologia, fu docente di filosofia scolastica a Bologna.
Trasferitosi a Napoli, pare fosse discepolo del Genovesi, seguì i

corsi di medicina di Niccolò Andria e, nel 1782, pubblicò
Institutiones metaphisicae .

Maestro dei cadetti nella Nunziatella, aveva pubblicato Di

zionario di voci dubbie italiane (Napoli 1783) e Sul tremuoto di

Messina e di Reggio avvenuto nei giorni 5 e 7febbraio del 1783

(Napoli 1783).
Venuto a Salerno ed essendo la scuola poco frequentata, l' ab

bandonò per insegnare presso la scuola della Nunziatella, per ri

coprire, presso l'Università di Napoli, la cattedra di Economia
Rurale e per dirigere l'Orto Botanico.

Matteo Galdi era nato il 5 ottobre 1765 a Coperchia, casale di
Salerno. Trasferitosi con la famiglia a Salerno, fu allievo di
Gennaro Fiore e Giuseppe Grippa". Terminati gli studi medi, era

passato a Napoli, dove, agli inizi del 1785, era iscritto al corso di

Legge. Pare che non terminasse gli studi ed esercitasse la profes
sione come consulente legale.

Nel 1789 pubblicò a Salerno Per la morte di Carlo IIIBorbone
monarca delle Spagne e delle Indie, un poema in versi sciolti che
fu ben accolto e gli procurò il favore della corte.

34 Si veda Orazioni del P. N,ICCOLA COLUMELLA ONORATI, Seguin, Napoli
1821, pp. 163-75. Come ci informa ZAZO (Istruzione, cit., p. 47n.): «La catte

dra d'agricoltura in Salerno fu soppressa col disp. 12 dic. 1798».

3� GALDI (Pensieri sull'istruzione pubblica relativamente al Regno delle
Due Sicilie, Napoli 1809, p. 61) li ricordava con le seguenti parole: «uomini
per costumi e per sapere distintissimi, de' quali ho avuto la sorte di esser stato
uno degli allievi».
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Contrariamente a quanto scriveva Galanti, a Salerno, dun

que, vi erano parecchi intellettuali. Ovviamente sarebbe neces

sario indagare ancora meglio sulla loro cultura, la loro attività e

la loro influenza sulla cultura di tutta la città! Certo è, però, che
erano tutti intellettuali che appartenevano al mondo della scuola
e di formazione riformista. Quasi tutti erano in contatto con emi
nenti personalità.della cultura della provincia, di Napoli e del

l'Europa e non è improbabile che proprio per la loro vivacità ed

apertura lo stampatore Ferdinando Campo decidesse di aprire una

stamperia a Salerno che, il 6 ottobre 178736, annunciava sulla
"Gazzetta civica napoletana":

La scarsezza delle pubbliche stamperie in questo nostro floridissimo

Regno (eccettuatane la sola Capitale) è a mio credere uno de' più forti

motivi, per cui i Signori Letterati si astengono il più delle volte di dare
alla luce delle opere, ed arricchire de' parti del di loro ingegno la Re

pubblica Letteraria; dovendo per la distanza della Capitale commetter

ne ad altrui le correzioni, e riposare sulla di loro attenzione, la quale
spesse fiate fa restar defraudati i loro giustissimi desideri. Per facilitare

adunque vieppiù la strada a' Signori Letterati, e soddisfare le giustissi
me di loro brame; mi sono determinato di eriggere una pubblica stam

peria di caratteri e di rami nella Città di Salerno, perché con questo
comodo potessero vedere eseguite l'edizioni delle loro opere sotto de'

propri occhi.

In questo ambiente culturale e, certamentre, anche grazie al

l'apertura della stamperia di Ferdinando Campo, nacque il Ma

gazzino Enciclopedico Salemitano.

5 - È opportuno precisare, innanzitutto, che molti si sono li

mitati solo a citare questo settimanale", mentre Nino Cortese e

36 «Gazzetta civica-napoletana», n. 40, 6 ottobre 1787, p. 230.

37M. CUAZ, Elenco delle testate, in C. CAPRA-V. çASTRONuovO-G. Rrcu

PERATI, La stampa italiana, cit., p. 385, lo dice quindicinale. Sul giornalismo
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Giuseppe Ricuperati danno notizie abbastanza imprecise. Nino
Cortese" scrive, infatti, che di questo Magazzino esisterebbero
solo la collezione, di 25 numeri, in possesso della Società Napo
letana di Storia Patria. Ricuperati scrive: «anche la provincia ap
pare abbastanza assente. Bisogna giungere al 1789'per trovare un

giornale letterario a Salerno dove Giuseppe Campo aveva aperto
fino da due anni prima una tipografia».

Si tratta di notizie inesatte perché, come risulta dal citato Elen
co delle testate pubblicato da Marco Cuaz, in provincia erano

stati pubblicati giornali già prima del 1789. Per quanto riguarda,
poi, il Magazzino, c'è da dire che lo stampatore, che iniziò la sua

attività a Salerno nel 1788, era Ferdinando e non Giuseppe Cam

po; i numeri del Magazzino stampati furono di più ed il Corte, al

quale fa riferimento il Ricuperati, deve essere certamente Corte
se. Infondatissima è, poi, l'affermazione che questo giornale sa

rebbe «opera di Matteo Galdi, Vincenzo Pegorari (sic), per il set

tore economico e del marchese di Santa Dorotea per la poesia»:".
Di recente anche A. M. Ra040, accennando al Magazzino, lo

dice "opera di Matteo Galdi", che vi avrebbero collaborato
Gennaro Fiore, Onofrio Gargiulo, Giuseppe Grippa e sarebbe
durato "appena un anno":". Al Galdi la Rao attribuisce anche,
erroneamente, il manifesto di presentazione e propaganda del

Magazzino,
Contrariamente a quanto scrivono Cortese e Ricuperati, del

Magazzino pon esiste solo la collezione in possesso della Società

Napoletana di Storia Patria, ma anche un' altra presso la Bibliote-

in genere ed italiano in particolare durante il '700 si veda anche I giornali
giacobini italiani, a cura di RENZO DE FELICE, Milano 1962.

38 Cultura, cit., p. 329n.
39 G. RICUPERATI, Giornali, cit., p. 330.
40 A. M. RAO, Salerno nel Settecento: una città e lo Stato, in RSS, n. 24 ns,

XII/2 (dicembre 1995), pp. 228-9.
41 La RAO (Salerno, cit.) a p. 228 scrive che fu pubblicato dal 3 luglio al25

dicembre ed a p. 229: «Il giornale durò appena un anno».
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ca Nazionale di Napoli". Purtroppo, però, non abbiamo potuto con

sultare le due collezioni perché gli addetti a quelle biblioteche non

sono riusciti a reperirle alle collocazioni indicate negli schedari.
Abbiamo potuto, però, consultare due altre raccolte complete

del Magazzino, una presso la biblioteca Ventimiglia e l'altra presso
la Biblioteca Provinciale di Salerno. Si tratta di 27 numeri: quel
lo di venerdì 18 dicembre 1789 è contrassegnato col numero 25,
come quello di venerdì 25 dicembre; inoltre vi è anche un sup
plemento al numero 21 di venerdì 20 novembre 1789.

Servendosi di quest'ultima collezione, sulla quale il suo pos
sessore" annotò a penna i cognomi e i nomi dei vari autori o le
loro iniziali, Alfredo Capone, unico e solo, scrisse l'interessante
articolo Il "Magazzino Enciclopedico Salemitano",

6 - Non sappiamo quando e a chi venne l'idea di fondare un

giornale a Salerno, quanti e chi erano i fondatori e gli scrittori,
quanti e chi erano i lettori, come venne accolto. Certo è che, con

manifesto del giugno 178944, rilevata l'importanza dei Giornali,
Effemeridi, Magazzini, ecc.", si annunciava "agli amatori delle

scienze, arti, e belle lettere" di esser

42 Biblioteca Nazionale di Napoli, ColI.: Sala 6, Miscell. C, 34.
43 Stando ad Alfredo Capone, sarebbe stato Gennaro Fiore. Scrive il CAPONE

(Magazzino, cit., p. 260n.): «La maggior parte degli articoli pubblicati sul

Magazzino sono firmati con le sole iniziali. Nella raccolta della rivista conser

vata nella Biblioteca Provinciale di Salerno sipossono leggere, in calce, i

nomi degli autori scritti a penna e per esteso. Probabilmente a postillare le

copie del Magazzino fu lo stesso Fiore, al quale appartenne forse questa rac

colta che poi, insieme ad altri libri siglati dalla stessa mano e colle stesse

iniziali, G. F., passò alla Biblioteca di Salerno».
44 Il manifesto è senza data e fiÌma. Dal suo contesto si evince che fu

pubblicato nel giugno del 1789. Sulla copia giacente presso la Biblioteca Pro

vinciale di Salerno vi è, a penna, la sigla G. F., che dovrebbe corrispondere a

Gennaro Fiore, nel quale, quindi, dovrebbe essere identificato l'estensore del

manifesto.
-

45 Nel manifesto si scriveva: «Quale e quanto sia il vantaggio, che arreca

no alla letteratura le periodiche compilazioni di Giornali, Effemeridi, Magaz-
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determinati di presentare al Pubblico letterato un'altra opportunità
di accrescere le sue cognizioni e somministrarle contemporaneamente
il comodo ad ognuno de' suoi virtuosi individui di spacciare rapida
mente gli utili risultati de' proprj letterarj lavori.

Scendendo un po' più nei dettagli, gli ignoti estensori del ma

nifesto precisavano che volevano offrire

a tutti, e specialmente a' nostri Concittadini, una periodica colle

zione col titolo di Magazzino Enciclopedico Salernitano,

un "foglio", a scadenza settimanale, nel quale avrebbero tro

vato raccolti

originali, ed inedite produzioni scientifiche: eleganti ed amene po
esie: esposizioni di monumenti esistenti in Salerno, che possono ri

schiarare diversi punti di Storia: Notizie interessanti l'Agricoltura, la

Pastorizia, le Arti in distinti articoli che ci vengono da mani amiche
somministrati.

Non si sarebbero risparmiati di "mettere a contribuzione" del

Magazzino

anche i più rinomati de' Giornali Oltramontani, scegliendo tra que
sti quelle memorie, e quegli estratti, che possono interessare la nostra

Patria erudizione, facendoli tradurre da mani abili e fedeli.

Si invitavano anche i letterati a fornire notizie "delle loro
scoverte" e ad inviare libri, che sarebbero stati recensiti. Per quanto

zini ec. è inutile il ricordarlo nella luce del secolo corrente. Parlano bastan
temente i fatti. Non havvi oggi nella culta Europa nazione alcuna che non

abbondi piuttosto che manchi di siffatte periodiche collezioni. Queste metten

do in breve sotto gli occhi di ognuno, che ama di leggere, la storia delle produ
zioni giornaliere dello ingegno umano, facilitano estremamente i progressi di

quelli spiriti, che vogliono esser tocchi dallo stimolo della emulazione; nè
lasciano nel tempo stesso di asssicurare una gloria più estesa al nome de' vir
tuosi produttori"
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riguarda le recensioni, che venivano chiamate "estratti", si preci
sava:

protestando che gli estratti verran formati colla maggior candidezza

possibile, e senza entrare ne' soliti parziali giudizi del merito delle opere,
per non urtare coll' amor proprio de' Scrittori; e che seguendo assoluta
mente l'intenzione di chi scrive si lascierà giudice il pubblico stesso.

Si davano, infine le indicazioni sul come potersi associare"
e dove reperire questo giornale.

7 - Dalla lettura del Magazzino risulta che vi vennero pubbli
cati recensioni, poesie e soprattutto saggi di natura economico

politica e sul commercio. Gli autori erano Saverio Avossa, il Si

gnor barone A., Domenico Di Gennaro duca di Cantalupo,
Gennaro Fiore, Matteo Galdi, Onofrio Gargiulo, Niccolantonio

Mantenga, Giuseppe Maria Sparano, don Vincenzo Pecorari, il

marchese di Santa Dorotea don Francesco Maria Proto e don

Matteo Politi. Erano intellettuali che vivevano per lo più a Salerno

e nella sua provincia, ma anche a Napoli ed i cui nomi avevano

una certa risonanza "europea".
Per quanto riguarda la poesia, sul Magazzino furono pubbli

cati sonetti, canzonette, anacreontiche e saffiche, secondo il gu
sto dell' epoca.

Matteo Galdi vi pubblicò la canzonetta anacreontica "sul gu
sto Saviolano" 47 Invito al Bosco. Gli rispose Giuseppe Maria

Sparano di Montecorvino con l'anacreontica dello stesso gusto
Glicera accetta l'Invito al Bosco48• Galdi gli rispose a sua volta

con l'anacreontica Lesbino si arrende a consigli di Glicera",

46Come scrive anche DE FELICE (Giornali XXXVI), i giornali venivano

«diffusi per "associazione" presso la redazione e le società patriottiche, dalle

librerie».
47 Magazzino, cit., p. 24.
48 Magazzino, cit., p. 78.
49 Magazzino, cit., p. 79.
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Galdi vi pubblicò anche la nenia, in 378 versi, Per la morte

del celebre Autore della Scienza della Legislazione 50, nella quale
faceva piangere l"'universo" per la morte del

( ... ) Legislatore, Amico,
Filosofo Sovrano,
Cittadin Patriota,
Consiglier, Duce, Guida, e Padre e sposo,
Tenero e fido: All'orgoglioso Fasto

Figlio della dovizia avverso; e amante

Dell'umiltà che all'indigenza è figlia.
Te piangerem, gloria del suol natio.
Caro alla giusta Temi, Onor primiero
Del placido Sebeto: e all'urna accanto

Collocheremo i memorandi annali
Del tuo saper ch'ogni credenza eccede.

Monumento di onor, che i duri bronzi,
I sculti marmi, e le piramid' alte,
Durando vincerà di morte e scorno 51.

In occasione della presa di Belgrado, Galdi vi pubblicò l'ode
safficaln occasione delle segnate vittorie riportate sugli Ottomani
dalle Armi Austro-Russe, e della presa di Belgrado; Onofrio

Gargiulo e Saverio Avossa rispettivamente i sonetti Per la presa
di Belgrado e Sopra la presa di Belgrado, componimenti poeticì
che dimostrano il loro interesse per la politica europea.

Vi vennero pubblicate anche poesie, in italiano e latino, del
marchese di Santa Dorotea, don Francesco Maria Proto, tra cui
la "celebrativa e civile" Ode Toscana in cui, accennata l'Origine
della Sovranità, s'esalta Ferdinando IV 52.

50 Magazzino, cit., pp. 37-40,46-48,54-56,61-64.
51 Magazzino, cit., p. 55.
52 Magazzino, cit., p. 108. Del Marchese di Santa Dorotea sul Magazzino

vennero pubblicati anche altri componimenti poetici.
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8 - Il "respiro europeo" di questi intellettuali è soprattutto
evidente nella concezione della storia che Gennaro Fiore elucidava
recensendo lo scritto di Francescantonio Ventimiglia, Delle Me
morie del Principato di Salerno.... Parte prima che contiene le
notizie di tal Principato dall'anno 840 fino al 1127 53.

Il Fiore iniziava osservando che uno dei più importanti com

piti che si era dati la Reale Accademia delle Scienze e Belle Let
tere di Napoli era "rischiarare al maggior segno che fusse .stato
possibile le patrie antichità">. Malgrado insigni storici si fossero
dedicati alla delineazione di questa storia, pure rimaneva un vuo

to considerevole da colmare per quanto riguardava la "storia de'

tempi mezzani". D'altra parte gli storici fino al momento avevano

omesso di considerare i progressi della Società Civile, i fati della

Legislazione, le Rivoluzioni Politiche, le Cause della sua decadenza, e

della prosperità; finalmente quel rimpasto di usi, leggi, e costumi, che

hanno dovuto necessariamente accadere dal commercio multiplice di
tante nazioni diverse+',

Soprattutto non avevano

considerate con occhio politico le rivoluzioni civili, non lo spirito
delle leggi, non quello de' legislatori, non le circostanze de' tempi 56.

Entrato nel vivo della recensione, Fiore scriveva:

Forma una parte cospicua ed interessante della storia di una qualsi
asi nazione l'indagare la forma del suo governo, e le leggi con cui vivo

no i cittadini. Anziché se voglia procedersi sull'avviso di sommi Poli

tici, de' Montesquieu, de' Filangieri, e di Storico-Politici, i più rinoma

ti, de' Voltaire, de' Condillac, potrà affermarsi che dalla forma del go
verno e dalle leggi più che dalle istesse notizie e da' fatti autentici, si

53 La recensione occupa le pp. 156-8, 190-1, 196-8 del Magazzino.
54 Magazzino, cit., p. 156.
55 Magazzino, cit., p. 156.
56 Magazzino, cit., p. 157.



86 Giovanni Antonio Colangelo

argomenti la coltura, ed i progressi della società civile; si scorgano i I

costumi, i riti, l'agricoltura, l'arti, il commercio. Qual indagamento ci

sembra assai più utile e vantaggioso all'umanità di quante scoverte

abbian potuto fare in determinare l'epoca precisa di un fatto storico, i

Maurini, e i Bibliotecarj di Modena. Un lustro, due, ed alle volte dieci
e venti, trascurati non nuocono tanto alla verità essenziale ed all' ogget-
to della storia, che si è quello d'istruirei sull'esperienza altrui, evitarne

gli errori, profittare delle cognizioni; quanto la sterilità, e la stitichezza
di un severo annalista che non vuoI esser prodigo di un mese, dove

bisognerebbe far buoni de' secoli'".

In estrema sintesi rileviamo che il Fiore riteneva che fino a

quel momento dagli storici non era stata fatta quella che oggi
definiamo "storia totale" del Regno di Napoli, che, a suo giudi
zio, doveva essere fatta delineando in particolare quella della le

gislazione,

storia interessante, e degna esser trattata da un genio sublime, che
facendoci rilevare gli errori cui fummo soggetti, la maniera come si

evitarono, o come lungamente in essi rimanemmo miseramente avvol

ti, ci istruisce col fatto e cogli esempj de' politici seducenti inganni cui
vien soggetto lo spirito umano'".

Gli stessi Giannone, Grimaldi e Pecchia non avevano

considerate con occhio politico le rivoluzioni civili, non lo spirito
delle leggi, non quello de' legislatori, non le circostanze de' tempi: lo
che essendo pur vero, bisogna confessare che siamo molto all'oscuro
in questa parte della nostra Storia'".

Recensendo lo scritto del Ventimiglia, Fiore rilevava che, at

tenendosi alla concezione da lui delineata, come Tucidide e Taci
to, aveva corretto molte inesattezze di insigni storici ed aveva

delineata una storia di questo Principato più vicina al vero. Si

57 Magazzino, cit., p. 197.
58 Magazzino, cit., p. 157.
59 Magazzino, cit., p. 157.
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auspicava, perciò, che altri seguissero il suo esempio per scrivere
la storia di Salerno, utilizzando i moltissimi documenti giacenti
presso i suoi vari archivi.

Malgrado circolasse questa avanzata concezione della storia,
pure non dovevano esservi molti a Salerno che la praticassero, se

pochi sono gli scritti di carattere epigrafico e storico pubblicati
sul Magazzino, in un periodo nel quale in tutto il mondo l'inte
resse per questa disciplina fu notevole! D'altra parte la concezio
ne della storia del Fiore non doveva essere di dominio pubblico,
se sullo stesso Magazzino, auspice Grippa, troppe pagine sono

occupate dalla lunga e noiosa Dissertazione dell'antica fonda
zione di Salerno, del vecchio Niccolantonio Mantenga'", canoni
co penitenziere della cattedrale di Salerno e socio dell' Accade
mia dei Rozzi Risvegliati. In essa Mantenga, interpretando in

maniera forzata brani dell'Antico Testamento e di testi antichi e

liturgici salernitani, si affannava a dimostrare Salerno essere sta

ta da "Semo figliuol fabricata".
Preziose notizie venivano, invece, date sull' Accademia dei

Rozzi Risvegliati, sulla quale non ci è stato possibile reperirne
altre e soprattutto l'immenso materiale prodotto dai suoi adepti e

che esisteva ancora inedito nel 1789.

9 - Buona fu la propaganda libraria", fatta con recensioni
che spesso riassumevano semplicemente il contenuto del volu

me. Un compito certo rilevantissimo e da non sottovalutare, che

appare in tutta la sua importanza dalla lettura della recensione di

Giuseppe Grippa a Pensieri economici relativi al Regno di Na

poli di Giuseppe Palmieri'". In questa recensione il pensiero sul

l'agricoltura di questo discepolo del Genovesi ed insigne econo

mista della seconda metà del '700 (abolizione dei dazi sulla seta,

60 La Dissertazione del Mantenga occupa le pp. 178-84, 185-90, 193-96,
201-4.

61 Si vedano in particolare le pp. 8, 16, 40, 208.
62 Magazzino, cit., pp. 49-54, 57-61, 65-9, 129-36, 153-6, 161-4.
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sull' olio e sui saponi, liberalizzazione del commercio del grano,
abolizione del Tavoliere delle Puglie e distribuzione delle sue

terre ad agricoltori che fossero in grado di coltivarle bene, aboli
zione dei demani e incremento della proprietà privata con la di
stribuzione di queste terre a chi le potesse coltivare, rimozione di

.

liti, decime, preferenze e coazioni e dell' "inerzia, o l'infingar
daggine" dei regnicoli) venne sintetizzato con linearità esempla
re e prosa scorrevolissima.

Grippa si proponeva di recensire questo scritto in maniera
asettica, ma non vi riuscì. Se da tutta la recensione appare la sua

incondizionata adesione al pensiero del Palmieri e, a proposito
dei demani, anche a quello del Filangieri, nelle note-' avvalora le
tesi dallo stesso propalate. D'altra parte il Grippa ritornò con pro
prie parole sull'argomento nel suo scritto Desiderjper i Vantaggi
dell'Agricolturo'", nel quale, partendo dall'asserto che

L'Agricoltura dunque è la sorgente primitiva delle ricchezze. E

perciò in ogni Nazione, dove la medesima si può con vantaggio eserci

tare, le leggi non debbono trascurare i progressi delle Arti e del Com

mercio, ma debbono sempre subordinare questi a' progressi dell' Agri
coltura 65

e che

La felice situazione del Regno di Napoli, e l'ottima qualità del suo

terreno, atto a qualunque specie di coltura, obbligano i nostri Sovrani a

proteggere, ed "a promuovere l'Agricoltura'",

Sul Palmieri si vedano in particolare: L. BLANC, Scritti storici, a cura di B.
Croce, voI. III, Bari 1945, pp. 255-66; F. DIAZ, Politici, cit., pp. 219-20,269;
Illuministi italiani, cit., pp. 1084-1157; A. PLACANICA, Cultura, cit., pp. 213-4.

63 Le note sono interessanti non solo perché Grippa vi traccia la storia dei
dazi sulla seta, sull'olio, sui saponi e sul grano e sul Tavoliere delle Puglie, ma

anche per i tanti riferimenti al Principato Citra.
64 Magazzino, cit., pp. 169-76.
6S Magazzino, cit., p. 169.
66 Magazzino, cit., pp. 169-70.
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continuava:

Noi non desideriamo né premj, né pene per i buoni, e per i mali

Agricoltori. Non desideriamo né Monti frumentarj, né sovvenzioni a'

poveri Coltivatori. Non desideriamo né Leggi, che prescrivono come

si debba coltivare, nè Soprantendenti agli Agricoltori. Non desideria
mo né rilevamenti, né annotazioni di sorta alcuna. Non desideriamo né
Accademie di Georgofili, nè Cattedre di Agricoltura. Nessuna di que
ste cose noi desideriamo, essendo persuasi, che, dopo un consumo gran
de di ricchezza, altri frutti non si raccoglierebbero con tali mezzi, che

ingiustizie, oppressioni, avvilimenti, furti, frode, ferite a' sacri dritti
della libertà e della proprietà, e finalmente belle e magnifiche illusioni.
La distruzione degli ostacoli, che si oppongono all' Agricoltura, e nien
te di più, è ciò che da noi si desidera. Ma per maggiore intelligenza
conviene specificare i nostri desiderj".

Scendendo nei particolari, Grippa scriveva che, oltre quelli
denunciati nei Pensieri dal marchese Palmieri, per il bene del

l'agricoltura occorreva che venisse:

67 Magazzino, cit., p. 170.

abolito nel nostro Regno il divieto di poter chiudere i territorj ( ... )
tolto il divieto di poter recidere i boschi, ed ogni particolare albero,
atto a somministrare legname da costruzione ( .... ) abrogato l'articolo

nono del bando fatto pubblicare il dì 31. Agosto 1784 dal Delegato ed

Amministratore generale del Regio Officio di Montiero Maggiore, col

quale articolo si ordina che nessuna Persona, prima de' 15. del mese di

Agosto di ciaschedun anno, ardisca di bruciare le restoppie, sotto la

pena di ducati dodici per ciascheduno territorio, dove si troveranno

bruciate, ed altre pene corporali ad arbitrio, perché il bruciare le restoppie
prima di detto tempo dannifica, e distrugge la caccia ( ... ) sia proibita la

caccia delle quaglie in tutt'i terreni seminati ( ... ) tanto le strade princi
pali del Regno, quando (sic) quelle di comunicazione sieno tutte messe

in ottimo stato ( ... ), sia abolito interamente il sistema de' dazj indiretti

per il commercio interno del Regno; e che sieno tolte ancora tutte quel-
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le prestazioni, che si pagano sotto il titolo di passi, di ponti, e di scafe

( ), venduti tutt'i Demanj delle Comunità, o sieno i Territorj comuni

( ) venduti tutt'i Demanj del Fisco, o sieno il Tavoliere di Puglia, la

Sila di Calabria, ed i beni Allodiali, Farnesiani, Medicei, Gesuitici, e

della Cassa Sacra ( ... ) rettificate le Finanze, con far passare tutt'i terre

ni, ed i predj urbani nelle mani de' Privati [nelle quali solamente pos
sono produrre e vantaggiare], e tutt'i vettigali, e gli Ufficj, che riguar
dano l'esazione de' tributi nelle mani del Fisco.

A chi gli chiedeva se l'agricoltura, "di cui si cercano i vantag
gi", non ne venisse danneggiata, Grippa rispondeva:

Qui non si propone di gravare tutto il tributo sui soli terreni, come

tra gli altri han progettato il Signor Smit d' Avestein, ed il Cav. Filangieri.
Noi non proponiamo, come essi han proposto, la dismissione delle

Dogane d'introduzione: la quale dismissione produrrebbe certamente

la rovina di tutte le nostre industrie, e particolarmente dell' industria

agraria'".

Grippa proponeva che di tutti i dazi indiretti venissero lascia
te solo le

Dogane d'introduzione e di estrazione, e che tutto il resto del tribu
to necessario (calcolando i veri bisogni dello Stato con quella scrupo
losità e buona fede, che unisce inseparabilmente i Sudditi al Sovrano, e

che la Giustizia richiede, la Ragione detta, ed IDDIO comanda) si gra
vasse, senza esentarne persona alcuna, ed a proporzione delle rendite

nette, sopra i terreni, ed i predj urbani",

Persuaso che

i dazj, di qualunque specie sieno, sono stati, sono, e saranno sem

pre odiati da' Popoli, perché sono stati, sono, e saranno sempre loro di

peso,

68 Magazzino, cit., p. 176.
69 Magazzino, cit., pp. 175-6. In nota aggiungeva: «Non vogliamo trala

sciare di 'avvertire che i Padroni diretti de' fondi, tanto rustici, quanto urbani,
dovrebbero contribuire anch'essi al tributo, a proporzione de' censi, che esi

gono» e calcolava quanto avrebbero dovuto pagare.
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ma che

il mantenimento dello Stato li richiede, e noi li dobbiamo pagare,

invitava i governanti a "togliere tutte le spese inutili" ed a

stabilire i tributi in modo da "meno offende[re] i Poveri, e l'indu
stria nazionale"?';

Alla terra, al come coltivarla e difendere le colture dai bruchi
vennero dedicate molte altre pagine del Magazzino. Se Giuseppe
Maria Sparano, di Montecorvino, scrisse Sulla estirpazione delle
Cavallette e de' Bruchi", Gennaro Fiore pubblicò Esame ragio
nato delle diverse maniere di seminare il grano", un saggio, che
Alfredo Capone definisce giustamente "accademico e di scuo

la"73.
Il fatto che dedicassero molte pagine del Magazzino ai pro

blemi della terra (agricoltura e pastorizia) ed al commercio, per
mise a questi intellettuali, per lo più discepoli del Genovesi, di

vivere appieno nel loro tempo e di entrare in contatto con quegli
intellettuali napoletani come loro convinti che la "felicità dei

popoli" si realizzava collaborando con i Sovrani illuminati per
indurli ad operare delle riforme.

Perciò sul Magazzino troviamo scritti di Domenico Di

Gennaro, duca di Cantalupo, di don Vincenzo Pecorari e di altri

che non li firmarono.

70 Magazzino, cit., p. 176. Come scrive CAPONE (Magazzino, cit., p. 264):
«Il Grippa era quello, fra i collaboratori del Magazzino, che si era meglio
impadronito dei temi del riformismo e che ne aveva meglio affermato la so

stanza politica».
71 Magazzino, cit., pp. 116-20.

72Magazzino, cit., pp. 9-12,17-23,25-9,33-7,41-2.
A conclusione dell' articolo (p. 69n.) si aggiunse, tra l'altro: «Forse nel

futuro inverno incominceremo le nostre esperienze comparate sulla semina

del grano, ed a suo tempo ragguaglieremo il Pubblico del risultato delle mede

sime».
73 CAPONE, Magazzino, cit., p. 264.
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Di don Vincenzo Pecorari venne ripubblicata la Lettera sul

contratto detto alla Voce, scritta ad unAmico dal SignorD. Vincen

zo PecorariAmministratore Generale della Regia Dogana di Na

poli, e sua Giurisdizione74. In essadichiarava questo contratto l' espe
diente più adatto a rifornire il danaro agli agricoltori e che i vantag
gi prodotti dallo stesso venivano aboliti dall'intervento dei magi
strati napoletani, abolito il quale si sarebbe risolto il problema.

Per Alfredo Capone «la ristampa della Lettera sul Magazzi
no, che aveva il significato di ribadire la validità della posizione
assunta sei anni prima dal Pecorari, conferma il carattere mode
rato del gruppo redazionale della rivista salernitana: certamente

ad esso non erano ignote le polemiche che la Lettera aveva susci
tato e il significato che essa aveva finito con l'assumere a difesa
di un sistema che nelle campagne sanciva lo sfruttamento dei
contadini e impediva loro ogni consolidamento e progresso eco

nomico»75.
Noi riteniamo, invece, che gli estensori del Magazzino

ripubblicarono questa lettera per rispetto al personaggio, ma an

che per riaprire un dibattito su questo importante contratto allora
in vigore nel Regno di Napoli.

Trovandosi a Salerno «colla occasione della Fieraper assiste
re agl'interessi del Reale Erario del ramo Doganale»," Pecorari
vi volle pubblicare l'inedito Saggio sulla economia de' Grani",

74 Magazzino, cit., pp. 70-2, 73-7. Questa lettera, col titolo Lettera scritta
ad un amico sul contratto detto alla voce, era stata pubblicata anonima a Na

poli nel gennaio del 1783. Se ne conserva copia presso l'Archivio di Stato di
Salerno (Biblioteca Bilotti, Mise. X-51), nel cui inventario ne viene attribuita
la paternità a Giuseppe Grippa. Sul contratto alla voce si vedano in particola
re: CAPONE, Magazzino, cit., pp. 265-6; A. SIMIONI Le origini, cit., voI. I, p.
180 e n.; R. VILLARI, Mezzogiorno e contadini nell'età moderna, Bari 1975,
pp. 17 e 34-9.

75 Magazzino, cit., p. 266.
76 Magazzino, cit., p. 81n.
77 Magazzino, pp. 81-5, 89-93,97-100 e 105-8. Nello stesso 1789 questo

saggio fu ripubblicato ampliato a Napoli presso G. M. Porcelli.
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nel quale ricapitolava i mali che affliggevano l'economia dei gra
ni nel Regno di Napoli (le tariffe doganali, i criteri della conces

sione delle tratte, tali da facilitare le speculazioni, l'arbitrarietà
dei "riveli", il soffocamento del mercato interno). "Fautore di un

moderato protezionismo", suggeriva la ripristinazione nella for
ma originaria dei contratti alla voce, i "riveli" volontari, la facili
tazione delle esportazioni del grano mediante una più ampia con
cessione di licenze, una più elevata tariffa sulle importazioni, un

disincagliamento del commercio interno.

Seguace di un "liberismo ben più conseguente e radicale?",
Domenico di Gennaro vi pubblicò la Memoria sulla libera vendi
ta del Pane, della Farina, del Fiore, e di qualsivoglia altro gene
re, e lavorìo di Paste, che si dice volersiintrodurre in Napoli".

Di Gennaro iniziava la sua memoria rilevando che da "una
voce costantemente comune" sembrava che ben .presto si sareb
bero liberalizzati a Napoli i prezzi della vendita del pane, della

farina, del fiore e "di qualsivoglia altro genere, e lavorìo di pa
ste". Si chiedeva se la liberalizzazione sarebbe stata effettuata
come per il prezzo della vendita dell' olio e del pesce. Quelle, a

suo giudizio, non erano state vere liberalizzazioni perché, scri
veva'":

I caratteri della vera libertà consistono nell'indipendenza, nella si

curezza, e nella perfetta uguaglianza. Quando la libertà non è intera,
non è sicura, e non è uguale per tutti, si chiamerà libertà per abuso, ma

in sostanza non sarà mai vera libertà; e per conseguenza non potranno
mai ottenersi dalla medesima tutti quei felicissimi effetti, che produce
immanchevolmente la vera libertà.

78CAPONE, Magazzino, cit., p. 267.
79 Magazzino, cit., pp. 113-6, 121-7. CAPONE (Magazzino, cit., p. 267) con

sidera questa memoria «ben più radicale sia nella denuncia dei mali dell'eco

nornia dei grani, sia nei rimedi che egli propone, lontano da una concezione
solo formale della libertà economica quale era affiorata nella Lettera del

Pecorari» .

80 Magazzino, cit., p. 113.
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Quelle introdotte nella vendita dell' olio e del pesce non era

no "libertà reali", ma

libertà precarie, che dipendendo dall'arbitrio altrui strascinano seco

la confusione, e cagionano forse un male, ed un monopolio non infe
riore a quello, che era cagionato dallo stato di divieto, e di restrizio
ne'".

Il commercio dell'olio, nominalmente libero, era, invece, sot

toposto all'arbitrio di una Deputazione e dei commercianti. La

prima, scriveva di Gennaro,

ne incetta una quantità prodigiosa, e per necessità la deve vendere
a carissimo prezzo. Sussiste un Corpo di doviziosi Negozianti, li quali
a motivo dell'obbligo contratto di non far mancare la vendita de' lor'olii,
godono parecchie esenzioni, e privilegj, e ciò non astante non vendo

no, che allo stesso prezzo della Deputazione. All'apposito i Venditori
matricolati dalla Città forzati sono a prendere dalla Deputazione alcu
ne rate, e partite d'alii, e tanto queste, quanto le altre di loro libero

acquisto vender non possono, che al prezzo stabilito dalla medesima

Deputazione; e quindi con sorpresa pubblica abbiamo veduto in que
st' anno, che un tal prezzo stabilito si è anche segnato, e rotondamente

stampato tra gli altri prezzi de' viveri sottoposti all'assisa'",

A giudizio del di Gennaro,

Per aversi adunque una vera libertà del genere in questione fa duopo
I. Che la Deputazione non venda i suoi alii, che nel solo caso di pura
necessità, o quando ne sia liberamente richiesta; che debba venderli,
come ognun'altro venditore privato al prezzo corrente della piazza,
nulla curando né discapito, néperdita considerabile; e che debba uni
camente badare, che non si offendino neppur leggiermente i progressi
della vera libertà. 2. Che i Venditori matricolati non siena più forzati a

81 Magazzino, cit., p. 113.
82 Magazzino, cit., pp. 113-4.
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provvedersi degli olii della Deputazione. 3. Che i Negozianti, sciolti da

qualunque legame, non debbano più godere né esenzione, né privile
gio, ma rimaner debbano in balìa soltanto delle loro speculazioni mer

cantili; perché una delle due o venderanno, o saranno probi Negozian
ti, non monopolisti, o non venderanno, e la Deputazione, bisognando,
accorrerà co' suoi olii. 4. Finalmente che s'invigili con scrupolosità
sulle frodi de' venditori, e puniscansi i colpevoli".

Per non arrecare danno, si poteva mettere un piccolo dazio
sull'introduzione dell' olio nella capitale, che avrebbe messo "in
bilancio gl'interessi della Deputazione?".

Anche la liberalizzazione del prezzo del pesce era stato, a suo

giudizio, un fallimento:

Intanto sussistono ancora - scriveva - corpi, consolati, subaltemi

civici, ed altri, che tentono di discreditarla, continuando a dispensar
licenze, ad esiger diritti, a favorire gl'ingrottamenti, a disporre in som

ma con arbitrio tanto del pesce, quanto della sua vendita. Collegati
costoro, e strettamente uniti ai Capipescivendoli, o così detti Parsonali,
fomentano il rincaramento del genere, e giungono fino a gettarlo in

mare per farne scarseggiare le piazze, quando loro riesca; e tuttociò

affin di render vieppiù odiosa l'abolizione dell' assisa, e muover così il

Tribunale di S. Lorenzo a rimetter nuovamente in piede codesto malin

teso inceppamento. Ma come? Il venditore và in cerca dell' assisa? Nò,
non è il venditore pescatore, che cerca l'assisa, sono, come si è detto,

gli Accattatori, i Capipescivendoli, i Parsonali, che la desiderano, e la

vogliono a tutto costo. L'assisa è per questa razza di Negozianti un

grazioso giochetto, che mentre da una parte spaventa col suo rigore il

povero pescatore, e lo assoggetta a convenzioni usuraje; fortifica dal

l'altra la loro indipendenza, gli arricchisce, e li fa audaci, e superiori a

qualunque freno. Niente essi temono le contrassise; e le protezioni,
che godono de' Grandi, e de' Luoghi pii, a' quali servono, li fanno del

tutto esenti da pena, e da castigo. All'incontro l'abolizione dell'assisa

incoraggiando l'animo avvilito de' poveri pescatori colla speranza d'un

83 Magazzino, cit., p. 114.
84 Magazzino, cit., p. 114.
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Di don Vincenzo Pecorari venne ripubblicata la Lettera sul

contratto detto alla Voce, scritta ad unAmico dal SignorD. Vincen

zo PecorariAmministratore Generale della Regia Dogana di Na

poli, e sua Giurisdizione". In essa dichiarava questo contratto l'espe
diente più adatto a rifornire il danaro agli agricoltori e che i vantag
gi prodotti dallo stesso venivano aboliti dall'intervento dei magi
strati napoletani, abolito il quale si sarebbe risolto il problema.

Per Alfredo Capone «la ristampa della Lettera sul Magazzi
no, che aveva il significato di ribadire la validità della posizione
assunta sei anni prima dal Pecorari, conferma il carattere mode
rato del gruppo redazionale della rivista salemitana: certamente

ad esso non erano ignote le polemiche che la Lettera aveva susci
tato e il significato che essa aveva finito con l'assumere a difesa
di un sistema che nelle campagne sanciva lo sfruttamento dei
contadini e impediva loro ogni consolidamento e progresso eco

nomico»75.
Noi riteniamo, invece, che gli estensori del Magazzino

ripubblicarono questa lettera per rispetto al personaggio, ma an

che per riaprire un dibattito su questo importante contratto allora
in vigore nel Regno di Napoli.

Trovandosi a Salerno «colla occasione della Fieraper assiste
re agl'interessi del Reale Erario del ramo Doganale»," Pecorari
vi volle pubblicare l'inedito Saggio sulla economia de' Grani",

74 Magazzino, cit., pp. 70-2, 73-7. Questa lettera, col titolo Lettera scritta
ad un amico sul contratto detto alla voce, era stata pubblicata anonima a Na

poli nel gennaio del 1783. Se ne conserva copia presso l'Archivio di Stato di
Salerno (Biblioteca Bilotti, Mise. X-51), nel cui inventario ne viene attribuita
la paternità a Giuseppe Grippa. Sul contratto alla voce si vedano in particola
re: CAPONE, Magazzino, cit., pp. 265-6; A. SIMIONI Le origini, cit., val. I, p.
180 e n.; R. VILLARI, Mezzogiorno e contadini nell'età moderna, Bari 1975,
pp. 17 e 34-9.

75 Magazzino, cit., p. 266.
76 Magazzino, cit., p. 8In.
77 Magazzino, pp. 81-5,89-93,97-100 e 105-8. Nello stesso 1789 questo

saggio fu ripubblicato ampliato a Napoli presso G. M. Porcelli.
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nel quale ricapitolava i mali che affliggevano l'economia dei gra
ni nel Regno di Napoli (le tariffe doganali, i criteri della conces

sione delle tratte, tali da facilitare le speculazioni, l'arbitrarietà
dei "riveli", il soffocamento del mercato interno). "Fautore di un

moderato protezionismo", suggeriva la ripristinazione nella for
ma originaria dei contratti alla voce, i "riveli" volontari, la facili
tazione delle esportazioni del grano mediante una più ampia con
cessione di licenze, una più elevata tariffa sulle importazioni, un

disincagliamento del commercio interno.

Seguace di un "liberismo ben più conseguente e radicale?",
Domenico di Gennaro vi pubblicò la Memoria sulla libera vendi
ta del Pane, della Farina, del Fiore, e di qualsivoglia altro gene
re, e lavorìo di Paste, che si dice volersiintrodurre in Napoli".

Di Gennaro iniziava la sua memoria rilevando che da "una
voce costantemente comune" sembrava che ben presto si sareb
bero liberalizzati a Napoli i prezzi della vendita del pane, della

farina, del fiore e "di qualsivoglia altro genere, e lavorìo di pa
ste". Si chiedeva se la liberalizzazione sarebbe stata effettuata
come per il prezzo della vendita dell' olio e del pesce. Quelle, a

suo giudizio, non erano state vere liberalizzazioni perché, scri
veva'":

I caratteri della vera libertà consistono nell'indipendenza, nella si

curezza, e nella perfetta uguaglianza. Quando la libertà non è intera,
non è sicura, e non è uguale per tutti, si chiamerà libertà per abuso, ma

in sostanza non sarà mai vera libertà; e per conseguenza non potranno
mai ottenersi dalla medesima tutti quei felicissimi effetti, che produce
immanchevolmente la vera libertà.

78CAPONE, Magazzino, cit., p. 267.
79 Magazzino, cit., pp. 113-6, 121-7. CAPONE (Magazzino, cit., p. 267) con

sidera questa memoria «ben più radicale sia nella denuncia dei mali dell'eco

nomia dei grani, sia nei rimedi che egli propone, lontano da una concezione

solo formale della libertà economica quale era affiorata nella Lettera del

Pecorari» .

80 Magazzino, cit., p. 113.
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guadagno analogo alle loro stentate fatiche, dubitano Essi, che costoro

allo spirar de contratti non scuotono il giogo, che hanno finora soffer

to, e si sottraggano dal loro dominio, e l'abbandonino; e perciò adope
rando ogni artificio per arrestarli, van dapertutto spargendo, che 1'assisa
si rimetterà in brieve".

Ciò non sarebbe avvenuto, perché il sistema dell' assisa era

stato abolito in tutta l'Europa in ossequio alla "sacra inviolabil

legge della proprietà't'"
Anche per quanto riguarda la vendita del pane, della farina,

del fiore e "di qualsivoglia altro genere, e lavorio di paste", di
Domenico proponeva quanto aveva già proposto Antonio Geno
vesi e cioè: "Si lasci fare, non si mettano ostacoli". Lasciarfare
per di Domenico significava:

Ognuno abbia la piena libertà d'introdurre in questa Capitale tutte

sorte di grani, e di farine; e possa farne vendita in qualunque sito, ed a

quel prezzo, che meglio li parerà, e piacerà ( ... ) ognuno abbia la piena
facoltà d'introdurre, fabbricare, e vender fiore in qualunque sito, ed al

prezzo che vorrà ( ...) ognuno possa introdurre, fabbricare, e vender

pane ( ...) sia lecito a chiunque d'introdurre, fabbricare, e vender mac

cheroni, e paste d'ogni specie, e qualità'".

Non mettere ostacoli per di Domenico significava abolire tut

te le esenzioni e le prerogative personali e che tutti corressero

lo stesso rischio, e la stessa sorte degli altri Negozianti non privile
giati, altrimenti addio uguaglianza, addio libertà" ( ...) la Città si astenghi
di acquistar, come faceva, ingenti quantità di grani, ma ne acquisti sol
tanto porzione, e la conservi unicamente a cautela, non già per fame
traffico, e non la venda che .in caso di necessità ( ... ) e debba allora

85 Magazzino, cit., p. 115.
86 Magazzino, cit., p. 115.
87 Magazzino, cit., p. 121.
88 Magazzino, cit., p. 121.
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venderla al prezzo corrente della piazza, non astante qualunque disca

pito'" ( ... ) si abolisca la legge, che proibisce di far compre all'ingrosso
in Terra di Lavoro infra le 30 miglia da questa Capitale. Si bandiscano

per sempre le assise, le fissazioni di prezzo, e tutte le altre restrizioni

praticate fin'oggi su i Grani, sulla Farina, e sul Fiore. Si tolga intera
mente a Magistrati tanto in questa Dominante, quanto nelle Provincie
la facoltà di formar le Voci di detti generi, e si lasci alla provida sempli
ce Natura una operazione, ch'è tutta sua senza che vi si mescoli l'De

mo, che ognora stà in contradizione con se stesso, e il più delle volte

non opera che per mire private ( ... ) Si abolisca in somma tutto ciò, che

si oppone ai caratteri della vera libertà?".

Avrebbero potuto esservi degli abusi da parte di "Venditori

non mai satolli di guadagno"! Bastava mettere "qualche ostacolo

alla loro ingordigia" per salvaguardare "la causa de' compratori
consumatori". Di Gennaro scriveva:

Due sole classi principali possiamo noi quì distinguere di Venditori

sull'oggetto, che trattiamo, l'una cioè, che vende Grani, e Farine, l'al

tra Pane, e Maccheroni. La prima essendo classe di veri Negozianti
non ha bisogno di freno, e basta la concorrenza de' suoi individui per
tenerla fra i giusti confini del suo dovere. Ma dalla seconda, ch' è un'Arte

puramente meccanica, che vive alla giornata sull'azzardo, e che o non

ha capitali da vendere, o ne ha pochissimi, san da temersi certamente i

più gravi abusi della libertà".

Per questa seconda classe di venditori di Domenico propone-
va:

I. Che ogni Fornajo, o sia Panettiere pubblico debba forzosamente

lavorare, e vendere tre sorte di Pane, cioè Pane di Fiore, detto

volgarmente Pane bianco di prima. qualità; Pane di piazza, o sia

89 Magazzino, cit., p. 121-2.
90 Magazzino, cit., p. 122-3.
91 Magazzino, cit., p. 123.
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bruno di seconda qualità; e Pane infimo di terza qualità: e

controvenendosi a questo stabilimento debba chiudersi il forno

contumace, e soggettarsi a pena afflittiva di corpo ad arbitrio il

Fomajo, o sia Panettiere proprietario. Sieno però esclusi da tal

obbligo i Venditori del Pane lavorato in casa.

II. Che il solo peso debba esser la regola fondamentale della qualità,
e del prezzo del Pane, non la quantità del denajo, dovendo rima

ner sempre fissi i quattro grani, che anch' oggi corrono per ogni
qualità di Pane.

III. Che il detto peso debba aumentarsi, e diminuirsi a tenore che man

ca, e cresce il prezzo più comune de' Grani, che vendonsi nel

Mercato grande di questa Capitale giusta la pubblicazione, che di

tal prezzo farebbesi settimanalmente o mensualmente dal Signor
Eletto del Popolo, o dalla Città, o dalla Deputazione, o da chiun

que averà l'ingerenza di questo ramo d'annona'Y ... )
IV. Che ogni Maccheronajo, o sia fabbrica di Maccheroni debba an

che forzosamente lavorare, e vendere tre sorte di Maccheroni, cioè

prima, seconda, e terza qualità; e non facendole si soggetti, come

sopra, il Proprietario a pena afflittiva di corpo ad arbitrio, e si
chiuda il suo negozio. Sieno però esclusi da quest' obbligo i Ven
ditori di Paste Forestiere.

V. Che i Maccheroni debbano vendersi a rotolo, ed al prezzo corri

spondente tanto alla loro qualità, quanto al costo corrente de' gra
ni necessarj per tal lavoro con doversene formar tariffa a somi

glianza di quella del Pane.
VI. Finalmente, che la mancanza del peso stabilito, il prezzo alterato,

la qualità cattiva; il Pane maleotto, ed altre frodi consimili debba
no tutte rigorosamente punirsi con pena afflittiva di corpo ad arbi

trio, non mai con pena pecuniaria, la quale a nulla giova, e

rimpiazzasi facilmente con altrettante frodì'".

92 DI DOMENICO (Magazzino, cit., pp. 123-24) indica anche i pesi ed i prezzi
delle varie specie di pane da fissarsi dai «periti, procurando però sempre che
la bilancia penda alquanto in favore de' Venditori, affinché cresca, e non mi
nori la loro concorrenza».

93 Magazzino, cit., pp. 124-25. Di Gennaro aggiunge (p. 125): «Quanto
abbiamo detto del Pane, e de' Maccheroni potrebbe anche applicarsi ai Vendi-
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Convinto che «la libertà assoluta è il solo rimedio radicale ,

che guarisce perfettamente»?', di Gennaro rilevava che con le
misure da lui indicate si sarebbero salvaguardati gli interessi dei

compratori e dei venditori. Si doveva, però, tener presente che:

Se libera vuol farsi la Panificazione, e libera la vendita delle Paste,
libera egualmente dee essere la vendita della Farina, e del Fiore ( ... )
che le nuove proviste pubbliche non si facciano ad un colpo per mezzo
di Negozianti, ma si eseguino gradatamente secondo lo smercio delle

proviste vechie, destinando a tale oggetto nelle Provincie Graniste
Uomini intelligenti, benestanti, e di conosciuta probità, li quali ne pro
curino l'acquisto a denajo contante nella guisa appunto, che si condur

rebbe un privato nel provedere di Pane la propria famiglia, e ciò affine

di evitare ogni rumore, e con esso il rincaramento de' primi prezzj. Si

eccettui però il caso d'una generale penuria, perché allora sarà d'uopo
svegliarsi presto, e commettere in esteri Paesi le consuete provisioni 95.

Se si fosse operato come da lui indicato,

oh qual concorrenza allora, e quanta abbondanza di viveri! Qual
sollievo! Qual florido Commercio! E qual giusta distribuzione di gua

dagni, e di ricchezze! 96.

Era, però, indispensabile, concludeva illuministicamente ed

ottimisticamente di Gennaro, che si mettesse mano a queste ri

forme con coraggio, e con giustizia 97.

10 - L'apertura degli intellettuali di Salerno alla cultura circo

lante a Napoli ed in Europa appare ancora più evidente dal fatto

tori a minuto dell' olio, regolando la loro vendita sul prezzo libero più comune

dell'olio all'ingrosso delle cisterne private».
94 Magazzino, cit., p. 125.
95 Magazzino, cit., p. 126.
96 Magazzino, cit., p. 126.
97 Magazzino, cit., p. 127.
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che sul Magazzino vennero pubblicate analisi comparate sulla
economia e su problemi internazionali, certamente con l'intento
di diffondere in Principato Citra idee che avrebbero permesso un

miglior sfruttamento della terra ed una migliore commercia
lizzazione dei suoi prodotti. Perciò, se Gennaro Fiore' tradusse
dal "Giornale di Borgogna" e pubblicò Metodo per corriggere li

vini, l'anonimo "A. signor Barone" vi pubblicò Maniera di fare
il vino sul gusto di quello di Francia; Saverio Avossa, invece, un

interessante saggio sui Vantaggi del Commercio della Gran

Bretagna sulle altre Nazioni 98.
L'Avossa esordiva, con un assioma tutto genovesiano, rile

vando che

La pastorizia, e l'agricoltura formano la più necessaria, e la più
utile occupazione dell'uomo: l'abbondanza delle derrate, e la

moltiplicità degli armenti costituiscono la fonte sicura delle ricchezze
della Nazione, il vero sostegno del Commercio, ed i mezzi più efficaci
alla floridezza dello Stato. Ma la mano dell' agricoltore industrioso, e

del paziente pastore, non viene animata che dal bisogno e dalla pace 99.

Purtroppo, però, doveva constatare che, non avendo l'Italia,
fino al momento, saputo

profittare di tutti i vantaggi della posizione, e del clima, la sua agri
coltura e la pastorizia non sono ancora a quel grado di perfezione cui
sembran destinate dalla natural'",

Diversamente era accaduto per la Gran Bretagna, la quale
aveva superato le nazioni di tutto il mondo, perché i suoi gover
nanti avevano saputo emanare leggi spiranti "un' aura più amena

di libertà", che le avevano permesso una migliore organizzazio-

98 Questo saggio occupa le pp. 29-31 e 42-6.
99 Magazzino, cit., p. 29.
100 Magazzino, cit., p. 29.
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ne dell' agricoltura, della pastorizia e delle manifatture ed una

migliore commercializzazione dei loro prodotti, grazie anche ad
una fiorente marina mercantile. Procedendo per esempi, l'Avossa
sintetizzava sostenendo che la grandezza e superiorità della Gran

Bretagna, la sua "stabile floridezza" dipendevano dall' "equili
brio della sua prudenza, e della sua economia", equilibrio che
avrebbe dovuto essere fatto proprio da tutte le nazioni.

L'articolo dell'Avossa culmina nella rivendicazione della li

bera concorrenza dell'iniziativa privata, che viene indicata come

l'unico mezzo capace di assicurare il benessere di tutto lo Stato
nel quale «la gara degli stessi privati concorre a partecipare la

gloria nazionalev'?'.
Naturalmente tutti questi scritti non erano rivolti agli igno

ranti "braccianti", ma a lettori benestanti e proprietari, per invo

gliarli ad investire di più sulla terra, farla, cioè, coltivare meglio
e perché se ne traessero maggiori benefici. Erano rivolti anche e

soprattutto ai governanti perché realizzassero le riforme che si

stavano compiendo in tutta l'Europa.

11 - Anche di respiro internazionale è l'articolo del venti

quattrenne Matteo Galdi Del commercio dei Negri. Disamina di

una Memoria del Signor Linguet''", nel quale, con parole forti,
denunciava la tratta dei negri. Galdi esordiva rilevando:

101 CAPONE, Magazzino, cit., p. 262.
102 L'articolo, dal quale appare il vasto corredo di letture di filosofi e

moralisti francesi, inglesi ed italiani fatte dal Galdi (Linguet, Mallet,

Montesquieu, Voltaire, Robertson, Raynal, Rousseau, Filangieri, Burlamaqui
e Locke), occupa le pp. 3-7 e 13-6 del Magazzino. Sul problema dei selvaggi
si vedano A. GERB!, La disputa del nuovo mondo, Milano-Napoli 1935; V.

FERRONE, Ilproblema dei selvaggi nell'illuminismo italiano, in «Studi stori

ci», XXVIII l (gennaio-marzo 1986), pp. 149-71; A. GENOVESI, Autobiografia
e Lettere, Milano 1962, pp. XXXIII-XXXVII; E. SESTAN, Il mito del buon

selvaggio americano e l'Europa del Settecento, in Europa settecentesca ed

altri saggi, Milano-Napoli 1956, pp. 136-7.
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Mentre tutta l'Europa ha rivolto i sguardi sulla Gran Brettagna, che

sembra voler dare la prima il generoso esempio dell' abolizione di un

commercio egualmente disonorante e destruttore della umanità; men

tre i liberi Inglesi, conoscendo più che altri il prezzo della libertà, pro

pongono restituirla ad una razza di uomini ingiustamente stimata dal

fanatico orgoglio, dalla seducente avarizia, d'inferior condizione, men

tre, io dico, si meditava restituire ai Negri i dritti inviolabili di umanità,
di vita, d'ìndìpendenza'?',

il signor Linguet, "compatriota di Montesquieu e di Voltaire",
e perciò più condannabile, muoveva in «difesa di un branco di
Mercatanti Europei» e pretendeva «autorizzare la continuazione
della barbarie e dell'ingiustizia, sotto il seducente ammanto del
bene universales-'?'.

Secondo Galdi, in tanta luce del Secolo XVIII, era inumano
che si dovesse dimostrare "l'ingiustizia della tratta de' Negri",
riconosciuta da molti come tale, ma da nessuno veramente avver

sata, certamente perché sposare questa causa non pagava. Questa
ingiustizia si basava sull' assunto che i negri fossero di razza in

feriore, Galdi, però, scriveva:

È un'empietà creder i Negri uomini d'inferior condizione alla no

stra; è stupidità poi creder ch' essendo tali sia lecito infierire su di essi
in ogni barbara guisa. Le coste della Guienna, del Benin, d'Angola, del

Congo, del Capo, ec. son abitate da popoli indipendenti. Hanno i loro

Sovrani; hanno leggi, e per conseguenza hanno forma di Società: ado
rano chi uno, chi più Dei; hanno dunque religione; si amano fra loro,
non si trucidano ingiustamente, non invadono senza motivo l'altrui,
non son ladri senza necessità; hanno dunque una morale; e se hanno
forma di società, religione, morale, non sono uomini? E se son uomini
non gli si dovranno dagli altri uomini i dritti inviolabili di umanitàr'".

103 Magazzino, cit., p. 3.
104 Magazzino, cit., p. 4.
105 Magazzino, cit., p. 4.
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Forse non avevano «costumi raffinati, non pompose cerimo
nie, non spirito, non accademie»; non conoscevano «que' raffi
nati delitti figli della delicatezza, dell'ambizione, del fanatismo»,
ma, continuava Galdi:

la loro semplicità naturale gli rende altrettanto inviolabili, in quan
to non offesero, non offendono alcuna delle nostre nazioni. Se sono

ignoranti, sia questo un bene, come pretese il Filosofo di Ginevra, sia
un male, come la comune de' dotti sostiene, questo bene, questo male,
sarà bensì tale per quegl'infelici, ma non autorizza mai l'avidità ingor
da, l'inflessibile passione del guadagno ad opprimerli 106.

Accennato alle varie schiavitù, rilevava che tutte destavano
«meno orrore, meno fremito nella sensibile umanità», erano «un

nulla al paragone dell' atrocità Europea su gli abitatori delle coste

Affricane» e che la schiavitù è

opposta all' esser dell'uomo, e destruttiva della sua natura istessa.

Il reclamare in ogni momento a' sacri dritti inalienabili della libertà, è

proprio della natura umana, anzi è un dovere: l'inclinazione, e l'inter

no sentimento ci parlano con tuono autorevole a riassumere l'esercizio

de' nostri dritti. Di tutto può l'uomo dimenticarsi eccettoché della li

bertà 107.

Né si possono privare i negri della libertà, perché da noi con

siderati incivili. Gli europei sono diventati "civili" col tempo e

grazie soprattutto all'

essersj sempre conservato in Europa un libro, in dove il pubblico
ed il privato diritto, la morale, e la Religione, egualmente si contengo
no, la Sacra Bibbia 108.

106 Magazzino, cit., p. 5.
107 Magazzino, cit., p. 5.
108 Magazzino, cit., p. 6.
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Invece

Il clima della zona torrida porta l'uomo all'inazione: il suolo fertile
alimenta l'ozio: la poca necessità di difendersi dal freddo e da tanti

altri disagi ha reso vano ogni sforzo per le arti, e per l'industria. Ecco
le fonti della barbarie secondo un Montesquieu: secondo un Filangieri,
ecco le cause occasionali, ma superabili dall'accortezza di un legisla
tore. Questo non ebbero gli Affricani, continuano dunque ad esser bar

bari, e continueranno, se una crisi salutare, se un genio sublime e bene
fico non li sollevi 109.

Linguet ammetteva che "il Commercio di questo Bestiame
umano" era "odioso bensì, ma ora irreformabile". Sopprimerlo
avrebbe portato "all'irreparabile rovina di tanti interessati": sa

rebbe venuta a mancare la manodopera, diminuita la produzione,
il commercio e la ricchezza degli europei e gli schiavi sarebbero
rimasti abbandonati a se stessi. Galdi rispondeva che tutto avreb
be potuto essere risolto dividendo, innanzitutto, i possedimenti
americani degli europei con i coloni e dando la possibilità ai ne

gri, che lo desideravano, di tornare nelle proprie terre. Discepolo
dei discepoli del Genovesi, Galdi riteneva che

Gli aromi, l'argento, e l'oro non saranno mai perduti dagli Euro

pei, purché amino fame parte agli Americani. Si divida il prodotto del
le terre coll'agricoltore, e saranno floridi i campi, abbondanti le messi.
Si pretenda tutto per sé, ecco che la squallidezza del colono passa ne'

campi stessi a dinotare che la gleba è svolta da una mano imbecille,
l'aratro è diretto da una mano in catene. Crederei che col conoscere

solamente lo stato de' coloni, potrebbe facilmente indovinarsi quello
dei campi. È una massima, che l'utile solo alimenta l'industria; e che
non vi è terra più mal coltivata di quella, che viene smossa dalla pigra
mano dello schiavo.

Oltre di che, tante terre inculte del nuovo Emisfero, non potrebbe
ro ripartirsi a tanti individui, che mettendole a profitto, vantaggierebbero

109 Magazzino, cit., p. 6.
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la loro, e la condizione de' generosi distributori. I primi coloni, cui si
dovrebbe per ragione e per politica, assicurare uno stato civile, sareb
bero astretti, a certe determinate prestazioni in riconoscenza di un do
minio diretto. La legge ed il costume passerebbe ai loro discendenti,
che ne' godimenti di una comoda eredità, saprebbero alle dovute pre
stazioni accompagnare i voti, e le benedizioni figlie di una sincera ri
conoscenza.

Molti ancora di quell'infelici amerebbero ritornare nelle natie co

ste del Congo, di Angola, del Senegal, di Guinea, dove sarebbero sicu
ri di una, se non agiata maniera di vita, almeno conforme ai loro costu

mi, alle loro passioni. Questo sarebbe un doppio vantaggio per gli Eu

ropei. Popolerebbero l'Affrica e l'America nel tempo stesso. L'Ameri

ca, dividendone i prodotti cogli abitanti, ed assicurando, come si è det

to, uno stato civile ai Negri. L'Affrica, con restituirle tanti Abitatori

strappati ingiustamente dal suo seno, e cessando di distrugger la razza

umana in que' deserti, con delle ulteriori violente esportazioni. Ecco

che in vece di perdere guadagnerebbero gli Europei da sì generosa ri

soluzione. L'Affrica non meno ferace di aromi dell'America, e forse

più ricca ancora di preziosi metalli, aprirebbe un nuovo campo alloro

commercio, una nuova sorgente di ricchezze alla loro avidità 110.

Avanzava anche l'ipotesi che i "proprietarj di bestiame uma

no" avrebbero potuto essere ricompensati con "delle prestazioni
annue sulle opere de' loro schiavi manomessi", le quali sarebbe

ro state per loro

altrettanto più vantaggiose, in quanto sarebbero eterne ( ... )
mentreché nel sistema presente sono nel continuo periglio di perder
tutto ad un momento colla morte dello schiavo, o con una delle solite

ribellioni 111.

Invece, «continuando l'esportazione de' Negri in America»,
in poco tempo sarebbe stato «del tutto spento in Affrica il germe

degli uomini».

110 Magazzino, cit., pp. 14-5.
111 Magazzino, cit., p. 15.
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Galdi concludeva la sua rabbiosa memoria con un accorato

ed illuministico invito agli europei ad abbandonare, per il bene

dell'umanità, questo commercio'",

12·- L'ultimo numero del Magazzino porta la data di venerdì
25 dicembre 1789. Dopo, sebbene molto apprezzato, non venne

più pubblicato, perché, secondo alcuni, "cessò di esistere la stam

peria". Scriveva, infatti, Matteo Galdi, venti anni più tardi 113:

Appena fu stabilita in Salerno una mediocre stamperia, che videsi
uscir alla luce il Magazzino Salernitano, giornale periodico compilato
da pochi letterati cittadini, amici del ben pubblico, e che non chiedeva
no altro compenso per le loro cure che i vantaggi della Patria, e che non

eran mossi da altro sentimento, d'altro interesse che dall'amor della

gloria. Memorie di pubblica economia, di agricoltura, di medicina, di
letteratura giunsero in folla ai compilatori, che già godevano veder esal
tati e coronati dal successo i loro travagli e già si accingevano ad au

mentare i numeri periodici del loro giornale, quando cessò di esistere
la stamperia, e la maggior parte de' diposti materiali rimasero inediti.

Da altri documenti apprendiamo, invece, che questo giornale
non venne più pubblicato per "contrasti" tra i fondatori. Sul

Magazzino Matteo Politi, professore e cattedratico nell'Univer
sità di Salerno, aveva pubblicato Esame Critico sulla China 114,
una "scientifica" e critica dissertazione, nella quale, cosa ovvia

per noi, ma rivoluzionaria per quei tempi, sosteneva che

112 Magazzino, cit., p. 16. Alla prima parte dello scritto del Galdi segue,
nel Magazzino (pp. 7-8), Ginevra. Dialogo tra Colombo e Las Casas. Del Sig.
Mallet, «tradotto dal francese, che è un'eco della rivalutazione del Las Casas
fatta dall'umanitarismo illuminista, nel quale si polemizza contro i tentativi di

giustificare l'azione degli spagnoli in America» (CAPONE, Magazzino, cit., p.
261).

113M. GALDIo Pensieri, cit., pp. 60-1.
114 Magazzino, cit., pp. 100-4, 127-8, 137-9, 145-9.
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la China certamente non può supplire a tutte le indicazioni, ed il
crederla efficace per tutt' i mali è una illlusione 115.

Alla dissertazione del Politi, che riscuoteva certamente il con

senso dell' estensore del Magazzino che stese la prefazione alla
stessa, rispose il dottore Andrea Galdo, sostenendo che con la
china si potevano curare tutti i mali 116.

•

In difesa del Politi scese Saverio Avossa, che pubblicò, sul

supplemento al Magazzino del20 novembre 1789, una violenta
controcritica alla lettera del Galdo.

Così scriveva a penna un ignoto sul supplemento di novem

bre della raccolta del Magazzino che si conserva presso la Bi
blioteca Provinciale di Salerno:

Questi medici contrasti fecero perire il Giornale Salernitano, col
l'aver dati motivi di tedio e di discussione ai Compilatori. Eran questi
appunto quelli che han contribuito il maggior numero delle produzioni
originali.

Da molti è stato sottolineato che a Napoli ed in tutto il Regno,
dal 1759 al 1789, vi fu una felice stagione, durante la quale tra

movimento riformatore e Corte vi fu una buona unità d'intenti.

Perciò gli storici hanno definito quel periodo di "idillio

monarchico liberale". Ciò, come appare dal Magazzino, si verifi
cò anche a Salerno, in particolare nel 1789, tra la maggior parte
degli intellettuali di questa città e la monarchia. Poi il Magazzino
tacque e non poté registrare gli echi dei tempi burrascosi che si

annunciavano in tutta l'Europa con lo scoppio della rivoluzione

francese!

GIOVANNI ANTONIO COLANGELO

115 Magazzino, cit., p. 102.
116 Magazzino, cit., pp. 164-68.
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SCUOLE PER IL LAVORO. LA NASCITA DEGLI ISTITUTI
«PROFESSIONALI» MERIDIONALI NEL DIBATTITO

CULTURALE TRA FINE '700 E '800

Introduzione l

Il nuovo programma pedagogico espresso da Antonio Geno
vesi a metà anni '50 del Settecento nel suo Discorso sopra il vero

fine delle lettere e delle scienze', definito dalla Formigari il de
ratione studiorum dei tempi suoi, prevedeva un'istruzione gene
ralizzata, un «catechismo» civile, accademie congiunte di conta

dini, matematici e fisici, tramite la «volgar lingua», cioè un lin

guaggio comune, la condizione per la costituzione di un senso

comune, necessario ad ogni progetto di edificazione 'borghese".
In Genovesi per la prima volta venivano in luce l'intersezione fra
i problemi teorici del linguaggio e i problemi della prassi pedago-

l Si useranno le seguenti abbreviazioni: ASN, Archivio di Stato, Napoli;
AB, Archivio Borbone; AZ GES, Azienda Gesuitica; CRA, Casa Reale Anti

ca; GCC, Gran Corte dei Conti; MAIC, Ministero dell'Agricoltura, Industria

e Commercio; MF, Ministero delle Finanze; MI, Ministero dell'Interno; MPI,
Ministero della Pubblica Istruzione; ASN SM, Archivio di Stato di Napoli,
Sezione Militare; ASPN, Archivio Storico per le Province Napoletane; ASS,
Archivio Storico Salemitano; BNN, Biblioteca Nazionale, Napoli; BSSPN,
Biblioteca della Società di Storia Patria, Napoli.

2 Il Discorso, composto nell'estate-autunno 1753, fu pubblicato nel vo

lume Ragionamento sopra i mezzi più necessari per rifiorire l'agricoltura
del P. Abate U. MONTELATICI, con un discorso di A. GENOVESI, regio professo
re di etica, sopra il vero fine delle lettere e delle scienze, il tutto dedicato al

sig. Bartolomeo Intieri, Napoli 1753, ora in A. GENOVESI, Scritti economici.

Discorso sopra il verofine delle lettere e delle scienze, a cura di M. L. PERNA,

Napoli 1984.
3 L. FORMIGARI, Filosofia, linguistica, eloquenza civile, senso comune,

in Teoria e pratiche linguistiche nell'Italia del Settecento, «Annali della

Società italiana di studi sul secolo XVIII», Bologna 1984, pp. 61-81, pp.
61 e 65- 68.
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gico-linguistica", soprattutto nell'ambito della creazione di una

scuola pubblica, statale, gratuita e diffusa in tutti i ceti sociali.
Nel secondo '700 l'abate salernitano ebbe un ruolo di rilievo

nel dibattito culturale napoletano, arrivando a teorizzare, dopo
lunghi anni di discussioni e lezioni universitarie, un nuovo pen
siero pedagogico applicato alla riforma del sistema scolastico del

1767, quando fu creata la scuola pubblica, statale e gratuita, in
cui si doveva dare ampio spazio alla lingua italiana, da lui usata

fin dagli anni '50 nelle sue lezioni universitarie'.

Egli, introdottosi tra gli anni '30 e '40 del '700 nell'ambiente

degli intellettuali progressisti napoletani o «novatores», raccolti
intorno a Celestino Galiani e Bartolomeo Intieri, ne divenne ben

presto l' «animas". Dopo aver aperto una scuola privata, in cui
ebbe molto «concorso», mostrando di essere «nato per fare il pro
fessore», nel 1741 ottenne una cattedra di metafisica all'Univer
sità grazie alla protezione del Galiani". Tra gli anni '40 e'50,
venuto a contatto di un gruppo di studiosi e mercanti toscani rac

colti attorno all'Intieri, dalla metafisica passò pian piano alla
meccanica ed all' economia" , il che è fedelmente riflesso anche
nella tematica linguistica del mercatante da lui espressa nelle sue

varie opere". Proprio per il suo interesse verso l'economia, so

prattutto quella inglese, lo stesso Intieri lo scelse per la cattedra
di «meccanica e ... elementi di commercio», la prima in Italia, da

4 A. PENNISI, Filosofia de/linguaggio e filosofia civile nel pensiero di A.

Genovesi, in "Le forme e la storia", 1980,3.
5 F. VENTURI, Settecento riformatore. I Da Muratori a Beccaria 1730-

1764, Torino 1969, cap. VIII, La Napoli di Antonio Genovesi, pp. 523 ss.
6 R. AJELLO, La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. "La

fondazione ed il tempo eroico" della dinastia, in Storia di Napoli, Napoli (P
ed. 1970) 1976, IV, pp. 445-726, pp. 692 ss.

7 F. VENTURI, cit, p. 600.
8 F. VENTURI, cit., pp. 552 ss.
9 A. PENNISI, Filosofia ... , cit., e Grammatici, metafisici, mercatanti. Ri

flessioni linguistiche nel Settecento meridionale, in Teoria ... , cit., pp. 83-107,
pp. 94 ss.



Scuole per il lavoro 111

istituirsi con un fondo di 7500 ducati offerti dal ministro toscano

,

a condizione che le lezioni fossero tenute in «buona lingua italia
na»; ed i corsi, approvati dal re il 16 marzo 1754, iniziarono nel
novembre successivo lO.

In quello stesso periodo, mentre alcuni intellettuali mostra

vano le loro riserve verso una alfabetizzazione di massa, che
avrebbe potuto condurre la plebe a degli eccessi", il Genovesi.
ribadiva la necessità della diffusione della cultura ad ogni livello
e di uno strettissimo legame tra l'economia e l'educazione. Le
sue teorie pedagogiche vennero sviluppate ampiamente nel Di

scorso, una delle opere più significative dell'Illuminismo meri

dionale, in cui notava che l'unica via praticabile per una riorga
nizzazione e rifioritura economica e sociale del Mezzogiorno era

quella della diffusione in ogni ceto sociale, specie quello popola
re, delle scuole di leggere, scrivere ed abaco".

Tali idee si rafforzarono sempre più nel corso degli anni, spe
cie dopo la carestia del 1764, quando la situazione economica e

sociale del Meridione venne messa a dura prova. Egli nelle sue

Lezioni di commercio'ì ribadiva un punto fondamentale e priori-

10 F. VENTURI, cit., pp. 552-3 e 562 ss.

Il E. CHIOSI, Intellettuali e plebe. Ilproblema dell'istruzione elementare

nel Settecento napoletano, in Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultu

ra scritta e istituzioni in età moderna, Atti del Convegno di studi, Salerno 10-

12 marzo 1987, Centro Studi "Antonio Genovesi" per la storia economica e

sociale, a cura di M. R. PEUZZARI, Napoli 1989, pp. 353-74, ora in Lo spirito
del secolo. Politica e religione a Napoli nell'età dell'Illuminismo, Napoli
1992, cap. III, pp. 79 ss.

12 A. GENOVESI, Discorso ... , cit.; cf. anche A. BROCCOLI, Educazione e

politica nel Mezzogiorno d'Italia (1767-1860), Firenze 1968, p. 35, ed E.

CHIOSI, Lo spirito... , cit., p. 80.
13 Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile da leggersi nella

cattedra intineriana dell'ab. Genovesi regio cattedratico. Parte prima nel pri
mo semestre, Napoli 1765, e Parte seconda nel secondo semestre, Napoli 1767,
ora in Riformatori napoletani, a cura di E VENTURI, Milano-Napoli, 1962, da

cui si cita.
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tario, il rapporto tra la cultura e le arti e l'importanza delle arti e

delle scienze per lo sviluppo civile della nazione!".
Durante gli anni di insegnamento di economia civile egli

radicalizzò le sue iniziali intuizioni sulla funzione positiva delle
scienze e delle arti, indicando in esse la vera forza motrice della
storia. Veniva chiaramente espresso il rapporto tra la diffusione
dell' istruzione e lo sviluppo delle arti; ma era lo Stato a dover
intervenire direttamente nel campo dell' istruzione, promuoven
do una scuola statale, laica, gratuita non solo per i ceti superiori
ma soprattutto per quelli popolari, «artisti, marinari, pastori» per
i quali dovevano essere creati «collegi d'arti ne' quali s' istruisca
no de' doveri e delle arti»15.

Tutto ciò si ricollegava alla politica mercantilistica propugnata
tra gli anni '30 e '40 dal Grimaldi, dal Borgia, dal Contegna, dal
PalIante e dal Broggia, che nei loro scritti riprendevano le teorie

già diffuse in Europa, auspicando un rinnovamento della politica
economica, in primo luogo attraverso la riorganizzazione degli
organi di controllo del commercio!", attuata nel 1735 con l'istitu
zione di una «Giunta di Commercio», sostituita nel 1739 dal «Su

premo Magistrato di Commercio»!",
Anche nel campo dell' istruzione il Galiani si fece promotore

di progetti per promuovere una ripresa dell' Ateneo napoletano,
auspicata da tutto l'entourage dei ministri napoletani, in primo
luogo da Bernardo Tanucci".

14 V. FERRONE, "Le scienze e le arti" nel riformismo genovesiano, Rela
zione al convegno «Antonio Genovesi: filosofia e riforme», Vico Equense, 2-
4 maggio 1985, cit. in E. CHIOSI, Lo spirito ... , p. 81, n. 4.

15 A. GENOVESI, Delle lezioni ... , cit., p. 227.
16 R. AJELLO, Gli "afrancesados" a Napoli nella prima metà del Sette

cento. Idee e progetti di sviluppo, in I Borbone di Napoli e i Borbone di

Spagna, a cura di M. DI PINTO, Napoli 1990, 2 voll., I, pp. 115-92.
17 I. �ILLI, Carlo di Borbone e la rinascita del Regno di Napoli. Lefinanze

pubbliche 1734-1742, Napoli 1990.
18 F. AMODEO, Le riforme universitarie di Carlo III e di Ferdinando IV di

Borbone, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», XXXII, 1902, Mem. n. 7, pp.
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Un cambiamento radicale si ebbe però solo dopo il 16 set

tembrel767, quando fu promulgato il decreto di espulsione dei
Gesuiti, ratificato il 18 marzo dell' anno seguente con «Editto

generale», ed i loro collegi passarono alla direzione statale. Da
allora l'istruzione scolastica fu riordinata completamente secon

do i nuovi principi innovativi già propugnati dal Genovesi della

gratuità e della laicità degli insegnamenti; nel contempo fu intro-.
dotto lo studio dell' italiano come materia a sè stante in tutti i
livelli di istruzione, il cui uso nella cattedra intineriana di com

mercio tenuta dal Genovesi aveva suscitato un ampio dibattito

negli ambienti culturali napoletani".

La nascita della Scuola Pubblica

1. L'espulsione dei Gesuiti e la riforma del 1767.

Dopo l'espulsione dei Gesuiti fu creata una «Giunta degli
abusi», a cui fu affidato il compito di riorganizzare la nuova scuola

statale pubblica, gestita dall'Azienda di Educazione, sull'impal
catura del precedente sistema scolastico. I Collegi ex gesuitici,
incamerati dallo Stato, furono resi gratuiti con editto regio del

febbraio 1768, ma furono regolati secondo un metodo quanto più
possibile simile a quello gesuitico, sperimentato per due secoli e

1-30; cf. anche D. BALANI, S. CARPANEITO, M. ROGGERO (acuradi),Materiali
di studio e ricerca. L'organizzazione della cultura nell'Italia del '700. Istru

zione edAccademie, Facoltà di Scienze Politiche, Storia Moderna, Università
di Torino, 1974, pp. 49 ss.

19 ASN, CRA, 1477: in tale volume sono contenuti tutti gli atti riguardanti
l'espulsione dei Gesuiti: l'editto del 18luglio 1768 è ai ff. 140-14v.; cf. anche

M. SIRAGO, L'insegnamento del latino nelle scuole del Regno di Napoli nel

'700, Atti dell'Octavus Conventus Intemationalis Academiae Latinitatis

Fovendae, Lovanio-Anversa, 5-6 agosto 1993, in corso di stampa.
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difficile da mutare, anche per la mancanza di maestri laici con un

buon livello di istruzione",
Il Tanucci, desideroso di apportare un progetto innovativo

nell' ambito dell' istruzione scolastica, il primo dicembre 1767
chiese però ad Antonio Genovesi di collaborare con' Giacinto

Dragonetti, a cui era stato affidato il riordinamento scolastico,
per una riforma della «casa» del Salvatore, l'ex Collegio Massi
mo e futura Università, e degli altri collegi ex gesuitici sia napo
letani che provinciali. Il Genovesi, riprendendo le teorie pedago
giche espresse da molti anni, si mise subito all' opera, redigendo
in due giorni un «piano delle scuole», in cui auspicava un inse

gnamento su libri di testo regolamentari e proponeva di inserire
una cattedra di lingua italiana, memore della sua esperienza per
sonale. Egli ribadiva poi uno dei principi basilari già espressi
negli anni '50 nelle sue lezioni universitarie" , quello dello svi

luppo dell' insegnamento popolare non solo per gli artigiani, i
contadini e i marinai, ma anche per le donne, future educatrici
delle nuove generazioni, e soprattutto per «i poveri, gli oziosi, i

vagabondi», per i quali i ricoveri mantenuti dalla carità come

l'Albergo dei Poveri, fondato nel 1751, dovevano diventare
«nell'istesso tempo scuole della pietà e delle arti», cioè si dove
vano trasformare in «scuole professionali--". L'alfabetizzazione
della plebe avrebbe così giovato al progresso economico e socia
le della nazione ed avrebbe scongiurato i pericoli che potevano
scaturire dall'ignoranza e dall'emarginazione popolare. Nel «pia
no» del 1767 riproponeva anche il principio dell'istruzione tec

nica da porre accanto a quella classica, come anello di congiun
zione per gli studi superiori, ribadendo:

«Subalterna a tutte queste Scuole stimo di doversi piantare
un'ampia Scuola di leggere.di scrivere, di abaco prattico, di pie-

20 ASN, CRA, 1473/21 (editto per il Salvatore, ex Collegio Massimo).
21 BNN, ms. XIII B 92, Elementi del commercio (appunti manoscritti di

A. Genovesi del III anno accademico, 1757-1758), in F. VENTURI, p. 364 ss.
22 F. VENTURI, cit., pp. 380-3.



Scuole per il lavoro 115

colo Catechismo, dove si allevino nei primi anni i figli degli arti
sti e dei bassi cortigiani, e si preparino alle Scuole più alte quei
fanciulli che si destinano per le Scienze. Niuna scuola mi sembra
tanto necessaria quanto questa. Poiché la prima perfezione delle
arti nasce dal dirozzamento di quei che vi si impiegano, e i paesi
dove il leggere, lo scrivere, l'abaco è più universale <come l'In

ghilterra>, son anche i più gentili, i più dotti e atti a far ogni
cosa»23 .

Redatto il «piano», l'anno seguente il Genovesi ebbe l'inca
rico di esaminare i candidati al concorso bandito per assegnare
gli insegnamenti nei Collegi provinciali". Ma la morte lo colse il
23 settembre, non permettendogli di portare a termine quanto
progettato.

Le sue proposte furono in gran parte accolte, specie nell' am

bito dell' istruzione professionale. Infatti alcuni collegi ex gesuitici
furono trasformati in ricoveri per orfani con scuole di arti e me

stieri, come quello di Sant'Ignazio al Mercato, divenuto il colle

gio del Carminello, in cui furono accolte trecento fanciulle orfa
ne da istruire nei lavori donneschi e nelle manifatture tessili e nei

primi rudimenti dell' alfabetizzazione", o quello di San Giusep
pe a Chiaia, divenuto scuola nautica per trecento fanciulli orfani
di marinai, che dovevano apprendervi in particolare «l'arte del

23 ASN, CRA, 1473, testo del "piano" deI3/12/1767 trascritto in A. ZAZO,
Antonio Genovesi e il suo contributo alle riforme scolastiche nel napoletano,
in «Samnium», 1929, pp. 41-68, pp. 54-7 (poi in Ricerche e studi storici,
Benevento 1933, I, pp. 22-46). Il documento fino alla scoperta dello Zazo era

conosciuto in modo frammentario dal testo dell'allievo di Genovesi, G. M.

GALANTI, Elogio storico del signor abate Antonio Genovesi, riportato in D.

BALANI, S. CARPANETTO, M. ROGGERo, cit., pp. 90-120.
24 ASN, CRA, 1473, lettere del2 gennaio e 4 giugno 1768 sulla scelta dei

maestri per le nuove scuole, in A. ZAZO, Antonio Genovesi ... , cit., pp. 57 - 68.
25 L. GUIDI, "Le prime educatrici del genere umano". Scuola e alfabetiz

zazionefemminile a Napoli nell'Ottocento pre-unitario, in Sulle vie della scrit

tura ... , cit., pp. 473- 501, poi in L'onore in pericolo, Napoli 1991, cap. setti

mo, L'alfabetizzazione.
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pìlotaggio-". Inoltre fu creato il «Reclusorio» di Nola per acco

gliere un congruo numero di vagabondi e fannulloni, «di numero

seicento ... per ora, minori di venti anni, da aumentarsi sino a

mille, per migliorarsi di costume, perfezionarsi in qualche arte o

mestiere» tramite alcuni «laboratori di arti» creati lì 'apposita
mente ed istruirli anche nei primi elementi dell' alfabetizzazione,
«e uscirne poi provveduti di tutti gli utensili necessari all'arte,
che avevano appresa per andarla ad esercitare in qualche città del

Regno»?".
Il sistema però, secondo il volere del Tanucci, rimase quanto

più simile a quello gesuitico, anche se i metodi dovevano essere

migliorati. Dei diciannove insegnamenti proposti dal Genovesi
fu approvato quello di leggere, scrivere e abbaco in ogni scuola,
ma non furono istituite le cattedre di agricoltura, di disegno, ar

chitettura teorica previste per un diverso corso di studi; e non fu

approvata neanche l'istituzione della cattedra di «lingua eloquenza
e poesia toscana», visto che non si voleva rinunciare al latino, il
mezzo di trasmissione culturale usato fino a quel momento", base
della Ratio studiorum, il sistema scolastico organizzato dai Ge
suiti a fine '50029.Venivano però accettati i principi basilari e più
innovativi del «piano» genovesiano, in particolare quello della
scolarizzazione di massa, ratificata nel 1768 con l'apertura di 21
scuole «minori», o secondarie, nella sola Napoli insieme alle

«pubbliche Scuole e Collegi gratuiti per educare la gioventù po
vera nella pietà e nelle lettere, i conservatori per alimentare e

ammaestrare gli orfani e le orfane della povera plebe nei mestieri

26 M. SIRAGO, La prima istruzione nel collegio per gli orfani dei marinai
di San Giuseppe a Chiaia di Napoli. e nelle scuole nautiche di Piano di Sorrento
nel Settecento, in Sulle vie della scrittura ... , cit., pp. 423-57.

27 ASN, CRA, 1317, regolamento per le "case di educazione" del "reclu
sorio" di Nola, del "conservatorio del Carminello e di San Giuseppe a Chiaia"

(1770).
28 M. SIRAGO, L'insegnamento ... , cit.
29 Ratio studiorum, a cura di M. SALOMONE, Milano 1979.
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a loro corrispondenti, i reclusori per li poveri invalidi e per li
validi vagabondi che togliendosi all' ozio onde erano gravosi e

pericolosi allo Stato, si rendono utili con l'istruirli nelle arti ne

cessarie alla società »30 .

Nel 1773 Giuseppe Gorani aveva aperto il dibattito sull'accul
turazione delle classi popolari, battendosi perché l'istruzione fos
se diffusa in ogni ceto sociale, soprattutto in quello popolare'", in
una visione non più tecnica, ma politica e sociale? . Ed a Napoli
tale opera era stata ben assimilata dagli intellettuali meridionali:
uomini come Longano, Galanti, Palmieri, Grimaldi, impegnati a

capire la realtà del Mezzogiorno, ponevano la loro attenzione su

temi fondamentali come la feudalità, i demani, ecc., e soprattutto
sul modo di ottenere lo sviluppo agrario e commerciale ed il pro
gresso tecnico, che potevano scaturire solo da una capillare istru
zione pubblica, secondo la lezione genovesiana" . Ma fu Gaetano

Filangieri a teorizzare una riforma della società di antico regime
attraverso una capillare riforma legislativa, dove il tema della pub
blica educazione occupava un posto fondamentale, in particolare
per assicurare la formazione delle specifiche capacità lavorative".

2. Il ridimensionamento del 1777.

Il26 settembre 1777 Giuseppe Beccadelli-Bologna, marche
se della Sambuca, successo al Tanucci l'anno precedente, propo
se una nuova riforma per il Salvatore, rifacendosi alle proposte

30 D. GAITA, Collezione dei Regali dispacci, III, Napoli 1764-1769; cf.

anche A. ZAZO, L'istruzione pubblica e privata nel napoletano (1767-1860),
pp. 15-16.

31 G. GORANI, Saggio sulla pubblica educazione, Londra 1773.
32 E. CHIOSI, Lo spirito , cit., pp. 86-7.
33 E. CHIOSI, Lo spirito , cit., pp. 87 ss.
34 G. FILANGIERI, La Scienza della legislazione, Libro IV: Delle leggi che

riguardano l'educazione, i costumi e l'istruzione pubblica, in Illuministi ita

liani, V, Riformatori italiani, a cura di F. VENTURI, Milano-Napoli 1962, pp.
735 ss.; cf. anche E. CHIOSI, Lo spirito ... , cit., pp. 92 ss.
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genovesiane non ancora attuate". La «caduta» del Tanucci e la
relativa svolta politica devono aver senza dubbio influito nel pro

seguimento della linea politica fino ad allora perseguita" .

In questo periodo iniziava una diversa fase della produzione
legislativa": si attenuava infatti quell' atteggiamento di fiducia
sentito dopo l'espulsione dei Gesuiti, quando si pensava di poter
ottenere finalmente una scuola del tutto laica e moderna nelle sue

istituzioni. A dieci anni dalla loro espulsione i ministri napoletani
si erano resi conto della complessità di un' opera di riforma che si
voleva contrapporre alla tradizione gesuitica, ormai consolidata
da due secoli. Inoltre notavano la difficoltà di reclutare numerosi

insegnanti laici, in grado di esercitare un insegnamento adegua
to, soprattutto ai livelli superiori, per cui furono costretti a chie
dere ad alcuni religiosi di impartire almeno l'insegnamento pri
mario del leggere e scrivere e aritmetica, i primi rudimenti di

grammatica latina e italiana ed il catechismo". L'unica vera no

vità fu quella dell' introduzione della cattedra di «Eloquenza ita
liana» nel Salvatore, come proposto dal Genovesi nel 176739.

Si decise inoltre un ridimensionamento per le scuole «profes
sionali», in quanto le casse statali registravano un grave deficit e

non erano più in grado di mantenere 1'apparato creato col regola
mento del 1770. Fu nominata una «Giunta di economia», che

35 A. DE SARIIS, Codice delle leggi del regno di Napoli, Napoli 1796, IX,
pp. 47-9.

36 F. RENDA, Bernardo Tanucci e la Sicilia, in I Borbone di Napoli e Spa
gna, a cura di M. PINTO, Napoli 1985, pp. 251-90.

37 F. Fusco, Ilproblema della istruzione primaria nel Regno di Napoli nel
sec. XVIII attraverso le fonti normative, in Sulle vie della scrittura ..... , cit.,
pp. 313-25.

38ASN, Segreteria e Ministero dell'Ecclesiastico, 634, ff. 62-63, "Real
dispaccio" deI5/12/1778; cf. anche M. SIRAGO, L'insegnamento del latino ... ,

cit.
39 ASN, Cappellano Maggiore, 1177/23, "Piano dell'Università degli Studi

a cura del Marchese della Sambuca", 29/9/1777.
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decise di prendere drastiche misure, in particolare la chiusura di
tutti i convitti provinciali riaperti nei collegi ex gesuitici, tranne

quelli di Bari e Catanzaro'". Inoltre la Giunta il 12 maggio pro
pose la chiusura di alcune «regie scuole», decretata il29 settem

bre, come il «Reclusorio di Nola», i cui occupanti confluirono in

parte nell'Albergo dei Poveri ed in parte, se giovani ed abili, nel

collegio nautico di San Giuseppe. In quest'ultimo collegio i posti
furono ridotti da 300 a 200 e lo stesso fu stabilito per il Carminello,
con l'obbligo di controllare attentamente lo stato di povertà degli
ammessi e, in caso di pari condizioni, di far ricorso alla «busso
la» o sorteggio!'. Infine fu chiusa la scuola nautica della Co
cumella in Sorrento, aperta anch'essa nel 1770, e gli alunni meri
tevoli furono trasferiti in San Giuseppe".

Nan si era perso però l'interesse per le scuole «professiona
li»: quella nautica di San Giuseppe venne controllata direttamen
te dal cavaliere Giovanni Acton, fin dal 177943, anno in cui era

stato nominato direttore della Segreteria di Marina per riorganiz
zare tutto il settore, che versava in una grave crisi", secondo i

dettami del «Catechismo nautico» del sacerdote procidano Mi

chele Scotti". Ed in quella del Carminello l'abruzzese Domenico

40 A. ZAZO, L'istruzione ... , cit., pp. 23 ss.

41 ASN, CRA, 1373, 12/5/1777, relazione su un piano di riforma di San

Giuseppe e del Carrninello e dell'abolizione del "Reclusorio" di Nola, e deci

sione favorevole della Giunta, 29/9/1777.
42 M. SIRAGO, La prima istruzione ... , cit; EAD., La tradizione marinara e

la scuola nautica di Piano di Sorrento, Sorrento 1989.
43 ASN, CRA, 1482, ff. 36-37, 17/2/1779, visita dell' Acton al collegio di

San Giuseppe.
44 G. Nuzzo, L'ascesa di Giovanni Acton al governo dello Stato, in ASPN,

III s., XIX, 1980, pp. 437-537.
45 M. E. SCOTTI, Catechismo nautico ovvero de'particolari doveri della

gente marittima, Napoli 1788; cf. anche G. PALUMBO, Dal remo, dalla zappa
e dalla chiesa. Fonti archivistiche e testimonianze letterarie per uno studio su

lavoro e religione nell'isola di Procida, negli Atti dell'Accademia Pontaniana,

XLIV, 1996.
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Cosmi, preposto dal 1788 al governo degli istituti di educazione
di Napoli, tra cui il collegio femminile del Mercato, introdusse la
lavorazione della seta, elaborando un «Catechismo per la tessi

trice»46 applicato poi nella nella «Colonia» di San Leucio, fonda
ta a fine anni '80, in cui si era introdotta una simile lavorazione",
Inoltre nell'Albergo dei Poveri furono introdotti vari macchinari

per incrementare le produzioni tessili".

3. L'introduzione del «metodo normale» nel 1784.

Una vera e propria svolta nell'ambito dell'istruzione prima
ria si ebbe a partire dal 1784, quando con dispaccio regio furono
istituite le «scuole normali» per introdurre in via sperimentale
tale «metodo» «per istruzione della Gioventù di ogni ceto nelle
lettere umane»49.

Dopo alcune felici prove effettuate con dei marinai nel 17855°,
il 27 dicembre si stabilì di istituire le scuole nautiche di Piano di
Sorrento nei due «terzieri» di Meta e Carotto secondo il «metodo

normale», aperte nel 178751.
Tale metodo, applicato dal 1788 anche nella «scuola norma

le» istituita nella «Colonia di San Leucio» e nell'Albergo dei

46 ASN, AB, 321, Catechismo della Filanda, della Voltatrice, del Filato,
dell'Incannatorio, della Pianta del Filato, della Maestra del Camerone del Pelo,
Maestra della Trama, dei Telai, per il Ben Ordine, per Ben Pignere la Tela, per
Ben Rimettere la Tela, per Ben Steccare i Pettini, per Far ben Tirare la Seta;
Regole gernerali per Ogni Sorta di Telajo, in G. INCARNATO, Le 'illusioni del

progresso 'nella società Napoletana difine Settecento, Napoli 1993, Parte II,
Tra rigori modernizzatori e aspettative di assistenza, cap. I, S. Leucio rivisita
ta: dalla rigenerazione attraverso il lavoro ... ai procacciatori di commesse di

stato, pp. 5-108, pp. 37-8.
,

47 M. BATTAGLINI, La fabbrica del re. L'esperimento di San Leucio tra

patemalismo e Illuminismo, Roma 1983.
48 G. MORICOLA, cit.
49 ASN, Dispacci dell'Ecclesiastico, 486, f. 268, 22/9/1774.
50 A. ZAZO, L'istruzione ... , cit., p. 34.
51 M. SIRAGO, La tradizione marinara ... , cit..
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Poveri, divenne obbligatorio per tutte le scuole dal 1789, anno in
cui fu promulgato l'editto di fondazione delle «scuole normali»
in Napoli e nelle province e la loro gestione fu affidata ad una

«Delegazione»; nel contempo fu aperta nel Monastero dei
Celestini di San Pietro a Maiella in Napoli una «scuola normale

capitale» per l'istruzione dei futuri maestri laici. Tra il 1792 ed il
1793 furono aperte 155 scuole di cui 40 nella sola Capitale". �

Secondo il Galanti le «scuole normali» avevano la finalità di
rendere «comune il leggere, lo scrivere, il numerare per mezzo di
una istruzione semplice, breve, chiara, ordinata», in modo da dare
«una istruzione non solo uniforme ma sicura», senza i terribili

castighi in uso fino ad allora, già vituperati dal Genovesi. In con

clusione il Galanti ribadiva: «si attende ad imparar per genio, ... ,

per principi», non con la coercizione, il che avrebbe dato certa

mente migliori risultati'".
Il «metodo normale» fu introdotto nel Regno ad opera dei

padri Celestini Ludovico Vuoli e' Alessandro Gentile, inviati a

Rovereto per apprenderlo, dopo che era stato già diffuso con suc

cesso nelle scuole primarie di Germania ed Austria. Nelle «scuo

le normali» si volle privilegiare il sistema di insegnamento col

lettivo, sostituito a quello individuale fino ad allora in uso. Per

ciò nella terza classe, l'ultima del corso, dal settimo al dodicesimo
mese nel dopo pranzo erano previsti tre quarti d'ora di «lettura e

regole della lingua italiana» da commentare collettivamente'";
nel contempo erano previsti esami pubblici per presentare i pro
gressi compiuti dagli alunni.

Le «scuole normali», identificabili con le prime scuole ele

mentari gratuite, furono finalizzate soprattutto alla formazione

professionale. Ad esempio i marinai delle scuole nautiche di Pia-

52 A. ZAZO, L'istruzione ... , cit., pp. 33 ss.
53 G. M. GALANTI, Della descrizione geografica delle Sicilie, a cura di F.

ASSANTE-D. DE MARCO, Napoli 1969,2 voll., II, pp. 84-5.
54 A. ZAZO, L'istruzione ... , cit., Appendice IV, "Tabella oraria delle scuo

le normali di Napoli", 1790.
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no di Sorrento in tre anni apprendevano la lingua italiana, sentita
ormai lingua nazionale. Ad essa poi venivano affiancate anche le

lingue straniere, soprattutto spagnolo e francese, di cui si appren
devano i primi rudimenti; ma non veniva tralasciato lo studio del

latino, usato ancora per apprendere in modo corretto hi sintassi
italiana e le sue regole, mutuate da tale Iingua'". Solo in epoca
francese si sentì l'inutilità di tale sistema, per cui si propugnò
l'abbandono della lingua latina e della «rettorica», considerate
inutili per i marinai e piloti, a cui si doveva sostituire uno studio

più accurato del francese, la lingua dell'Impero".
Invece le «scuole normali» femminili del Carminello, e quel

le maschili e femminili di San Leucio e dell'Albergo dei Poveri,
erano meno articolate, con un insegnamento limitato ad una ge
nerale alfabetizzazione primaria, visto che in tali istituti si privi
legiava un più specifico apprendimento delle «arti», introdotte
con nuovi sistemi e nuovi macchinari". Anzi, per non distogliere
gli allievi dalle loro attività lavorative, la scuola era frequentata
per una sola ora al giorno, preferibilmente di sera".

4. La crisi di fine secolo e la parentesi rivoluzionaria.

La crisi di fine secolo, che portò alla «Repubblica Partenopea»,
si fece sentire anche nell' ambito dell' istruzione scolastica'": in
fatti molte scuole normali furono chiuse per mancanza di fondi
ed una ripresa si ebbe solo nel «decennio francesew'".

Fin dal 1797 l'Azienda di Educazione denunciava la grave
crisi delle scuole pubbliche che gravavano sul bilancio statale,

55 M. SIRAGO, L'insegnamento, del latino ... , cit.
56 A. ZAZO, L'istruzione ... , cit., p. 131 e cap. III.
57 L. GUIDI, L'onore ... , cit.; A. MORICOLA, cit; M. BAITAGLINI, cit.
58 M. BAITAGLINI, cit.
59 A. ZAZO, L'istruzione pubblica ... , cit., pp. 61 ss.
60 V. G. CARIGNANI, Le scuole normali in Napoli nel sec. XVIII, Napoli

1875.
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ma non apportavano grandi benefici, visto che erano poco fre

quentate e gli stessi insegnanti non erano validi; perciò, per riu
scire a colmare il deficit del bilancio, si notava che l'unico rime
dio era quello di «riformarsi ... le pubbliche scuole» sopprimen
do un buon numero di cattedre nelle scuole «maggiori», tranne

che a Bari e Catanzaro, e mantenendo in servizio solo i «Maestri
di leggere, scrivere e abbaco» delle scuole «minori», utili allo

sviluppo di una società civile"
Nel contempo la paura della Rivoluzione a Napoli, sviluppa

tasi dal 1793, in seguito alla fuga ed alla decapitazione di Luigi
XVI, inaspriva la censura ad ogni livello, soprattutto nel campo
della diffusione libraria e dei periodici, per cui rinasceva l'antica

paura e 1'odio verso la scrittura e 1'alfabetizzazione popolare,
foriere di disordini sociali'"

Un diverso indirizzo si ebbe, naturalmente, durante la paren
tesi rivoluzionaria del 1799, quando Eleonora Pimentel Fonseca

dalle pagine del «Monitore napoletano» fece varie proposte per
l'istruzione popolare: prevedeva infatti l'uso del teatro dei burat
tini e dei cantastorie, che in luogo delle solite «favole di Rinaldo

ed Orlando» cantassero nelle piazze «istruttive canzoni napole
tane» per far capire al popolo le istanze rivoluzionarie. Inoltre

organizzò «una gazzetta in lingua vernacola colla quale istruire il

minuto popolo de' veri fatti e delle vere circostanze», da pubbli
care settimanalmente, pagando degli uomini per «leggerla il dopo-

61 ASN, AZ. GES., 61, ff. 37t.-38t., n. 124 (12/10 (1797).
62 M. C. NAPOLI, I Borbone e la paura della Rivoluzione a Napoli, in

Storia e paure. Immaginario collettivo, riti e rappresentazioni della paura in

età moderna, a cura di L. GUIDI, M. R. PELLIZZARI, L. VALENZI, Milano 1992,

pp. 191-202; cf. anche EAD., Viaggio nel mondo del libro. L'editoria a Na

poli nella seconda metà del XVIII secolo, in «Annali del Centro Studi "An

tonio Genovesi" per la storia economica e sociale», II, 1989-1990, Napoli
1994, pp. 97-114, e Per una storia della censura in età borbonica, in "La

Fabbrica del Libro", 1/1995, pp. 9-11.
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pranzo ne' gruppi di popolo», dal titolo «La Repubbreca spiegata
co' lo Santo Evangelio-'".

5. Le riforme del primo '800 e l'introduzione del metodo lanea
steriano.

Al suo ritorno Ferdinando, nel riorganizzare il Regno, tentò
di risolvere anche i problemi dell' istruzione: il sistema scolasti
co fu affidato di nuovo ai Gesuiti, tornati nel Regno con un de
creto del 6 agosto 1804, che l'anno seguente riaprivano le loro

scuole, tranne il Collegio femminile del Carminello, rimasto alla

gestione statale'".
Il sistema scolastico perse così la laicità , una delle caratteri

stiche portanti delle riforme proposte dal Genovesi, subendo una

involuzione, anche perché dopo la rivoluzione del '99 faceva paura
una cultura di massa. Nel 1803 un anonimo autore, individuato
dalla Valenzi nel marchese Porcinari, aveva infatti scritto un Sag
gio di pubblica educazione per gli esposti, gli orfani e quei fan
ciulli che non possono avere una privata educazione, in cui riba
diva la pericolosità della «conoscenza delle lettere estese a tutta

la società »; egli notava poi che gli artigiani non avevano biso

gno di saper leggere e scrivere, ma di imparare il mestiere, senza

essere frastornati «con qualsivoglia superficiale occupazione spe
culativa», foriera di disordini sociali, anche se si poteva fare una

eccezione per qualche «ingegno straordinario». Invece parados
salmente egli concedeva l'alfabetizzazione alle donne perché,
«essendo esse destinate dalla natura ad una vita sedentaria, e meno

distratte dalle faccende della società, possono trarre utile da que-

63 Il "Monitore Napoletano", a cura di M. BATTAGLINI, Napoli 1974, n. 6,
1 ventoso, 19/2; n. 20, 27 germile, 20/4; cf. anche M. RAK, Educazione popo
lare e uso deldialetto neiperiodici napoletani del 1799, e S. GENSINI, Lessico

politico e "istruzione popolare" nell'ultimo Settecento italiano, in Teoria ... ,

cit., pp. 281-302 e 185-204, pp. 198-9.
64 F. Fusco, cit., pp. 322 ss.
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sta cognizione» del leggere e dello scrivere, «laddove per gli
uomini di questa classe sarebbe una distrazione al travagliov".
In realtà si trattava di una posizione estrema, visto che prevaleva
comunque l'idea che l'istruzione primaria poteva essere un im

portante strumento per educare e regolarizzare la povertà, sem

pre che essa fosse strettamente collegata all'apprendimento del
lavoro. A tale scopo tra il 1803 ed il 1804 furono fatte delle rifor
me proprio nei collegi dove si apprendevano specifiche compe
tenze, quelli nautici, dove si insisteva nell' insegnare «l'arte del

pilotaggio» e quello femminile del Carminello, dove si introdus
sero particolari manifatture. Ed anche nell'Albergo dei Poveri si
dette maggior spazio alle attività produttive, perché si riteneva
che la miseria ed il vagabondaggio si potessero combattere solo
con una attività lavorativa.

Una vera e propria riforma di tipo «moderno» si ebbe però
solo nel «decennio francese», quando furono messe in pratica le
idee rivoluzionarie espresse nel Saggio d'istruzione pubblica ri

voluzionaria del cittadino Galdi del 1798, in cui si avvertiva la

complessità di un mutamento politico rivoluzionario e si diceva
a chiare lettere che per una reale trasformazione della società si
dovevano adottare nuove strutture educative'", già diffuse duran
te la parentesi repubblicana del '99 dalla Pimentel dalle pagine
del «Monitore napoletano-'".

Il 1806 fu creato il Ministero dell'Interno a cui fu affidata
l'istruzione pubblica ed il 15 agosto fu promulgato un decreto,

65 Saggio di pubblica educazione per gli esposti, gli orfani e queifanciul
li che non possono avere una privata educazione (del marchese Porcinari),
Napoli 1803, pp. 111 e 94, in L. VALENZI, Alfabetizzazione .... dei poveri e

pubblica beneficenza nel primo Ottocento, in Sulle vie della scrittura ... , cit.,
pp. 503-21, pp. 503-4, poi in Poveri, ospizi e potere a Napoli (XVIII-XIX
sec.), Milano 1995, pp. 81-103.

66 M. GALDI, Saggio d'istruzione pubblica rivoluzionaria, Milano, a.Vl,
1798, in I Giacobini italiani, I, a cura di D. CANTIMORI, Bari 1956.

67 M. RAK, cit..
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secondo il quale tutti i paesi del Regno erano obbligati a mante

nere a proprie spese un maestro per insegnare ai fanciulli secon

do il «metodo normale» i primi rudimenti e la dottrina cristiana
ed una maestra per insegnare alle fanciulle le «arti donnesche», il

leggere, lo scrivere e far di conto, sancendo così il principio di un

insegnamento obbligatorio e gratuito sia maschile che femmini
le68. In realtà per l'istruzione femminile si ebbero alcuni proble
mi ,in quanto mancavano maestre preparate che potessero inse

gnare, oltre i consueti «lavori donneschi», anche la lettura, la scrit
tura e l'aritmetica, come si era fatto, in via sperimentale, nel Col

legio del Carminello dalla sua istituzione, nel 177069• Comunque
in Il monasteri napoletani furono aperte altrettante scuole pri
marie femminili, mentre si diffondevano anche le scuole priva
te70• Nel contempo con decreto del 7 novembre veniva istituita a

Nola una «scuola di arti e mestieri» in cui, oltre ad apprendere
nelle prime due classi i rudimenti di leggere e scrivere e far di

conto, dalla terza classe si apprendevano i principi della geome
tria e quelli del disegno, per passare poi ad apprendere i diversi
mestieri", una vera e propria «scuola professionale» sul modello
di quelle nautiche, in funzione dal 1770, ristrutturate nel 180972•

Intanto continuava la discussione sull'utilità della diffusione
dell'istruzione pubblica in tutti i ceti sociali, necessaria per otte

nere l'ordine sociale: lo stesso 1809 Matteo Galdi nei suoi Pen
sieri sull'istruzione pubblica ribadiva: «mai turbarono la pace
dello Stato colti ed istruiti cittadini», e «l'ignoranza fu sempre
implacabil nemica di ogni ordine socialev".

68 A. ZAZO, L'istruzione ... , cit., pp. 80-1.
69 L. GUIDI, L'onore ... , cit., pp. 121 ss.
70 A. ZAZO, L'istruzione , cit., p. 84.
71 À. ZAZO, L'istruzione , cit., p. 82.
72 A. ZAZO, L'istruzione , cit., p. l30.
73 M. GALDI, Pensieri sull'istruzionepubblica relativamente al Regno delle

Due Sicilie, Napoli 1809.
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Verso il 1814, a circa dieci anni dall'istituzione della scuola
primaria obbligatoria, in un Rapporto dello stesso Galdi, diretto
re generale della pubblica istruzione, è possibile cogliere l'entità
della trasformazione apportata anche nel campo dell' istruzione
pubblica e popolare, che si faceva risalire al tramonto dell'edu
cazione illuminista ritenuta elitarista, riorganizzata in base alla
legge del 29 novembre 1811. Secondo il Rapporto, tra il 1806 éd
il 1814 si era avuto un notevole incremento nell'organizzazione
dell'istruzione elementare, visto che nel 1814 si contavano circa
3.000 scuole primarie con 100.000 alunni che vi apprendevano i

primi rudimenti; e per le «scuole primarie» si richiedevano «libri
elementari», che comprendevano un abecedario politico « ... per
imparare a scrivere secondo il metodo normale», «un catechi
smo di morale e religione adottato dal Governo» ed un libro di
«elementi di aritmetica teorico-pratica». Inoltre ampio spazio era

dedicato all'istruzione delle donne, «acciò questa interessante
metà del genere umano cessi una' volta dall' esser abbandonata

all'ignoranza e all'avvilimento», visto che fino a quel momento

era stata di basso livello. Per esse verso il1815 si contavano 1.06]
scuole primarie che raccoglievano circa 25.000 fanciulle". In
realtà vi era molta difformità nelle fonti dell' epoca, visto che in
un rapporto ufficiale dell'anno seguente si contavano 1932 scuo

le maschili con 35963 alunni e 403 scuole femminili con 12959
alunne75. Ma in ogni modo, malgrado tale difformità, si può no

tare quanto si fosse diffusa nel decennio francese l'istruzione pri
maria.

Nei primi anni della Restaurazione Ferdinando riprese il pro
gramma dei Napoleonidi, creando il 14 febbraio 18161'Ispetto
rato generale delle scuole e pubblicando il primo maggio il «Re

golamento per le scuole primarie dei, fanciulli di Napoli e del

74 M. GALD!, Rapporto a S. E. il Ministro dell'Interno sullo stato attuale

dell'Istruzione pubblica nel Regno di Napoli del direttore generale della me

desima, Napoli1814, in M. RAK, Educazione popolare ... , pp. 299-302.
75 A. MORGANA, Spigolature di storia della scuola, Napoli 1919, p. 15.
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Regno»76 Nel contempo dal 1817 introduceva in via sperimenta
le nelle scuole dell' Albergo dei Poveri il nuovo metodo inglese
di BelI e Lancaster o di «mutuo insegnamento», per il quale ve

niva pubblicato un «manuale»77; il metodo si era diffuso in Euro

pa a fine '700 ed era ancora molto apprezzato a metà '800, ma

veniva contestato dai sostenitori del «metodo normale», perché
istruiva troppo i poveri". Due anni dopo il Mastrioti pubblicava
un manuale scolastico in cui descriveva il nuovo metodo: «un

sistema di insegnamento che richiami i figli delle classi lavora
trici dalla corruzione, prolunghi della ·loro innocenza i giorni,
addolcisca col carattere i loro costumi, prevenga di buon' ora il

delitto, ispirando loro le idee di giustizia, di amore all'ordine, e

di piacere al travaglio», in modo che diventassero «buoni cristia
ni, onesti cittadini e sudditi fedeli»?".

Il 21 dicembre dello stesso 1819 il sovrano approvava un

«Nuovo Regolamento per le scuole primarie de' fanciulli e delle
fanciulle di Napoli e nel Regnov'", prescrivendo nelle Istruzioni

per gli ospizi anche l'istituzione di scuole primarie «in tutti gli

76 A. ZAZO, L'istruzione ... , cit., pp. 161-2.
77 Piano di educazione per li fanciulli secondo i metodi combinati del

dottor Beli e del sig. Lancaster dal conte Alessandro De La Borde, a cura di
G. CARÌ, Napoli 1817.

78 B. CORTESE, Dell'origine e progresso del mutuo insegnamento, in "An
nali Civili del Regno delle Due Sicilie", maggio-giugno 1842. Cf. anche L.
VALENZI, Alfabetizzazione ... , cit., p. 510.

79 F. MASTROTI, Manuale del sistema di Beli e Lancaster o mutuo e simul
taneo insegnamento di leggere, scrivere, conteggiare e lavorare di ago nelle
scuole elementari, Napoli 1819, pp. 2-3.

80 F. Fusco, R. NICODEMO, La scuola pubblica primaria ed il suo perso
nale in Basilicata ed a Napoli nella prima metà dell'Ottocento attraverso

l'Archivio del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, in Il Mezzogiorno
preunitario. Economia, società e istituzioni, a cura di A. MASSAFRA, Atti del

convegno su Forme e limiti di un processo di modemizzazione: il Mezzogior
no d'Italia tra la crisi dell'antico regime e l'Unità, Bari 23-26 ottobre 1985,
Bari 1988, pp. 429-48, pp. 429-41; F. Fusco, pp. 441-8; R. NICODEMO, p. 435.
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orfanotrofi», motivando però tale decisione con la difesa dell' or

dine pubblico'".
In effetti vi era opinione diffusa della necessità e della diffu

sione dell' istruzione in tutti i ceti sociali, particolarmente quelli
a rischio. Il pubblicista Luca De Samuele Cagnazzi, rifacendosi
al Genovesi, sosteneva ancora una volta la necessità della diffu
sione dell' istruzione in tutte le classi, anche contadine e artigia
ne, auspicando una diffusione della cultura tra le donne, poiché
considerava la conoscenza della scrittura e della lettura indispen
sabili per la formazione di un buon cittadino e di un buon solda
t082.

Poco prima degli sconvolgimenti del 1820 e 1821 vi erano a

Napoli 27 scuole primarie maschili e 21 femminili per un totale
di 3.172 alunni; ed in quattro di esse si adoperava con buoni ri
sultati il metodo lancasteriano. Ma, fallita la rivoluzione, all'in
domani del 23 marzo 1821 fu instaurata una generale politica di

reazione, che portò nel campo dell'istruzione ad un'involuzione
della linea seguita fino ad allora dal governo borbonico. Nell'ot
tobre 1821 il Cardinale Ruffo, presidente della Giunta perma
nente di Istruzione Pubblica, ritenendo pericolose le scuole

lancasteriane, che pure avevano costituito un caposaldo nelle idee

innovatrici dei primi anni della Restaurazione, considerava:
« ... in un secolo tanto disposto alla insubordinazione e alla

rivolta il mutuo insegnamento ... rende lo spirito indocile al freno
e persuaso di poter regolare le cose da se stessov".

81 Istruzioni per la regime degli Ospizi del Regno compilate in esecuzio
ne del Real Decreto de' 4 giugno 1818 del 1 gennaio 1819, in P. PETITII,

Repertorio amministrativo ossia collezione di leggi, decreti, reali rescritti,
ministeriali di massima, regolamenti ed istruzioni sull'amministrazione civile

del Regno delle Due Sicilie, VI, Napoli, 1859, pp. 69-70, in L. VALENZI,

Alfabetizzazione ... , cit., p. 513, e Poveri ... , cit., pp. 82 ss.

82 L. DE SAMUELE CAGNAZZI, Saggio sopra iprincipali metodi d'istruire i

fanciulli, Napoli 1819.
83 F. Fusco, R. NICODEMO, cit., p. 436.
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Ma anche se negli anni '20 vi fu una involuzione, si continuò
ad usare il metodo lancasteriano, sia pure in concomitanza con

quello normale, ritenuto però molto meno valido". Ad esempio,
nell' Albergo dei Poveri vi erano due scuole, la lancasteriana e

quella normale'"; e nelle scuole nautiche sorrentine il metodo
lancasteriano veniva usato a Carotto, dove vi era un'aula adatta,
un camerone abbastanza spaziose", ma non a Meta, dove si con

tinuava ad usare quello normale, perché la scuola era priva di
una simile aula".

6. L'organizzazione scolastica delle Scuole «professionali»

Il 7 marzo 1768 Giacinto Dragonetti inviava al marchese
Tanucci il piano per l'apertura delle «Reali Scuole», ribadendo:

prima dell'apertura «si deve a' Lettori insinuare il metodo da te

nersi nell'ammaestrare i giovanetti ... Le scuole di leggere, scri
vere ed abbaco devono essere le più numerose»; inoltre faceva

presente: «per quei giovani che non vogliono attendere alle altre

scienze, ma bramano impiegarsi o per razionali, o negli Studj de'

banchieri, uno de' Maestri di Abbaco nell'ultima mezz'ora della
Scuola deve fare ogni mattina lezione di scrittura doppia ... e tutte

le altre regole necessarie a' Mercadanti». Inoltre in alcuni fogli
sciolti dello stesso incartamento si ribadiva la decisione regia:
« ... aprire scuole nelle quali s'insegnano leggere, scrivere, e

84 D. COSIMATO, L'istruzione pubblica nel Mezzogiorno tra restaurazione
e reazione (documenti ed interpretazione), Napoli 1974, pp. 111 SS., Cap. IX,
Il fallimento del metodo normale.

85 L. VALENZI, Poveri ... , p. 84: la scuola lancasteriana, a cui erano prepo
sti un maestro ed un aiutante, nel 1835 contava 120 alunni, e quella normale
187 alunni divisi tra due maestri.

'.

86 Occorreva un vasto camerone, non interrotto da pilastri e sostegni, che

potevano offrire all'alunno uno scudo allo sguardo dei maestri e quindi fornire
elementi di distrazione: cf. L. VALENZI, Alfabetizzazione ... , cit. pp. 510-1.

87 ASN, MAIC, 256/4, ff. 28-9 (20/7/1848).
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abbaco, affinché coloro li quali vogliono applicarsi alle arti mec

caniche, e devono esercitar mestieri non di letteratura si rendano

più abili, e più giovevoli, e possano esercitarsi in lezioni di cate

chismo, e Morale>".
Lo stesso 1768, per aiutare la popolazione meno abbiente, in

particolare quella napoletana, il sovrano decise di aprire alcune
scuole professionali. Perciò nel 1770 fu redatto un regolaménto
per le scuole da aprire: «Un reclusorio nell'abolito Collegio di
San Giuseppe a Chiaia di numero trecento figliuoli orfani <di
marinai> per essere istruiti nell'arte nautica. Un altro nell'aboli
to Collegio del Carminello al Mercato di numero trecentotrenta

donzelle orfane per essere ivi educate e ammaestrate», ed uscir
ne a diciotto anni con 100 ducati di dote; «un altro reclusorio
nell' abolito collegio di Nola per 600 poveri e vagabondi, da au

mentare fino a 1000, ed una scuola nautica alla Cocumella, nel
territorio del Piano di Sorrento-'".

In tali scuole, oltre agli insegnamenti professionali specifici
(nautica per i collegi di Napoli e Sorrento, manifatture tessili per
il Carminello ed il reclusorio di Nola), era prevista anche una

scuola di alfabetizzazione primaria, ampliata per coloro che fre

quentavano i collegi nautici per diventare «pilotini».
Una attenzione particolare alla risoluzione dei problemi del

l'assistenza pubblica e dell'acculturazione e specializzazione delle
classi popolari si era avuta fin dagli anni '50 del '700, quando gli
economisti meridionali avevano polernizzato apertamente con i

vecchi modelli caritatevoli assistenziali, insistendo sulla creazione
di case di educazione per far sì che essi imparassero un lavoro e

si debellasse la piaga della povertà e della mendicità 90.
Anche in. questo campo Antonio Genovesi 91 dette organicità

all'intera materia, cercando di ridimensionare l'indifferenza del-

88 ASN, CRA, 1382.
89 ASN, CRA, 1317, regolamento del ]770.
90 G. MORICOLA, cit., pp. 32-3.
91 A. GENOVESI, Lezioni di commercio, cit., pp. 317-18.
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la legge verso il problema dell' assistenza pubblica: egli, nel cri

ticare una «carità mal intesa e una beneficenza male alloggiata»,
proponeva «che 10 stato fondi case per poveri ma che vi fatichi

no, che v'imparino l'arte, che servano a sé e al pubblico».
A questi principi si ispirò la Prammatica del25 febbraio 1751,

con la quale Carlo III istituì l'Albergo dei Poveri'"; e per far ac

quisire ai reclusi una certa alfabetizzazione, nelle istruzioni del
1753 si prescriveva: «Il Maestro di casa ... procurerà da qualche
Povero, che sappia leggere, e scrivere, e far de' conti, far inse

gnare ad altri che non 10 sanno»?', Ed ancora nei bilanci degli
anni '90 erano menzionate una scuola «di grammatica» e

«grammaticella», sia pure molto ridimensionate rispetto a quelle
funzionanti nei decenni precedenti'". Ma dal 1788 fu introdotto il
«metodo normale», con insegnamento di leggere, scrivere,
abbaco; nel contempo il romano Alberto Monteforte aveva avuto

l'incarico di organizzare un «opificio» per la lavorazione della
seta sul tipo di quello introdotto al Carminello'". Infatti, per av

viare al lavoro i reclusi, oltre a far loro produrre il vestiario oc

corrente per il consumo interno, si erano introdotte varie «arti»
come la stamperia e manifatture, soprattutto quelle tessili; inve
ce le recluse erano impiegate sia in attività di pulizia e di
conduzione domestica che nelle lavorazioni tessili, anche quelle
seriche, per cui era stato creato il citato «opificio»?',

Il regolamento del «Reclusorio» di Nola del 1770 seguì dun

que le norme dell' Albergo dei Poveri, con lo scopo dichiarato di
avviare al lavoro un congruo numero di mendicanti, specie i più
giovani, in considerazione del fatto che, insegnato il mestiere da

piccoli, si sarebbe più facilmente debellato l'accattonaggio. An-

92 A. MORICOLA, cit., pp. 33-4.
93 ASN, MI, II Inv., 4814, in L. VALENZI, Poveri, .. , cit., p. 83.
94 ASN, GCC, 3659/6 "Stato" dell'Albergo (bilanci tra 1778 e 1782), in

G. MORlCOLA, cit., p. 57 e pp. 122 ss.
95 ASN, Siti reali, San Leucio, 3/69 (8/12(1788.
96 Cf. i bilanci cit. an. 83.
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che qui non mancava una scuola primaria «di leggere e scrivere e

abaco», tenuta dal «clerico sagrestano», che aveva l'obbligo di

insegnare i primi rudimenti; inoltre alcuni maestri insegnavano
delle materie «professionali», tra cui anche il disegno e l'archi
tettura' «basi fondamentali delle arti tutte»?". E nel 1770 su 675
alunni 104 frequentavano tale scuola 98.

A dieci anni dall'espulsione dei Gesuiti i buoni propositi ma

nifestati crollavano però miseramente per il cronico deficit in cui
versava l'Azienda di Educazione, che gestiva le scuole da quan
do erano divenute statali. Il piano di riforma previde quindi un

ridimensionamento numerico per i collegi di San Giuseppe e

Carminello. Inoltre per il Collegio di San Giuseppe si ordinava
di privilegiare gli orfani di marinai, da avviare «all'arte di Mare»
e non più alle varie «arti», come si era fatto fino a quel momento,
e di accogliere qui gli alunni dell' abolita scuola nautica di

Sorrento; e per il collegio del Carminello si ordinava di control
lare severamente che le alunne fossero orfane e «derelitte», come

prescritto nelle istruzioni del 1770. Infine si decideva di abolire
il «Reclusorio» di Nola, in cui soggiornavano 452 reclusi, di cui
162 al di sotto di 16 anni, visto che «le Arti nel Reclusorio, al di

fuori del Lanificio sono di poco momento». Il sovrano ordinava

però di far continuare l'attività del lanificio con i 135 artigiani
già addetti, per «tenere fabbriche per truppe per suo conto», come

si faceva nell'Albergo dei Poveri; invece vi era un centinaio di

giovani, minori di 16 anni, da cui «qualche cosa <poteva> spe
rarsi», da inviare al collegio di San Giuseppe, mentre tutti gli
altri) inviati in gran parte dalla Vicaria, vi dovevano tornare, per
ché «gente incapace di educazione-'".

97 ASN, eRA, 1481, f. 60 (20/6/177'8), supplica del maestro di leggere,
scrivere ed abbaco in servizio per sei anni, dall'apertura del "Reclusorio" alla

sua chiusura, nel 1770._
98 ASN, eRA, 1310 (1770).
99 ASN, eRA, 1373, due relazioni di un piano di riforma per i due collegi

ed il Reclusorio, del 12/5 e 6/8/1777.
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Un tentativo di istruzione professionale fu quello della «scuola
di lavori di seta» organizzata in San Leucio, presso Caserta, su

modello di quello del Carminello, dall'abruzzese Domenico Co

smi, che vi applicò il Catechismo per la tessitrice, elaborato per il

Carminello,per regolamentare le attività lavorative di tale' «colo
nia»loo.

Il territorio, riserva di caccia reale, fu dichiarato «real colo
nia» nel 1787 e due anni dopo furono promulgate le «Leggi per il
buon governo». In tali «Leggi» tra l'altro si dette una normativa

per la «scuola normale», introdotta quello stesso anno, da fre

quentare un'ora la mattina ed un' ora la sera, perché i giovani non

si distogliessero troppo dalle attività manifatturiere. Si prescri
veva infatti «a' fanciulli, ed alle fanciulle sin dall'età di sei anni
il leggere, 10 scrivere, l'abbaco, il catechismo della Religione, i
doveri verso Dio, verso sé, verso gli altri, verso il Principe, verso

10 Stato, le regole della civiltà, della decenza, e della polizia, i
catechismi di tutte le arti, l'economia domestica, il buon uso del

tempo, e quanto si richiede per diventare uomo dabbene ed otti
mo cittadino»; ed ai genitori si faceva obbligo di mandare i figli
a scuola. La colonia di San Leucio, con annessa scuola, era però
sorta con un fine prettamente professionale, visto che il re aveva

«provveduto <il> luogo di macchine, di strumenti, e di artisti
abili ad insegnar le più perfette manifatture», introducendo tutte

quelle arti che avevano «immediato rapporto colle introdotte»!".
Simile tentativo fu fatto in Calabria con l'istituzione della

«Scuola e manifatture di Villa San Giovanni», presso Reggio
(odierna Reggio Calabria), poco prima del 1780, su consiglio del
marchese Domenico Grimaldi, che dal 1770 aveva fatto a Geno
va esperimenti di trattura della seta col sistema del mangano alla

100 G. INCARNATO, Le 'illusioni del progresso': .. , cit., pp. 62-3.
101 G. TESCIONE, L'arte della seta a Napoli e la colonia di San Leucio,

Napoli 1932; le "Leggi" sono trascritte in M. BAITAGLINI, cit., pp. 73 ss.; cf.
anche G. INCARNATO, Le 'illusioni del progresso' ... , cit., pp. 18 ss.
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piemontese, introducendoli poi in Calabria, e dei fratelli
Caracciolo, che avevano appreso nuovi metodi di lavorazione in
Francia e Piemonte. Tale esperimento aveva però suscitato le

gelosie della vicina Reggio, che nel 1784 aveva ottenuto di poter
aprire una simile scuola regia, rimasta in funzione per pochi mesi,
dal17 agosto al13 maggio dell'anno seguente. Ma anche la scuola
di Villa San Giovanni nel 1805 era ormai abbandonata e non fu

più riaperta'F.
Nel 1790 un simile esperimento fu ripetuto anche in Sicilia, a

Palermo, dove il vicerè principe di Caramanico aveva istituito un

«real opificio» per la lavorazione della seta, aperto nel 1791, fa
cendovi venire due maestre del Carminello per «ammaestrar» le
alunne per «l'incannatoio e filatorj», introdotti nel collegio na

poletano a fine anni '80 da Alberto Monteforte, nominato «Di
rettore delle filature e Tessiture di Telaggj e Cotonine nel R.l
Convitto del Carminello», lo stesso che aveva poi introdotto un

simile «setificio» nell'Albergo dei Poveri'?'.
Per la costante preoccupazione di controllare il disagio socia

le della città di Napoli, invasa da poveri e vagabondi, il sovrano

aveva istituito il «Reclusorio» di Nola, in cui porre le basi per
una alfabetizzazione ed un avviamento al lavoro di un migliaio
di persone. L'esperimento era fallito per mancanza di fondi, ma

ancora negli anni '80 il Galanti auspicava di «istituire scuole di

arti nelle provincie del regno o alcuna fabbrica di manifatture,
per allontanare così i poveri dalla capitale» e creare un ceto so

ciale produttivo e quindi autosufficiente'?'.
Proprio in base a tali istanze il sovrano continuò ad istituire

orfanotrofi e collegi, cercando in tal modo di alleviare la miseria

102 G. TESCIONE, cit., pp. 86-8.
103 ASN, Siti Reali, San Leucio, 3/110, incartamento sul "setificio" di

Palermo (1790-1794); cf. anche G. INCARNATO, Le 'illusioni del progresso'
... , cit., pp. 69-70.

104 G. M. GALANTI, Della descrizione ... , cit., II, p. 117.
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del popolo: ad esempio, a fine anni'90, su richiesta della popola
zione, fondò il «Regio Orfanotrofio di San Carlo» in Lucera, cit
tà pugliese molto importante perché sede dell'Udienza Provin

ciale di Capitanata e luogo di produzione della lana, fino ad allo

ra esportata grezza. Questo Orfanotrofio, aperto nel luglio del

1797, fu creato, come quello del Carminello, allo scopo di «prov
vedere alla Educazione delle Donzelle», oltremodo utile «in un

tempo, in cui - si ricordava -la irreligione e il mal costume sem

brano di mettere profonde radici, poiché loro è commessa la pri
ma età de' figliv'?'. Per l'istruzione «del filare» era stata chiama
ta una maestra dalla Capitale, la moglie di Giuseppe Mulher; ed
in pochi mesi alcune alunne avevano impararato a pettinare e

filare la lana con maestria ed altre avevano imparato i «filarelli»
con canapa e lino, la lavorazione «della trama nel mancanello» e

quella delle tele «ad uso di Fiandra» col «canapo» filato nelluo

go, servendosi di telai montati allo SCOpOl06, di cui presentarono
«saggi» in occasione delle visite prescritte dal sovrano'?': inol

tre, per l'istruzione primaria frequentavano la «scuola normale»,
istituita al momento della fondazione del «pio luogov'?".

Dopo la parentesi rivoluzionaria, nel 1805, Nicola di Mattia

pubblicava le Riflessioni sull 'impiego de' poveri, e de' vagabon
di e sul modo di estirparli dalla società civile relativamente al

Regno di Napoli, in cui criticava le forme tradizionali dell'assi
stenza basate sull'internamento improduttivo di grandi masse di

poveri, affermando che solo il lavoro poteva rappresentare un

lOS ASN, MI, II, Inv., 2302, relazione del caporuota Peccheneda dell' 11/4/
1795, in cui ricorda che il Convitto dei Carmelitani di Lucera era stato sop
presso per ordine regio, per aprirvi un orfanotrofio in cui educare le fanciulle.

106 ASM, MI, II Inv., 2302, relazione della visita eseguita il 10/2/1798 e

relazione del Caporuota Peccheneda del 24/6/1798 con due "saggi di lavori"
del 17/4 e del 12/6.

107 ASN, MI, II Inv., 2302, due "saggi di lavoro" del17/4 e 12/6/1798 fatti
dalle alunne entrate nel luglio dell'anno passato.

108 ASN, MI, II Inv., 2302.
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efficace mezzo di controllo, mentre i ricoveri, gli ospizi ed altro
servivano solo a diffondere l'ozio'?',

I Napoleonidi però, pur essendo favorevoli a queste nuove

ideologie anti-assistenziali, si guardarono bene dal chiudere le

grandi istituzioni napoletane di internamento, in primo luogo l'Al

bergo dei Poveri. Il loro obiettivo fu però quello di introdurre
tutte le attività produttive possibili alloro interno, estendendo in

primo luogo le manifatture, come era stato fatto già in via speri
mentale a fine '700, e concedendo ad imprenditori esterni di uti
lizzare i «reclusi» nelle loro manifatture. Una delle novità più
interessanti della nuova politica assistenziale fu quella della
rivalutazione del lavoro femminile: le donne non dovevano più
svolgere una qualsiasi attività o restare rinchiuse in ozio, ma do
vevano fare un lavoro produttivo. Per questo; con decreto del 27

aprile 1808 si decise di istituire una Real Casa di educazione per
la manifattura del cotone, diretto dalla maestra maltese Marie

Isouard, nel soppresso convento di San Pietro Martire, per 75 ra

gazze scelte dall'Albergo dei poveri, dall'Annunziata di Napoli e

dall'Orfanotrofio di Aversa, in modo che si creassero operaie spe
cializzate anche in questo settore, così come era stato fatto per la

seta prima nel Carminello e poi in altri istituti. Nell' ottobre del

1808 nell'ex convento erano state già installate le macchine per
cardare e filare ed era giunto da Malta un macchinista per farle

funzionare. Ma alla fine il progetto, elaborato da una Commissio
ne governativa, fu abbandonato in quanto la stessa Commissione

per vari motivi riteneva che il tutto non avrebbe fatto né diminui
re la mendicità , né apportato progressi nelle manifatture!".

109 N. DI MATIIA, Riflessioni sull'impiego de' poveri, e de' vagabondi e

sul modo di estirparli dalla società civile relativamente al Regno di Napoli,
Napoli 1805, in L. VALENZI, La povertà ... , cit., pp. 63-4.

110 L. GUIDI, Maestre e imprenditrici nell'industria manifatturiera meri

dionale dell'Ottocento, in Operaie, serve, maestre, impiegate, Atti del conve

gno internazionale di studi Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea:
continuità e rotture (Carpi 6-7-8- aprile 1990), a cura di P. NAVA, Torino 1992,

pp. 166-77; cf. anche L. VALENZI, La povertà ... , cit., pp. 65-7.



138 Maria Sirago

Anche nella relazione del 1811 della Commissione incaricata
del riordinamento della pubblica istruzione, presieduta da Vin

cenzo Cuoco, si precisava che all'interno degli «stabilimenti» di

pubblica beneficenza vi dovevano essere scuole primarie; ma si

raccomandava di avviare i reclusi al lavoro in manifatture, poi
ché «anche la fabbrica è una scuola per il popolo».

Tali precetti vennero confermati nelle citate Istruzioni per gli
ospizi del 1819, in cui si prevedeva che qualche alunno più dota
to poteva anche intraprendere la carriera letteraria per essere in
dirizzato a qualche professione o per accedere alla carriera mili
tare!", Negli ospizi si dovevano introdurre le scuole primarie in
cui si prevedeva per le due prime classi «l'esercizio del leggere,
dello scrivere, de' catechismi di religione, e de' doveri» secondo
il metodo di Lancaster; ma si prevedevano anche lezioni di «cal

ligrafia, ed altre lezioni scientifiche e scuole di «Grammatica Ita
liana e Latina, di Mitologia, di Storia, di Geografia, di Calcolo,
di Aritmetica, e Geometria» ed anche di disegno e di musica,
come quella esistente nell'Albergo dei poveri 112

•

Bisogna poi ricordare alcuni progetti di industrializzazione

promossi dall'alto e circoscritti a produzioni di lusso e di presti
gio, che non permettevano una crescita più ampia del settore ma

nifatturiero. Furono infatti create da Carlo III particolari scuole
di manifatture, quali la «Real Fabbrica degli Arazzi» ed illabora
torio di pietre dure fondati nel 1738 a San Carlo alle Mortelle
con maestranze fiorentine'!", dove il 24luglio 1755 fu creata an

che «l'accademia del disegno»!"; una «accademia di pittura», e

nel 1785 una «Cattedra di prospettiva!", ancora esistente ai pri-

111 Cf. n. 75; cf. anche L. VALENZI, Alfabetizzazione , cit., p. 513.
112 Istruzioni ... , cit., in L. VALENZI. Alfabetizzazione , cit., p. 513.
113 F. STRAZZULLO, Le manifatture d'arte di Carlo di Borbone, Napoli 1979,

cap. IV, pp. 93 ss.
114 A. BORZELLI, L'accademia del disegno a Napoli nella seconda metà

del secolo XVIII, in «Napoli Nobilissima», IX, 1900, pp.71-6; 110-1; 141-3.
115 ASN, CRA, 1485, ff. 327-328 (20/4/1785): nomina perDomenicoChelli.
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mi dell' 800116; ed infine la «Real fabbrica di Porcellane» di

Capodimonte, creata da Carlo e trasferita da lui in Spagna nel
1759, l'anno della sua partenza, ma riaperta dal figlio Ferdinando
nel 1771117 • Per tutte queste «manifatture» e scuole «tecniche» di

disegno ed arti varie non si hanno notizie di una alfabetizzazione
ma solo dello studio tecnico delle varie «arti».

Le Scuole Nautiche

1. La politica marittima meridionale e l' istruzione dei marinai.

Fin dall' arrivo di Carlo di Borbone i ministri napoletani ave

vano espresso le loro idee neomercantilistiche, richiedendo una

riorganizzazione degli organi di commercio e del «sistema» por
tuale, del tutto inadatto ed inefficiente per i bisogni del nuovo

Regno. Inoltre bisognava risolvere un grave problema, quello della

poca perizia dei piloti e marinai, in modo da ricreare una flotta

mercantile, anch' essa poco sviluppata. Nel 1742 fu pubblicato
un Regolamento per la navigazione dei bastimenti mercantili; e

nel 1751 furono pubblicati i Capitoli, Regole e Leggi per il bene

ficio della Navigazione e Mercatura, perfezionati nel 1757 e 1759.
Inoltre nel 1751, per regolare i commerci sia regnicoli che con

l'estero, fu istituita la «Real Compagnia di Assicurazioni Marit

time». Lo stesso anno fu creato anche un «Comitato» per esami

nare la perizia dei piloti e padroni di imbarcazioni; e ad essi fu

ordinato di redigere un «Giornale di bordo», in cui descrivessero

dettagliatamente il viaggio e stipulassero obbligatoriamente per

116 A. BORZELLI, L'accademia di disegno durante la prima restaurazione

borbonica (1799-1805) e nel decennio (1805-1815), in «Napoli Nobilissi

ma», X, 1901, pp.1-5, 22-6, 53-5, pp. 1 ss, lamentele sul maestro Domenico

Chelli.
117 F. STRAZZULLO, cit., pp. 145 ss ..
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la loro imbarcazione il contratto con la Compagnia di Assicura

zioni, che a sua volta doveva controllare gli itinerari e gli equi
paggi. Lo stesso «Comitato» doveva esaminare le richieste di

franchigie permesse sulle costruzioni delle imbarcazioni mercan

tili, concedendole se vi erano i requisiti richiesti!". Tutto ciò fa
vorì tra il 1752 ed il 1761 un notevole sviluppo della flotta mer

cantile regnicola119.
Intanto lo Stato fin dagli anni '40 si stava adoperando per

riorganizzare la flotta'?", creando dal 1735 anche una «scuola

superiore» di marina, l' «Accademia de guardia estendartes», per
far studiare la nautica agli ufficiali 121.

Si sentiva perciò con urgenza la necessità di un ceto marinaro

esperto, soprattutto «piloti» e «pilotini» per la marina mercanti

le, in grado di poter assolvere ai numerosi compiti, specie in un

periodo in cui le navi uscivano dal Mediterraneo e compivano
viaggi verso le Americhe. Occorreva dunque uno studio accurato

delle nuove tecniche di navigazione e dei nuovi strumenti in uso,

118 M. SIRAGO, Ilporto di Salerno nel "sistema" portuale del regno meri
dionale in età moderna (1503-1806), in «Rassegna Storica Salemitana», 21,
giu. 1994, pp. 103-51 (I parte), pp.127-8.

119 M. SIRAGO, Activitè commerciale et maritime dans lesports du royaume
de Naples à l'époque des premiers Bourbons (1734-1759), Atti dell"'Eight
Intemational Congress on the Enlightenment", Bristol, 21-28/7/1991, Oxford

1992, pp. 659-66.
120 A. FORMICOLA-C. ROMANO, Il periodo borbonico (1734-1869), in La

fabbrica delle navi. Storia della cantieristica nel Mezzogiorno d'Italia, a cura

di A. FRATIA, Napoli 1990, pp. 61-156.
121 G. MOLA, Notizie sull'Accademia di Marina nell'età borbonica, in «Il

Rievocatore», XXII, nn. 10-12, ott.-dic. 1971: nell' Accademia, creata su imi
tazione di quella di Spagna, vi erano maestri di navigazione di costa e altura,
matematica, geometria, una cattedra sulle galere, maestri di paggeria, danza,
scherma; e per la scuola era stato stampato un libro di matematica per la
marina in 8 volumi di Vito Caravelli, ancora in uso nell'800. Nel 1743 fu
trasferita nel Borgo di Chiaia e dopo l'espulsione dei Gesuiti nell' ex noviziato
della Nunziatella; cf. anche R. PILATI, La Nunziatella. L'organizzazione di
un'accademia militare. 1787-1987, Napoli 1987.
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non più basato sull' esperienza tramandata di padre in figlio, ma

svolto in scuole apposite.
Tutto ciò si concretizzò durante la «reggenza» del ministro

Bernardo Tanucci: tra il 1759 ed il 1767 si ebbe infatti il massi
mo sviluppo delle costruzioni portuali, non interrotto neanche
dalla carestia del 1764, mentre lo stesso Tanucci ricordava quan
to fosse importante costruire una buona flotta, necessaria alla di
fesa del Regno'F. Nel contempo dal 1763 il Presidente del Su

premo Magistrato di Commercio Giovan Battista Jannucci nota

va l'urgenza di una ristrutturazione della marina mercantile per
un incremento del commercio regnicolo'P.

In tale prospettiva si deve vedere la decisione sovrana di cre

are, tra le scuole pubbliche, proprio quelle nautiche, le più utili

per il Regno e le più richieste dalla popolazione marinara. Nel

1767, infatti, mentre Ferdinando continuava la strategia tanucciana
in ambito portuale, promulgava il decreto di istituzione di tali

scuole, assieme a quelle del Carminello e del «Reclusorio» di

Nola, organizzate secondo il «Regolamento» redatto nel 1770124•
Nel contempo per riorganizzare tutto il settore, in crisi dopo

la morte del generale della flotta Michele Reggio, il re dal 1779
aveva nominato Giovanni Acton direttore della Segreteria di

Marina. Ed il ministro, che esercitò un potere ventennale, si mise
subito all' opera, provvedendo al ripristino dell' arsenale napole
tano ed alla costruzione di quello di Castellammare!". Ma una

delle sue prime preoccupazioni, fin dal suo arrivo, fu quella di

ispezionare la scuola nautica napoletana, ripristinando nel 1784

quelle di Sorrento, dove in via sperimentale fece introdurre il

122 M. SIRAGO, Ilporto di Salerno ... , cit., I, pp. 134 ss.

123 G. B. M. JANNUCCI, Economia del commercio del Regno di Napoli, a

cura di F. ASSANTE, Napoli.Ivxl , 5 volI., I, Introduzione all'Autore, di F.

ASSANTE, p. LXXVII ss. e V, pp. 1009-18.
124 ASN, eRA, 1317, "Regolamenti" del 1770.
125 M. SIRAGO, Il porto di Salerno ... , cit., I, pp 139 ss ..
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metodo normale!", secondo i dettami del Catechismo nautico
dello Scotti 127.

Dopo la parentesi rivoluzionaria le scuole tornarono alla ge
stione gesuitica, anche quelle nautiche, che tra il 1804 ed il 1805
furono riorganizzate. Ma all'arrivo dei francesi tornarono nuo

vamente alla gestione statale. Gioacchino Murat fin dal suo arri
vo aveva favorito una politica liberistica nei confronti del com

mercio e delle industrie ed aveva creato un «Corpo degli
Ingegnieri di Ponti e Strade», demandando a tali ingegneri il con

trollo ed il ripristino dei principali porti del Regno!". Nello stes

so periodo si preoccupò anche delle scuole nautiche, promulgan
do nel 1809 una riforma per le scuole di Meta e Carotto, in

Sorrento, in cui si sancivano alcuni importanti principi, in primo
luogo quello dell' abolizione dello studio del latino e l'inserimento
dello studio del francese, proposte già formulate dal Winspeare
nel 1803129• Inoltre in quegli anni, come auspicato dal Galdi,
furopo aperte alcune scuole nautiche. A Procida dal 1807 erano

state istituite scuole nautiche normali 130, gestite dalla «Bussola
dei marinai e padroni di barca dell' isola» con il controllo stata
le131, riconfermate nel secondo periodo borbonico, dal 1816132. E
nel 1812 si proponeva di aprire una scuola nautica a Castellam
mare'P, sede del principale cantiere nautico del Regno!".

126 M. SIRAGO, La prima istruzione ... , cit.
127 M. E. SCOTII, Catechismo nautico ... , cit.
128 M. SIRAGO, Il porto di Salerno nel "sistema portuale" del regno

meridionale in età moderna (1806-1861), in «Rassegna Storica Salernitana»,
23, giu. 1995, pp. 285-309, (II parte).

129 ASN, MAle, 256/5, decreto 20/6/1/ 1809. Per le riforme cf. il para
grafo sulle scuole nautiche di Sorrento.

130 ASN, MPI, 466, incartamento per le scuole nautiche di Procida (1815-
1816).

131 G. DI TARANTO, cit., p. 46.
132 ASN, MPI, 466.
133 ASN, MPI,466, ff. 37-37t (18/9/1812).
134 M. SIRAGO, Attività economiche ... , cit., pp. 345-6.
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Dopo la Restaurazione Ferdinando avviò la ricostruzione della
flotta mercantile, incentivata da concessioni di premi di costru

zione, agevolazioni e vari altri vantaggi, secondo il regio decreto
emanato il 151uglio 1816, n. 415, detto «Diritto di costruzione»,
il che fece incrementare notevolmente le costruzioni delle im
barcazioni mercantili. Ed un anno dopo l'imprenditore francese
Pietro Andriel fondò una «Compagnia» per la navigazione a �a
pore, con varo della prima nave il 24 giugno 1818 (disarmata
però appena due anni dopo per il fallimento della «Compa
gnia»)135.

Lo stesso 1818 furono riorganizzate le «Scuole nautiche per
la marina mercantile» di Meta e Carotto, in Sorrento, definite di
I classe, utilizzate sia dai napoletani che dai salernitani".

Altre agevolazioni alla costruzione di imbarcazioni mercan

tili si ebbero nel 1823, specie per quelle «armate di coffa», in

grado cioè di compiere viaggi oceanici, e fu creata un'altra com

pagnia per una società di navigazione a vapore. Inoltre dal 1822
si riprendeva la costruzione di vascelli per la marina militare su

modello francese nei cantieri di Napoli e Castellammare. E nello

stesso periodo si provvedeva ad una riorganizzazione in ambito

portuale.
Intanto, per incrementare lo studio delle conoscenze tecniche

anche lontano dalla Capitale, il 21 maggio 1823, con una ordi

nanza dell' Intendente della Provincia, si decise di aprire una scuola

nautica a Reggio Calabria!", dove nel 1838jnsegnava un «letto

re di Nautica» napoletano':".

135 M. SIRAGO, Ilporto di Salerno ... , cit., II parte, pp. 289 ss.

136 ASN, ms. 35, Collezione de' Giornali dell'Intendenza di Principato
Citra del primo semestre dell'anno 1818 (26/3/1818).

137 L'istruzione nautica in Italia, Roma 1931, a cura del Ministero del

l'Educazione Nazionale, p. Il.
138 ASN, MPI, 466, richiesta del "lettore" di tale scuoÌa nautica di poter

avere un permesso per andare a Napoli (26/11/1838).
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Nei pochi anni di governo di Francesco I si ebbe un ulteriore
incremento della marina mercantile, grazie alla promulgazione
della legge di navigazione, del 1826, che equiparava le navi na

poletane a quelle di Francia, Inghilterra e Spagna ed agevolava
ulteriormente la costruzione di bastimenti mercantili 1J9. Ma vi
era sempre carenza di personale specializzato e le scuole nauti
che di Napoli e di Meta e Carotto non bastavano per le esigenze
di una così numerosa popolazione marinara, che intraprendeva
viaggi fin nelle Americhe.

In una nota del 1828 il Segretario Generale riferiva al Mini
stero degli Interni: «Per maggiormente promuovere il concorso

della scuola nautica, stabilita in questo Capoluogo, a spese del

Comune, il Sindaco ha provocate le analoghe autorizzazioni, per
ché i Padroni dei legni tanto grandi che di piccola portata, nello

spedirsi allo ufficio Comunale il ruolo di equipaggio, fussero ob

bligati ad esibire contemporaneamente un documento compro
vante l'assistenza giornaliera alle lezioni nautiche, da rilasciarsi
dal Maestro della scuola suddetta». Ma il Ministro rispondeva:
«Non può aver luogo la misura che obbliga gli esercenti questo
mestiere a munirsi di un documento del quale ancora non hanno
avuto bisognos-'é''.

Cominciava ad ampliarsi però un dibattito sulle scuole nauti
che e sulla loro apertura, per creare un ceto marinaro esperto e

capace di apprendere i nuovi metodi di navigazione, specie quelli
della navigazione a vapore, che negli anni '40 si sarebbe diffusa 141.

1128 ottobre 1831, con decreto regio, la scuola nautica di Meta
e Carotto passava alla gestione della Marina Militare e l'anno

seguente veniva pubblicato un «Regolamento», come prescritto
dal decreto-P, che sarebbe poi diventato la base degli altri rego
lamenti delle scuole nautiche regnicole.

139 M. SIRAGO, Il porto di Salerno ... , cit., pp. 293 ss.
140 ASN, MI, II: Inv., 556 (16 e 28/5/1828).
141 A. FORMICOLA-C. ROMANO, cit.
142 ASN, MAle, 256/3: il regolamento è a stampa.

I
-
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Intanto dal 1833 il Comune di Procida decideva di aprire una

scuola nautica a sue spese: in essa si prevedevano il maestro per
la scuola normale ed il maestro per la lingua italiana e la geogra
fia, già assunti per l'esistente scuola normale, a cui doveva ag
giungersi il maestro di matematica e nautica; ma l'anno seguente
lo stesso Comune faceva ricorso alle autorità costituite in quanto
gli alunni, appena appresi i primi rudimenti, chiedevano la «Pa
tente di Capitano di Altura» ed il maestro di nautica restava inat
tivo. Si chiedeva perciò di poter ottenere la patente solo se in

possesso di un certificato di frequenza del maestro di nautica143.
Pochi anni dopo, nel 1838, i due comuni di Pozzuoli e

Castellammare di Stabia chiedevano anch'essi di poter aprire una

scuola nautica. Ma mentre per Pozzuoli si decise che bastava

quella di Procida, in Castellammare, sede di un importante can

tiere navale, con regio rescritto del 5 novembre 1842 fu istituita
una scuola che cominciò a funzionare il 15 maggio dell' anno

seguente'?"; e per tale scuola venne approvato un piano di studi
della durata di tre anni sul tipo di quella di Procida145.

Nello stesso periodo si ebbe anche una ripresa dei traffici

mercantili, il che portò ad un aumento della flotta mercantile,
specie per le facilitazioni concesse dal 1835 nella costruzione di
navi regnicole, in particolare per quelle adatte ai viaggi oceanici.
E nel porto di Napoli si cominciarono a contare anche alcune

navi mercantili a vapore':".
Il 1840, proprio per il notevole incremento della marineria, il

re promulgò un Real decreto organico e regolamento sulla

Ascissione Marittima, che regolava tutte le questioni inerenti a

143 ASN, MAIC, 25614. Cf. anche L'istruzione nautica in Italia, cit., p. 11.
144 L'istruzione nautica in Italia, cit., p. 11.
145 ASN, MAIC,256/4: nel piano del 5/11/1842 per il primo anno si inse

gnavano aritmetica, geometria piana e solida e algebra, nel secondo teoria dei

logaritmi e trigonometria e nel terzo navigazione.
146 M. SIRAGO, Il porto di Salerno ... , cit., Il. pp. 298 ss.
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coloro che «esercitano i mestieri di mare» 147. Nel contempo fu
ristrutturato il cantiere di Castellammare e furono risistemati l' ar

senale ed i porti militare e commerciale della Capitale!".
Intanto il problema di una ristrutturazione delle scuole nauti

che esistenti e della creazione di nuove si faceva sempre più ur

gente. Il 4 maggio 1848 fu creata una commissione incaricata
dell' ordinamento delle scuole nautiche e fu dato incarico al Mi
nistero di Guerra e Marina, che dal 1831 si occupava delle scuole
nautiche di Sorrento, di partecipare alla Commissione che avreb
be dovuto creare una proposta di regolamento comune per tutte

le scuole istituite e da istituire ed il 25 maggio fu promulgato un

decreto con cui la vigilanza sull' insegnamento delle scuole nau

tiche era affidato al Ministero della Guerra e della Marina. Veni
va poi riportato il regolamento, con la descrizione di tutte le ma

terie insegnate e dei metodi usati nelle scuole sorrentine (norma
le a Meta per mancanza di aula, lancasteriano a Carotto per l' esi
stenza di un edificio adatto), perché tutto ciò doveva servire di
base per gli altri regolamenti!".

L'anno seguente fu poi progettata l'apertura di una «Scuola
di Commercio» o «Mercantile» o «Scuola Nautica Mercantile»
nella Capitale, per allievi esterni tra i 16 e i 19 anni, su modello
di una scuola aperta a Parigi nel 1820, di cui si allegava il decreto
istitutivo'", Ancora nel 1854 si ricordava che nel secolo scorso

era esistita una cattedra di Navigazione; ma «perché mancava di

pratica applicazione, non ebbe -buoni successi, e venne soppres
sa; mentre nell'Albergo de' Poveri, esistente allora in San Giu- '

147 ASN, MAle, 256/3, decreto a stampa del 20/1/1840.
148 M. SIRAGO, Ilporto di Salerno ... , cit., p. 299 ss.
149 ASN, MAle, 25614.
150 ASN, MAle, 256/2 (marzo 1849): le materie dovevano essere: diritto

commerciale e marittimo; economia politica e storia economica; geografia e

statistica; aritmetica e algebra; contabilità commerciale e pratica dei cambi;
esercitazione di lettere italiane; lingue inglese (necessaria per i viaggi in Ame

rica) e francese.
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seppe a Chiaia, vi era pure una Scuola di Pilotaggio, dalla quale
si ottennero valenti pilotini e professori di tal genere». Perciò si
richiedeva nuovamente una simile scuola; si chiedeva inoltre di

aprire una «Scuola Pubblica Mercantile», che avesse lezioni si
mili a quella aperta in Castellammare due anni prima, in partico
lare lezioni per le costruzioni navali, di cognizioni commerciali,
di lingua inglese per i viaggi in America, di disegno paesaggistico
e di nautica, con esercitazioni nella «Specola di Capodimonte»
per le osservazioni astronomiche'!'. Nel contempo un maestro di

navigazione di marina mercantile chiedeva di essere nominato

per una scuola nautica richiesta dai marittimi dei quartieri di Por

to, Chiaia, San Ferdinando, Pennino, Mercato'F.
Del progetto per la scuola nautica napoletana si discusse fino

alle soglie dell'Unità: nel 1860 si richiedeva infatti una «pubbli
ca scuola gratuita nautica, commerciale e di costruzioni navali
mercantili tanto a vela che a vaporev'P. Ma solo dopo l'Unità, il
30 ottobre 1862, fu fondato il «Regio Istituto Nautico Luigi di
Savoia duca degli Abruzzi», ancora esistente".

Intanto, a fine anni '50 vennero riorganizzate le scuole nauti
che di Meta e Carotto, considerate le «scuole pilota», di

Castellammare (con regio decreto del15 marzo 1853), di Procida

(con regio decreto del 27 agosto 1855) e di Reggio (con regola
mento del 24 maggio 1859), chiusa però dal Comune, di cui era a

carico totale, il29 novembre 1860. Inoltre furono istituite quelle
di Gaeta, di Procida, di Bali e di Torre del Grcco-".

La scuola nautica di Gaeta venne istituita con i regi decreti
del 20 agosto 1851 e 19 agosto 1853 e con un altro regio decreto

del 10/5/1854 fu stabilito che al suo mantenimento provvedesse-

151 ASN, MAIC,256/2 (5/1/1854)
152 ASN, MAIC, 256/11 (16/11/1859).
153 ASN, MAIC, 256/2.
154 Cf. n. 193.
155 L'istruzione nautica in Italia, cit., pp. 10-2.
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ro la Provincia ed il Comune e che l'insegnamento fosse imparti
to da due maestri e da un prefetto ecclesiastico in tre classi con

specifiche materie, tra cui navigazione per istima, geometria, tri

gonometria, algebra, secondo il regolamento approvato con re

gio decreto il 10/5/1854; e tale scuola cominciò a funzionare dal
novembre del 1856156•

La scuola nautica di Bari fu istituita con regio decreto del 29
dicembre 1856 e aperta il 30 maggio 1858. Essa fu denominata
«Istituto Nautico», governato con un regolamento stilato il5 ago
sto 1857. Al suo mantenimento provvedevano l'Amministrazio
ne provinciale ed i Comuni limitrofi, ma differiva dalle altre del

Napoletano in quanto era sotto la sovraintendenza della Camera
di Commercio, che con un suo membro, unitamente al Sindaco
di Bari, vi esercitava l'ufficio ispettivo; inoltre gli insegnanti erano

nominati in seguito ad un concorso da una Commissione presie
duta dal Prefetto. Il Governo nominava il Direttore, limitandosi a

dare l'approvazione alle nomine dell' altro personale. Esisteva
anche un Consiglio di Istruzione e Amministrazione, composto
dal Direttore della Scuola, dal Prefetto ecclesiastico e dal rappre
sentante della Camera di Commercio!".

Infine con regio rescritto del primo agosto 1859 fu istituita
una scuola nautica a Torre del Greco nel 1859, ma non fu mai

aperta!".

2. Il Collegio di San Giuseppe a Chiaia in Napoli.
Durante il Viceregno spagnolo, tra '500 e '600, lo sviluppo

economico aveva registrato una certa flessione, anche per gli osta

coli frapposti dal sistema dei diritti sia statali che feudali esatti in

156 L'istruzione nautica in Italia, cit., p. 11. Per il regolamento cf. ASN,
MAIC, 256/5.

157 L'istruzione nautica in Italia, cit., p. 13 e pp. 65-77. Per il regolamen
to cf. ASN, MAlC, 256/5.

158 L'istruzione nautica in Italia, cit., p. 12. Per il regolamento cf. ASN,
MAIC, 256/5.
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Napoli ed in tutto il Regno dai «padroni di barca» e marinai per
l'approdo nei porti e dai pescatori per ogni tipo di pesca159. Ma si
era comunque sviluppato un numeroso ceto di addetti «all'arte
del mare» che avevano fondato varie «Confraternite» o «Monti»,
delle istituzioni benefiche che si occupavano dei confratelli e delle
loro famiglie in caso di morte o di cattura da parte dei Turchi.o li
aiutavano a costituire la dote per le figlie, previo pagamento di un

canone; tra questi vi erano il «Monte degli Armatori», dei «Pro

prietari di bastimenti», dei «Costruttori impresari di bastimenti»,
dei «Maestri d'ascia di mare», dei «remolari» o lavoratori di remi,
dei «calafati di navi» e di «Padroni di barca e marinai e fellucari»,
che avevano fondato «Confraternite» in varie chiese lungo la co

sta, tra cui quella di Santa Maria della Neve a Chiaia, fondata nel
1571 dal ceto dei barcaioli e pescatori, divenuta parrocchia nel

159816°. Qui negli anni '30 del '600 si decise di fondare il colle

gio di San Giuseppe con «una piccola scuola per i figli di pesca
tori di Mergellina», anche se l'esecuzione si ebbe solo nel 1648,
quando il padre gesuita Scipione Cosso, figlio del duca di
Sant'Agata dei Goti, fece un lascito per istituire una «scuola di

Umanità nel Collegio con un Prete Secolare per insegnare a leg
gere e scrivere, a cui si dovevano corrispondere 30 ducati annui,
mentre altri 50 ducati annui erano destinati alla «librariav'?'.

Una vera e propria scuola nautica fu però organizzata solo

dopo il 1767 ,quando nell' antica «casa» ex gesuitica fu fondato il

Collegio di San Giuseppe a Chiaia per orfani di marinai, in cui

159 M. SIRAGO, Attività economiche e diritti feudali nei porti, caricatoi e

approdi meridionali tra XVI e XVIII secolo, in Sopra i porti di mare, II, Il

Regno di Napoli, a cura di G. SIMONCINI, Firenze 1993, pp. 329-433.
160 M. SIRAGO, La prima istruzione ... , cit., pp. 425-8. Cf. anche L. MA

SCILLI MIGLIORINI, Il sistema delle arti. Corporazioni annonarie e di mestiere

a Napoli nel Settecento, Napoli 1992, e G. DI TARANTO, IMonti dei padroni di

imbarcazioni e dei marinai, Atti del Convegno Corporazioni e gruppi profes
sionali nell'Italia Moderna, Roma 26-27 settembre 1997, Roma 1998.

161 BSSPN, ms. XXII A 26, "Miscellanea", ff. 164 ss., strumento di dona

zione del padre Scipione Cosso.
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entrarono più di trecento alunni, provenienti in massima parte
dal territorio della parrocchia di Santa Maria della Neve,ma an

che da quella di San Giacomo degli Italiani e di altre parrocchie
presso la costa162•

Il 6 marzo 1768, nel regolamento redatto per le scuole pub
bliche, al punto 12 si stabiliva che nei Collegi di San Giuseppe e

del Carminello dovevano esservi «le Scuole co' maestri laici di

lingua greca, di lingua latina e di leggere e scrivere e abbacov's'.
Perciò il6 maggio furono proposti un maestro «di abbaco», uno

di latino, uno di greco, un «maestro di loggica», uno di «geome
tria» (questi ultimi due sia per San Giuseppe che per il

Carminello), nominati il 27 giugno'?'.
Finalmente il 31 maggio il sovrano decretava: «considerando

l'utilità grandissima e pubblica e privata che deriva dall'educa
zione de' cittadini nella Casa di San Giuseppe degli Espulsi Ge

suiti, si mantengano a spese dell' azienda gesuitica e si educhino
e ammaestrino nell' arte di mare i figli orfani di marinai di Chiaia,
Santa Lucia, del Molo piccolo, della Marinella, ecc., sotto la di
rezione di un vecchio e buon Pilotto» esperto di navigazione; e

decretava pure che a diciotto anni, appreso il mestiere, dovessero
ricevere una «dote» di 50 ducati, come quella assegnata alle fan
ciulle del Carminello, per acquistare gli «attrezzi» necessari; tale
«dote» era concessa anche a coloro che apprendevano un mestie
re diverso da quello nautico'P,

Nel 1770 fu emanato un regolamento per i Collegi di San

Giuseppe e del Carminello, per la scuola nautica di Sorrento e

per il «Reclusorio di Nola»: nel Collegio di San Giuseppe si dava
molto spazio all'insegnamento professionale, impartito da un

«maestro di nautica», che insegnava la geometria e la nautica e

162 M. SIRAGO, La prima istruzione ... , cit., pp. 427-428.
163 ASN, eRA, 1473, f. 22, 16/3/1768.
164 ASN, eRA 1309,6/5/1768, e 1299,27/6/1768.
165 ASN, eRA, 1298; ibid., 1484, ff. 23- 23t., 31/5/1768.
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«l'arte del pìlotaggios '?'. Nel 1773 fu assunto Luca Mamonea,
già maestro di nautica nell' «Accademia delle Guardia Marine o

Guardia Stendardi»!", la scuola per gli alti ufficiali della Mari
na 168; ed il Mamonea era ancora in servizio nel 1804, ormai
settantenne, per cui gli venne affiancato il figlio come «aiutan
te»169. Oltre il maestro di nautica, si dovevano assumere tre mari
nai per insegnare «il pescare, il notare, il maneggiare i remi, vele
e tutte di mano in mano le manovre de' Bastimenti», ed un «fale

gname di mare» per insegnare ad eseguire le riparazioni necessa

rie alle imbarcazioni 170. I marinai nel 1788 erano però solo due!"
ed il «falegname di mare» fu assunto solo nel 1786, quando il
sovrano dette precisi ordini perché si rispettassero le finalità del

Collegio di avviare gli alunni alle arti marinare, visto che molti
alunni erano stati avviati a mestieri diversi'F.

Si dava però spazio anche all'alfabetizzazione: oltre i con

sueti «atti di religione», fondamentali per ognuna delle varie scuo

le, ripartiti lungo il corso della giornata e la domenica, «s'inse

gnava a tutti il leggere, scrivere ed abbaco dal Maestro della Scuola

pubblica situata nella Casa di San Giuseppe, coll'aiuto de' ri

spettivi Prefetti» (addetti al controllo degli allievi nelle varie ca

merate)173. Ad alcuni alunni venivano poi impartite anche lezioni
di latino, poiché tale insegnamento rispondeva ad una duplice
esigenza: far apprendere la grammatica italiana attraverso la com-

166 ASN, CRA, 1317, "Regolamento" del 1770.
167 ASN, SM, Espedienti di Marina, 155, ff. 215-6, richiesta del Mamonea

per tale insegnamento (1773).
168 ASN, SM, Espedienti d; Marina, 132, ff. 15, 17,28 (1763). Cf. anche n.

119.
169 ASN, AB, 311/11, ff. 320-5, "Istruzioni per il Rea! Convitto di San

Giuseppe a Chiaia" (1804) ..

170 ASN, CRA, 1317, "Regolamento" del 1770, f. 25t., punti 11 e 12.
171 ASN, CRA, 1490, ff. 120-121 (7/4/1788).
172 ASN, CRA, 1488, ff. 88-89 (18/10/1786).
173 ASN, CRA, 1317, "Regolamento" del 1770, punto 10.
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parazione con quella latina e dare un'istruzione a livello superio
re agli alunni «non addetti al mare», che così avrebbero potuto
intraprendere altre strade'?". Inoltre furono istituite scuole di pit
tura e architettural"; abolite nella riforma del 1804176•

Fin dai primi bilanci del 1768-70 si registra acquisto-di mate

riale didattico e libri di testo, di religione e di argomento biblico,
«abbecedari» con relative «tavolette» per l'esercizio di calligra
fia e per imparare a scrivere, «leggendari» per imparare a legge
re. Tra i libri di latino si usano la grammatica di Elio Donato (IV
secolo d.C.), in uso dal tempo di Dante, e quella del «limen»;
inoltre gli alunni si esercitavano con le epistole di Cicerone e con

le favole di Fedro. Anche la geometria piana e l'aritmetica erano

insegnate sul testo antico del greco Euclide. Si acquistavano inoltre
molti strumenti nautici, «globi terracquei, sfere armillari, carte

idrografiche, quartieri, compassi con penna e semplici, quadran
ti, scale e octanti inglesi», per impartire una adeguata istruzione
tecnica e per dare le necessarie conoscenze geografiche; inoltre
si acquistava carta da disegno per le scuole di pittura e architettu
ral77.

Vi era dunque una stretta connessione tra l'istruzione prima
ria del leggere e dello scrivere e quella tecnica delle materie pro
fessionali, perché lo scopo dichiarato della scuola era quello di
formare dei valenti «pilotini» da impiegare nella flotta regia, rior

ganizzata dall'Acton negli anni '80, in seguito alla costruzione
del cantiere navale di Castellammare!".

174 ASN, CRA, 1317, "Regolamento" del 1770; cf. anche B. BASILE, Uso
e diffusione del latino, in Teorie e pratiche linguistiche ... , pp. 333-6; M.

SIRAGO, L'insegnamento del latino .... , cit.
175 ASN, AB, 311/11, "Regolamento" del 1804 cit.
176 ASN, AZ. GES., 23, bilanci del 1768-1769-1770 e 189, bilanci del

1771-72,
177 Cf. n.118.
178 A. FORMICOLA-C. ROMANO, Il periodo borbonico ... , cit.
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Ulteriori nozioni tecniche si acquisivano praticamente sulla
barca di proprietà del Convitto, la «Castaldella», fatta costruire
nel 1786, in quanto negli ultimi anni gli alunni erano stati desti
nati ad apprendere arti e mestieri alieni dall' istituzione dell'ope
ra, «stabilita principalmente per sollievo della gente di mare e

per promuovere ... arti e mestieri per le persone che vogliono
impegnarsi alla Marineria»; nel contempo il sovrano ordinava di

pagare ai «padroni di legni mercantili e filuconi di traffico» quanto
pagato ai maestri delle varie arti a cui erano stati affidati gli alun
ni per far loro apprendere con la pratica quanto imparato teorica

mente, ordinando che i più piccoli fossero subito ritirati dai ma

estri delle arti per avviarli all'apprendimento delle «arti di mare»;

infine volle che si introducesse nel Collegio «l'arte di falegname
di mare», come prescritto nel «Regolamento» del 1770, col mastro

Gennaro Scarola, assunto a 15 ducati il mese'?". Il Sovrintenden
te del Collegio, il Marchese Santasilia, fece poi costruire dirim

petto al Collegio una scogliera per evitare perdite di legname,
poi fece trasferire la lavorazione degli scafi nel cortile del Colle

gio in modo che gli alunni potessero lavorare meglio+".
I programmi di studio prevedevano anche dei viaggi di istru

zione nautica o su «sciabecchi reali» o su navi mercantili, anche

straniere, inglesi, olandesi, francesi, spagnole. Alcuni alunni, giun
ti ad un buon livello di istruzione teorica, previo controllo

dell'Acton 181, compivano delle «campagne» della durata di vari

mesi che toccavano le coste della Grecia, della Sicilia, della Fran

cia, della Spagna e persino dell'America!". Ma, per non incorre

re in un analfabetismo di ritorno, continuavano a ricevere la do-

179 ASN, eRA, 1488, ff. 51-52, 88-89,111-112 (9/5/ eI8/l0/1786, 23/1/

1787); ibid., ff.6 (29/5, 9/7/1787).
180 ASN. eRA, 1489, ff. 253-254, 262-263 (29/10,3/11/1787); ibid., 1490,

f.199 (23/6/1788).
181 ASN, eRA, 1482, ff. 51, 71, 82 (8 e 27/3, 9/4/1779).,
182 M. SIRAGO, La prima istruzione ... , cit., p. 431, n. 24.
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vuta istruzione scolastica anche durante tali «crociere»: veniva
no infatti incaricati, con regolare stipendio, alcuni piloti che do

vevano continuare a bordo l'insegnamento di leggere e scrivere e

quello dell' «arte nautica» 183.
Pur privilegiando il settore nautico, la scuola si occupava an

che dell'istruzione e avviamento al lavoro di quegli alunni ina
datti al lavoro in mare per costituzione fisica; essi venivano affi
dati a vari «artefici» specializzati, «sartori», calzolai, orefici e

«argentieri», tessitori, ricamatori, ecc.!", che ricevevano un com

penso per insegnare loro il mestiere. E per un controllo di tali
attività fu nominato un sovrintendente delle arti e mestieri, Giu

seppe Rocca!", che controllava anche tutte le «arti e mestieri
introdotte nel luogo», in particolare quelle di «sartore» e calzola

io, per l'approvvigionamento interno, istituite nel 1787, visto che
l'anno precedente si era dato ordine di far tornare in Collegio gli
alunni mandati presso gli artefici per apprendere l'arte nautica se

ancora piccoli o per continuare ad apprendere un mestiere se or

mai grandi!".
Al momento dell'istituzione del Collegio si stabilì di ammet

tere 300 orfani dai 6 ai 12 anni 187, arrivati a 347 nel 1 769, alla sua

apertura, provenienti dalle zone costiere della capitale ed anche
da quelle rivierasche, dalle coste di Sorrento e Amalfi, dalle isole
e persino dal Cilento'f". Nel 1777 si contavano 222 alunni tutti

«applicati all' arte di mare, molti in navigazione, 13 «impiegati
nello studio del latino» e 83 «applicati a diverse arti, Sartori, Par-

183 ASN, AZ. GES.,187, f. 120, bilanci del 1771-1772, paga ad un soldato

per tale insegnamento a quattro alunni imbarcati sul "Reale Sciabecco San
t'Antonio" .

184 ASN, eRA, 1477-1492, "regesti" dell"'Azienda di Educazione".
185 ASN, eRA, 1490, ff. 210-211 (7/7/1788).
186 ASN, AZ. GES., 61, f. 13, n. 40 (11/4/1797).
187 ASN, eRA, 1317, "Regolamento" del 1770, f. 25, punti 2 e 3.
188 ASN, AZ.GES., 23, bilanci dal 1768 al 1770.
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rucchieri, Pittori, Musica», ecc., in totale 318189• Per sopperire
alle difficoltà dell' Azienda di Educazione che era in deficit si
decise di fare una riforma, diminuendo il numero degli alunni a

200, compresi quelli della Cocumella, il Collegio di Sorrento'?",
chiuso quello stesso anno perlo stesso motivo'?'. Nel contempo
si ribadiva di controllare che gli alunni ammessi fossero real
mente orfani di marinai e che fossero avviati «all'arte nautica»,
secondo la normativa del 1770. Nel 1781 nel Collegio vi erano

215 alunni, di cui 41 in navigazione e 4 presso «artefici», dimi
nuiti a 185 nel 1784, ma circa 200 tra il 1786 e 1788192•

Nel 1782, per sopperire alla crisi economica in cui versava il

Collegio, lo Stato vi aveva fatto costruire un «Lavoratorio delle

sete», per introdurvi la lavorazione delle «sete all'organzino e

de' drappi di vari colori», sotto la supervisione del Rocca!". Due
anni dopo, volendo introdurre ad opera di due francesi in San
Leucio una «fabbrica di veli», furono mandati con i due francesi
due alunni del Collegio per imparare tale lavorazione'?". Nessu
no dei due esperimenti ebbe però un buon fine, specie il primo,
visto che tra il 1788 e 1789 si richiedeva all'ex direttore della
«trattura delle sete» di inviare i conti del periodo in cui aveva

ricoperto tale carica'?'. Nel contempo lo Stato ribadiva che gli
alunni dovevano dedicarsi alla marineria, introducendo nel Col

legio «l'arte di falegname di mare»!".

189 ASN, eRA, 1373, "Relazione su un piano di riforma" peri Collegi (12/5/
1777).

190 ASN, eRA, 1479, f. 449 (9/12/1776), proposta di riforma; ibid., 1480,
f. 378 (29/9/1777), riforma.

191 ASN, Giunta degli Abusi, 5: è citata la gestione del Collegio di Sorrento

fino al 1784.
192 M. SIRAGO, La prima istruzione ... , p. 433.
193 ASN, eRA, 1483, f. 11(3/9/1782), costruzione del "Lavoratorio" e

notizia della nomina del Rocca.
194 ASN, eRA, 1485, ff. 148-149 (25/8/1784).
195 ASN, eRA, 1491, ff. 50, 101 (18/11/1788 e 13/1/1789).
196 ASN, eRA, 1488 (9/5/1786)
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Intanto per migliorare l'istruzione fu introdotto il «metodo

normale», auspicato anche dal sacerdote procidano Michele Scot
ti: egli aveva scritto un «Catechismo nautico» su modello dei
«catechismi di religione» in uso allora!", nel quale ribadiva la
necessità di introdurre scuole nautiche nei luoghi marittimi, di

apprendere l'arte di ben costruire i legni, la scienza del commer

cio, la Geografia, il leggere e scrivere e conteggio secondo il
nuovo «metodo normale» e tutto quanto potesse contribuire al
l'accrescimento delle conoscenze tecniche per poter migliorare
il commercio e la navigazione'I".

Il culmine della crisi per il Collegio si ebbe però all'indomani
del crollo della Repubblica Partenopea: il re, tornato a Napoli,
nel tentativo di rimpinguare le casse statali, pensò di chiudere la

scuola, provvedendo a congedare molti alunni, anche quelli di
età inferiore ai 18 anni. Poi gli alunni furono riammessi, previa
restituzione dei 50 ducati di gratifica che ricevevano al momento

dell'uscita per iniziare le loro attività lavorative'?".
Nel 1803 l' «intendente interino» Davide Winspeare, visto il

deficit finanziario, aveva proposto una radicale riforma del Col

legio in merito ai sistemi di educazione degli 'alunni, suggeren
do anche di abolire le Scuole Nautiche di Sorrento, riaperte nel

1784; quest'ultima proposta non fu però accettata, data l'oppo
sizione dei sorrentini. Per San Giuseppe egli propose di abolire
«l'arte del pescare, divenuta dispendiosa e di ostacolo all'istru

zione», lasciando solo I'istruzione «al nuoto e al maneggio dei

remi», per cui bastava un solo marinaio. Proponeva poi di aboli
re «l'arte di falegname di mare e calefato», che gli alunni, ac

compagnati dai prefetti, avrebbero potuto apprendere nella Re

gia Darsena; aggiungeva poi di «abolire la scuola di lingua lati-

197 Una copia di tali "Catechismi" è trascritta in M. BAITAGLINI, cit.
198 M. E. SCOITI, Catechismo nautico ... , cit.
199 ASN, ME, 1624 (9/5/1804): dopo l '''abbattuta anarchia" si voleva abo

lire il Collegio.
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na, da lui ritenuta inutile per i marinai, e istruire invece gli alun
ni nell'ortografia italiana; di abolire ancora le scuole di pittura,
architettura, grammatica, geografia, matematica; infine propo
neva di concedere al settantenne maestro di nautica, l'unico ve

ramente necessario, di avere come «aiutante» il figlio, un giova
ne molto capace. Egli ribadiva «ch' essendo stabilito quel con
vitto per il Pilotaggio, le scuole stabilite erano la Nautica,
l'idrografia co' suoi studi elementari, la nautica meccanica per
la costruzione di legni, le scuole di leggere e scrivere, l'istruzio
ne catechistica, e le arti pescareccie e gli esercizj nautici». Inve
ce riteneva che la scuola di latino «fosse un pretesto per colorire

l'ozio»; ma visto che essa era di uso pubblico, riteneva di poter
la permettere a qualche alunno che presentasse una particolare
inclinazione. L'istruzione morale si doveva fare «dagl' istruttori
del luogo ... con ripetizioni di Catechismo ... ; gli studi ... ridurre
a soli due, leggere e scrivere e nautica», da lui suddivisi in «leg
gere scrivere aritmetica prattica grammatica italiana». Inoltre si
doveva studiare la «geografia storica e fisica per la conoscenza

de' mari e delle carte ... il Trattato di Sfera Armillare ... la Geo
metria di Aritmetica sublime e ... le due Trigonometrie ... la
Nautica Idrografica, preceduta dal Trattato della Sfera e ... prin
cipi meccanici ... disegno e ... architettura navale, necessaria per
la formazione de' Porti e delle coste e per le arti»2°O. Tale rifor

ma fu approvata solo in parte, visto che il Collegio era stato di

nuovo posto sotto la gestione dei Gesuiti, tornati nel Regno per
concessione di Pio VII.

Ma nel 1806, all'arrivo dei Francesi, i Gesuiti furono nuo

vamente espulsi, per cui il Collegio tornò alla gestione statale.
Lo stesso anno, con decreti del27 giugno e 12 settembre, si aprì

200 ASN, MF, 81 (3/2/1803); per le riforme proposte dal Winspeare cf.

anche AB, 311/11, ff. 274-283t., "Istruzioni per il regolamento del Convitto di

San Giuseppe a Chiaia. Controversie fra l'Intendente interino dell' Azienda di

Educazione Davide Winspeare e il Governatore di San Giuseppe Principe G.

Pignatelli" .
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una «Accademia di marina con una scuola di manovra e di co

struzione idraulica», a cui fu annesso un «pio ricovero degli
orfani dei marinai», affidata da Gioacchino Murat il 19 novem

bre ad una Commissione e trasformata nel 1813 in «Collegio
militare di marina». In esso 100 giovani dovevano essere desti
nati alla classe dei piloti nelle guardie reali di marina, artiglieri
e «compagnia» degli alunni marinai.

Infine, dopo la Restaurazione, nel 1818, esso prese il nome

di «Collegio dei Pilotini», mentre si effettuava un'ulteriore rifor
ma dei programmi scolastici.

Il Collegio cambiò residenza varie volte, stabilendosi infine a

Santa Lucia, e non fu più utilizzato per l'educazione dei poveri
marinai e calafati, visto che la sua attività era mirata ai bisogni
della Marina Militare. Furono poi fatte altre riforme, mentre il
numero degli alunni diminuiva sensibilmente'?'.

Nel secondo periodo borbonico l'istruzione nautica fu disci

plinata con decreto del21 agosto 1816: gli studi si compivano in

quattro classi, dai primi rudimenti delle lettere alle cognizioni
tecniche. Gli alunni dovevano conoscere praticamente «tutte le

parti del bastimento, macchine, maneggio, uso dell' ascia, della

sega, della scure, dello scalpello» e avere la «cognizione dell'at
tacco e della difesa dei navigli»202.

Il19 aprile 1817 fu emanato un decreto con cui anche la sor

veglianza sulle scuole nautiche era attribuita alla costituita Com
missione di Pubblica Istruzione; gli istruttori erano però scelti
nella Marina da guerra e la dotazione delle scuole era ammini
strata dall'Intendente di Napoli-?'.

La scuola napoletana fu poi unita al Collegio di Marina Mili
tare e poi fu incorporata alla scuola marittima militare dei Grumetti
per l'artiglieria con regio decreto del 2 febbraio 1847, nel quale

201 G. DE BLASI�S, La regia scuola dei pilotini di Napoli, Napoli 1869.
202 ASN, MPI, 466
203 A. ZAZO, L'istruzione ... , cit., p. 180.
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fu emanato il regolamento per la Scuola degli alunni marinai e

Grumetti di Chiaia. Per i primi cinque anni gli studi erano comu

ni e consistevano, oltre che in quello elementare e religioso, nel
la matematica fino all'algebra superiore, nella geometria analiti
ca a tre coordinate e nel disegno di figura, topografico ed

idrografico. Nel sesto anno gli studi si specializzavano, per cui

gli alunni marinai, oltre a compiere vari studi delle classi preée
denti, seguivano un corso di navigazione per l'istima e d'altura e

di esercizi e problemi astronomico-nautici. Inoltre dalla terza alla
sesta classe gli alunni venivano addestrati nell' attrezzatura e

manovra. Il corso di studi fu riordinato nel 1858 con l'aggiunta
dell'insegnamento della lingua francese e inglese. Infine, termi
nati gli studi, per conseguire la patente di Capitano si dovevano
effettuare quattro anni di navigazione'?'.

Dopo l'Unità la Scuola di Chiaia fu riordinata dal Governo

per l'istruzione relativa alla Marina Mercantile. Con regio decre

to del 30 ottobre 1862 fu fondato l'Istituto Tecnico di Napoli e

con altro regio decreto del18 agosto 1864 vi fu aggregata la Scuola
Nautica, col titolo di Sezione delle Arti Marinaresche, per forma

re capitani, macchinisti e costruttori. Infine con decreto del 15

giugno 1865 la Sezione Nautica dell'Istituto Tecnico fu trasfor
mata in Istituto Reale di Marina Mercantile e con regio decreto

del 29 novembre 1868 in «Istituto Nautico Luigi di Savoia Duca

degli Abruzzi», ancora esistente'?'.

3. Le scuole nautiche del Piano di Sorrento.

Nel territorio di Sorrento e del suo Piano da tempo immemo

rabile una buona percentuale degli abitanti si dedicava alla navi

gazione su propri navigli, costruiti in loco fin dalI' epoca

204 L'istruzione nautica in Italia, cit., p. 12.
205 L'istruzione nautica in Italia, cit., pp.12-13 e 223-260. Cf. anche G.

DE BLASIIS, cit.
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angioina=", o come marinai su «tartane» del luogo o come

«nauclerios» sulle galere regie?",
Nel 1348 la famiglia Vulcano aveva istituito un «monte» che

doveva provvedere anche anche ad istruire i marinai-PiSi ritene
va infatti che essi dovessero conoscere almeno i rudimenti ele
mentari del leggere, scrivere e far di conto, per poter commercia
re attivamente con gli altri paesi, anche esteri.

Anche in epoca aragonese tale esigenza era sentita da tutta la

popolazione di Sorrento e dei suoi «terzieri», tra cui Piano: tra i

capitoli concessi nel 1491 da re Ferrante d'Aragona, nel 26° si

permetteva infatti alla città di Sorrento di poter «tenere uno Mastro
de Scola ... ad ciò li figlioli abbiano materia e principio de seguir
bona scola ed dottrina pagato con onesto et conditionato salario
... et la simile disciplina potevano havere sotto detto Mastro quelli
del Piano quando volevanoe-?'.

Quando alla fine del '500 i Gesuiti fondarono un «convale
scenziario» alla Cocumella, nel territorio di Sorrento (odierna
Sant' Agnello), al confine col Piano, il nobile sorrentino don
Giovan Vincenzo de Angelis lasciò un legato di 300 ducati per il
mantenimento di una scuola di grammatica-". Ed in questo terri-

206 I registri della Cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri
con la collaborazione degli archivisti napoletani, III, Napoli 1961, pp. 16-7:
ordine di riparare gli arsenali di Terra di Lavoro, tra cui quello di Sorrento

(1271).
207 I registri della Cancelleria angioina ... , XIX, Napoli 1964, p. 30 (1276).

Per le attività marinare della zona in epoca moderna cf. M. SIRAGO, La prima
istruzione ... , cit.., e EAD., La tradizione marinara ... , cit.

208 M. STARITA-A. AVERSA, Il Piano di Sorrento e la sua marineria, Napo
li 1979, pp. 41-42.

209 BNN, XII C 94, "Capituli et ordinationi facti per la Maestà del Signor
re Don Ferrando ... per lo bono regimento et quieto vivere de la Cita de Sorrento
et de lo piano o vero foria de dicta Cita (Castelnuovo, Napoli, 5/10/1491).

210 ASN, AZ.GES. 36, ora Registro 51 della Sezione Amministrativa; cf.
C. BELLI, Storia delle rendite e pesi degli aboliti collegi della capitale e regno
dell'espulsa compagnia detta di Gesù, Napoli 1981.
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torio, in cui vi erano numerose «felluche ...per il traffico di Na

poli, Castell'a mare e d'altri luoghi infra ed estra del presente
regno»sia alla «marina piccola,chiamata di Capo Cervo, in
Sorrento, sia nelle «calate» di Cassano, nel territorio di Piano, e

di Meta?", nel 1639 il canonico Vincenzo Ruggiero lasciava i
suoi beni «a favore delle scuole nautiche di Sorrento--!"

Il problema dell'istruzione del ceto mercantile sorrentino 'si
pose con maggior forza in epoca borbonica. Esso era infatti il
motore portante di tutta l'economia regnicola, impegnata conti
nuamente in viaggi per reperire le derrate alimentari per l' ap
provvigionamento della Capitale, anche a Costantinopoli (odier
na Istanbul), dopo che Carlo di Borbone nel 1740 aveva stipulato
un trattato commerciale con la Porta Ottomana'!'. Inoltre i mari
nai sorrentini, considerati i più esperti assieme a quelli
procidani?", venivano utilizzati per la flotta regia che si stava

ricostruendo negli anni '40215.
All'indomani dell'espulsione dei Gesuiti si provvide perciò a

creare una scuola nautica anche nel territorio sorrentino, secon

do le antiche tradizioni, che garantisse un'ulteriore preparazione
tecnica per questo importante ceto marinaro e mercantile. NeI

1770 il sovrano emanò un regolamento per l'istruzione degli or

fani dei marinai, che comprendeva il Collegio napoletano di San

Giuseppe per le popolazioni rivierasche della Capitale e quello
della Cocumella di Sorrento per gli abitanti delle costiere

sorrentina ed amalfitana-".

211 BSSPN, ms XXVIII B 10, "Descrizione della Città di Sorrento e del

suo Piano" (s.d. ma della fine del '600), trascritta in M. SIRAGO, La tradizione
marinara ... , cit., Appendice, pp. 90-3.

212 M. STARITA-A. AVERSA, cit., p. 41.
213 A. DI VITTORIO, Il commercio tra Levante Ottomano e Napoli nel se-

colo XVIII, Napoli 1979.
_

214 G. DI TARANTO, Procida nei secoli XVIl-X/X, Ginevra 1985.
215 M. SIRAGO, La tradizione marinara ... , cit., pp. 24 ss.

216 ASN, eRA, 1317 (1770).
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Intanto il 22 agosto dello stesso anno il ministro Bernardo
Tanucci aveva inviato al marchese Bernardo Galiani un dispac
cio regio con la sua nomina a «Sovraintendente» per il futuro

Collegio sorrentino, confermata con un dispaccio del 16 novem

bre. Ed il Galiani, giunto in Sorrento ilIO dicembre, iniziava
subito a darsi da fare per permettere la rapida apertura del Con

vitto, secondo gli ordini sovrani de14 dicembre del 1767, pur
lamentandosi che «Istruzioni» per il Collegio, inviate il 13 di

cembre, a fine dicembre non erano ancora giunte. Nel contempo
stilava una precisa relazione sulle «fabbriche» che dovevano es

sere riconvertite in scuola nautica. Egli ricordava che il luogo
anticamente era «solo un casino di campagna per convalescen
ti», con annessa scuola pubblica. Ora bisognava costruire altre

stanze; e tra queste ne occorreva una «comoda per la scuola pra
tica o sia per un lavoratorio dove costruirvi e tenere i necessari
modelli e istruirsi i pochi ragazzi nel Pilotaggio e nelle arti atti
nenti alla marineria»217

, completato nel luglio del 1771218• Egli
riferiva inoltre che esisteva «una calata al mare per mezzo della

Massaria», dove si poteva utilizzare la grotta esistente «per ri

parvi le barches-!". Riguardo al livello di alfabetizzazione da

impartire, considerava che per i 26 alunni da ammettere secondo
le disposizioni del «Regolamento» sarebbe bastata una «scuola
di leggere scrivere abaco e principi di grammatica ... come la
solita scuola pubblica di simili materie», già esistente e da conti
nuare a tenersi nel nuovo Convitto'?",

Ancora il 20 gennaio il Galiani inviava una relazione per
manifestare le sue perplessità sulle costruzioni da fare nel Colle
gio per il suo funzionamento: oltre alla costruzione di un altro

217 BSSPN, ms. XXXI C 5, Regolamenti del Convitto di Sorrento, ff. 13-
14.

218 BSSPN, ms. XXX C13, Giornale dal dì 22 agosto 1770. Dispacci e

rappresentanze per lo Real Convitto d'Orfani in Sorrento, f. 97.
219 BSSPN, ms. XXX C 13, Giornale ... , cit., ff. 73-83 (14/7/1771).
220 BSSPN, ms. XXXI C 5, Regolamenti ... , cit., f. 32.
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«Cammerone per uso di lavoratorio ... in cui fare opere manuali
.di reti, funi, modellini di bastimenti», egli riteneva che occorres

se «costruire un' altra stanza per la scuola», abbastanza capiente
per contenere convittori ed «esteri» che frequentavano la annes

sa scuola pubblica. Egli ricordava che si trattava di una «piccola
scuola di leggere e scrivere per la quale la lezione si ha a dare ad

.

uno ad uno»: occorrevàno quindi un maestro ed un aiutante, al
trimenti lo scopo del sovrano sarebbe stato vanificato. Il re, egli
ricordava, aveva aperto il Convitto per «sollevare i poveri»; ma

lo scopo principale, come a San Giuseppe, era quello di poter
favorire l'apprendimento dell' «arte superiore della Marina, il

Pilottaggio». Ma credeva che della ventina di alunni ammessi
solo due o tre sarebbero riusciti a diventare «pilotini»; perciò
riteneva uno spreco pagare 6 ducati al mese per un maestro. Inol
tre considerava il territorio sorrentino inadatto ad ospitare �na
scuola nautica, visto che non vi era «porto e dove non approdano
che per momenti tartane o al più Polacche ... nelle piccole spiaggie
contigue» di Sorrento, Cassano e Meta?", Egli riteneva che i po
chi marinai da ammettere potevano essere inviati al Collegio di
San Giuseppe. Tutta la sua insistenza era dovuta al fatto che avreb
be voluto un'altra destinazione per il Collegio; egli infatti consi
derava che sarebbe stato meglio utilizzare tale Convitto per l' edu
cazione dei nobili, il «solo ceto che qui patisce»; e per educare i

nobili notava che occorrevano 360 ducati annui?".
Le sue parole non vennero però ascoltate, visto che la volontà

sovrana era quella di creare una vera scuola per «piloti» esperti,
di cui il Regno era privo.

Intanto il Galiani, obbedendo agli ordini del sovrano, si reca

va a Massa nell' abolito collegio gesuitico per prendere le suppel
lettili da riutilizzare in quello di Piano.

221 Per una disamina della situazione portuale regnicola cf., M. SIRAGO,
Attività economiche ... , cit.

222 BSSPN, ms. XXXI C 5, Regolamenti ... , cit., ff. 137-47, relazione del

Galiani.
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A metà maggio le «fabbriche» erano terminate, per cui il
Galiani vi poté far trasferire la famiglia da Napoli . Intanto si

preoccupava della scelta dei maestri e degli altri dipendenti. Fi
nalmente, malgrado le sue continue lamentele, il 15 aprile del
1772 il Collegio venne aperto-P, restando sotto la direzione del
Galiani fino alla sua morte, 1'11 marzo 1774224•

In tale periodo si fecero spese per la «scuola abecedaria», per
acquisto di vario materiale tra cui «abici, falsarighe, libri n. 6» e

«libri per leggere ai ragazzis+"; ed altre se ne fecero per la scuola
nautica per acquisto di strumenti tecnici, «due globi ... per l' istru
zione alla cognizione de Poli e delle Stelle alla Continenza delle
terre e de mari, carte geografiche e tre bussole da piloti per la

cognizione della stella polare». Inoltre per l' «arte nautica e

pescatoria» furono acquistate «una lancia nuova per esercitare i
convittori a vogare, pescare, e fare tutte le manovre ... un guzzone
una Navicella», attrezzi per «calafatare» e «per altri accomodi».
Infine si acquistarono delle «reti Nassi filaccioni come zappino
per colorar le reti ed altre minuzie addette all' arte del pescare» e

fu affittato un «buzzo - o gozzo - da pescare» di un sorrentino-".
Infine, per avere un agevole luogo di approdo, si provvide

alla «Costruzione del Molo ... nella Marina della Cocomella, con

esservi tagliata la montagna che sopra stava» nel luogo in cui era

situata la discesa a mare della «Massaria--?'.
Pur essendo entrato in funzione, nel 1777 il Collegio venne

però chiuso per il grave deficit in 'cui versava l'Azienda Gesuitica
ed i pochi alunni furono trasferiti nel Collegio di Chiaia+" .

•

223 BSSPN, ms. XXX C 13, Giornale , cit., f. 155.
224 BSSPN, ms. XXX C 13, Giornale , cit.
225 BSSPN, ms. XXX C 13, Giornale , cit., f. 184t.
226 BSSPN, ms. XXXI C 5,. Regolamenti , cit., ff. 185-86t.
227 BSSPN, ms. XXXI C 5, Regolamenti , cit., f. 190t.
228 Cf. n. 88.
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Ma il ceto mercantile sorrentino era uno dei più attivi del

.Regno assieme a quello di Procida'?", della Costa di Amalfi-" e

salernitana-", e di poche altre zone costiere dell' attuale Cam

pania232• Perciò non vedeva di buon occhio la chiusura della scuola

nautica, la cui istituzione risaliva alla metà del '300233• Lo Stato
si pose quindi il problema di ripristinare la scuola, utilizzando
anche gli antichi lasciti -trecenteschi dei Vulcano, per venire in
contro alle richieste della fiorente marineria sorrentina. Ma volle

riorganizzare la scuola su diverse basi pedagogiche e su diversi
modelli di insegnamento: ordinò infatti ai padri Vuoli e Gentile
di introdurre in via sperimentale «il metodo normale» proprio tra

i marinai, il ceto che aveva bisogno di una rapida alfabetizzazione

per poter intraprendere i viaggi da «pilotini» al più presto. Ed al

ritorno dei due padri celestini da Rovereto il «metodo» venne

subito adoperato nelle scuole nautiche di Sorrento - riaperte nel

1784234, - con profitto straordinario di quelle gioventù marina-
re»ns.

.

229 G. DI TARANTO, cit.
230 M. SIRAGO, Le attività commerciali della Costa di Amalfi in età mo

derna, in «Rassegna Storica Salemitana», N.S., 10, 1989, pp. 91-l33.
231 M. SIRAGO, Ilporto di Salerno ... , cit., I parte, e Ilporto di Salerno nel

"sistema" portuale del regno meridionale in età moderna (1806-1861), cit.,

pp. 285-309.
232 M. SIRAGO, Attrezzature portuali e costruzioni navali in Napoli e nelle

antiche province di Terra di Lavoro e Principato Citra durante il Viceregno
spagnolo, Atti del Convegno La Penisola Italiana e il Mare. Costruzioni na

vali, trasporti e commerci tra XV e XX secolo, Viareggio 29-30/4 e 1/5/1991,
Napoli 1993, pp. 175-·218; EAD., Activitè commerciale ... , cit.; EAD:, Attività

economiche ... , cit.
233 D. APREDA, L'istituto nautico di Piano di Sorrento, Piano di Sorrento,

1907.
234 ASN, MPI, 466, ff. 20-1: è citato il decreto di apertura delle scuole

"nautiche normali di Meta e Carotto" (28/12/1784).
235 A. ZAZO, L'istruzione ... , cit., p. 34.
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Il 17 dicembre 1784 il sovrano, considerando che «la nume

rosa popolazione del Piano di Sorrento era tutta dedita alla Navi

gazione e Commercio interno ed estero con numero di 200 grossi
legni, oltre de' sottili, in atto ch' era priva della lettura e dello
scrivere e di ogni altra teoria del mestier nautico, per cui spesso
incorreva in naufragi ed in disgrazie commerciali ed in discredi
to della Nazione», aveva deciso di istituire le Scuole Nautiche di
Meta e Carotto, due «terzieri» del Piano di Sorrento, poste sotto

la direzione di Giuseppe Valletta allo scopo di fare insegnare «alla
Gioventù i rudimenti delle lettere, della Calligrafia e ... le Scien
ze Geometriche, Algebra, Astronomia, Geografia, Navigazione
ed altro relativo alla buona morale e costumi ed oggetto di ren

dersi idonei tanto per lo Ruolo del Pilotaggio della Real Marina

quanto per la Navigazione Mercantile e Commercio-v», istituendo
anche delle «cattedre di Lingua Latina, Rettorica ed altro per gli
Alunni non dediti alla Navigazionee+". Il 28 dicembre 1784 ave

va promulgato il decreto istitutivo delle Scuole «nautiche nor

mali di Meta e Carotto»?".
Le scuole nautiche di Meta e Carotto, a cui dal 1790 si ag

giunse quella del villaggio di Alberi, secondo le direttive previ
ste dal «metodo normale-P", furono divise in cinque classi. Nel
le prime tre, frequentate fino a dieci anni, s'insegnava a leggere e

scrivere, la calligrafia, la grammatica italiana e latina, il far di

conto, il catechismo di religione e quello dei doveri sociali. In
Alberi però un unico maestro insegnava ad alunni delle due sole

prime classi, che per proseguire dovevano passare o a Meta o a

Carotto. Nella quarta classe le ore di scrittura erano ridotte a due,
visto che doveva essere compiuta l'alfabetizzazione primaria,

236 ASN. MI, II Inv., 229411, f. 38.
237 ASN, MI, II Inv.2294/1, f. 1.
238 Il decreto è trascritto in A. ZAZO, L'istruzione ... , cit., pp. 294-5.
239 G. CARIGNANI, cit., pp. 11-3; cf. anche G. M. GALANTI, Della descri

zione ... , cit., II, pp. 84-5.
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mentre venivano insegnate «la lingua latina sublime, la rettorica,
la geografia»: quest'ultima materia era ritenuta tra le più impor
tanti per una scuola nautica sia per la conoscenza dei luoghi, del-
le città, dei porti, la «geografia esterna», sia gli usi e costumi

degli abitanti, «la «geografia intemæ--". Inoltre iniziava un pri
mo insegnamento pratico, completato nella quinta classe, dove
un «Piloto della Real Marina» insegnava «il trattato della sfera

-

armillare e del Sistema Celeste, la geometria, la trigonometria,
l'aritmetica sublime, la navigazione teorica, il giornale per la

navigazione, la pratica per la bussola» ed altro?".
Nel1804 il «Collegio della Cocumella in Sorrento» risultava

abolito, per cui si proponeva di riformare quello napoletano di
San Giuseppe, dove dovevano confluire gli orfani di marinai del
la capitale, di Sorrento e di Amalfi-".

Il nuovo governo napoleonico, fra le varie riforme'subito at

tuate, 1'11 giugno 1806 decretò di far continuare le scuole come

per il passato; e per le scuole nautiche di Sorrento nel 1808 il

soprintendente Valletta, dopo aver tracciato un bilancio sulla loro

organizzazione, sui 480 alunni che la frequentavano, sostenendo
un esame ogni sei mesi, ed aver ricordato quanto lustro avevano

dato al Regno, concludeva:
«È rimarcabile che oggi il pilotaggio è tutto completato dagli

alunni di questa scuola. Degli altri, taluni s' impegnano al com

mercio, altri alla navigazione-è".
Ma ancora il 24 febbraio 1809 i sorrentini dovevano inviare

una supplica per chiederne il ripristino. Perciò Gioacchino Murat

240 G. CARIGNANI, cit., p. 21.
241 ASN, MI, II Inv., 2294 (1808); per i maestri é le materie insegnate cfr.

ibid. 2314 (1807).
242 ASN, AB, 311/11, ff. 274-285, proposta di riforma per San Giuseppe

<s.d. ma 1804>.
243 ASN, MI, II Inv., 229411, bilanci della scuola del 1808 con elenco dei

maestri delle cinque classi e relazione del Valletta del 5/12.
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ordinò di fare una relazione sulla situazione di tali scuole-"; ed il
14 aprile il Cavalier Galdi propose un piano di «riforma»: biso

gnava diminuire le classi a quattro, inserire nella seconda classe
lo studio della lingua francese al posto del latino, ritenuto inutile

per dei marinai, e ampliare le conoscente tecniche e matematiche
nella terza e quarta classe, per le quali occorrevano buoni libri e

buoni maestri, che mancavano. Comunque per la matematica, gli
elementi di geografia e la nautica poteva ancora essere valido il
testo del Caravelli usato fino ad allora. Si dovevano abolire an

che qui, come a San Giuseppe, la pesca e l'arte di falegname di

mare, ma era opportuno «farli esercitare ne' dì festivi al nuoto,
all' evoluzioni militari, al tiro a bersaglio, a maneggiar veltri, ed
altre macchine ... e farli assistere alle costruzioni navali della Regal
Marina, o della mercantile». Il punto nodale della questione era

comunque quello dell'esercitazione pratica, tanto che il Galdi
concludeva: «Niente più prova a perfezionarsi nella nautica e

praticamente nel pilotaggio e nelle lingue straniere che di navi

gare con esperti capitani», come facevano gli alunni verso il 1780,
quando erano innavigazione verso la Francia, la Spagna, l'Olan
da. Infine il Galdi auspicava «che si estendessero le scuole nauti
che in tutti quei porti e rade del regno più opportuni, dal vicino

porto Miseno alla Città di Amalfi»?".
Gioacchino Murat, che fin dal suo arrivo, nel 1808, aveva

favorito una politica «liberistica» nei confronti del commercio e

delle industrie-"; il 27 aprile 1809'promulgò l' «atto di naviga
zione» per incoraggiare la costruzione delle navi nazionali/" ed

244 ASN,'MPI, 466, ff. 9-10, supplica del 24/2/1809, e ff. 20-1, relazione
del 17/3 su tali scuole e sulle materie insegnate fino ad allora nelle 5 classi.

245 ASN, MPI, 466, ff. 35-38 (14/4/1809).
246 G. ALIBERTI, Economia e società da Carlo III ai Napoleonidi (1734-

1806), in Storia di Napoli, Napoli, (P ed. 1970) 1976, IV, pp.7-203, p.139.
247 L. BlANCHINI, Storia dellefinanze del Regno delle due Sicilie, a cura di

L. DE ROSA, Napoli 1971 (1 a ed. 1839), p. 619
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il 20 giugno ratificò anche il decreto per le «Scuole Nautiche di

Sorrento», in cui venivano accolte tutte le riforme proposte dal
Galdi-"; in particolare, oltre la riduzione a quattro classi, fu abo
lito l'insegnamento del latino, cosa non gradita al vescovo di
Sorrento-", e fu instaurato quello del francese, per il quale nel
1810 fu nominato, dopo regolare concorso, il sacerdote di Meta
Gennaro Valestra, l'unico idoneo, con l'obbligo però di «perfe
zionarsi» a Napoli per almeno tre mesi?".

Nel secondo periodo borbonico le scuole nautiche di Sorrento,
regolate come quelle napoletane, secondo i decreti del 1816 e

1817251, furono ulteriormente ridimensionate, con una riduzione
a tre classi; inoltre con un decreto del28 ottobre 1831 Ferdinando
II ne modificò il sistema amministrativo e disciplinare.

Nel 1863, dopo l'Unità, le scuole di Meta e Carotto vennero

abolite ed al loro posto fu fondato in Piano (l'antica Carotto),
nell' ex Convento dei Padri Carmelitani Scalzi, la Scuola nautica
e di costruzioni navali, elevata dal Ministero di Agricoltura, In

dustria e Commercio, con regio decreto del 22 novembre 1866, a

Regio Istituto di Marina Mercantile. Infine nel 1877 l'Istituto

passò alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione,
assumendo il titolo di Regio Istituto Nautico e con decreto del27

agosto 1883 assunse il nome di «Nino Bixio», che conserva an

cora oggF52.

248 ASN, MPI, 466, ff. 24-5; il decreto è trascritto in M. STARlTA-A. AVERSA,
cit., pp. 49-51.

249 ASN, MPI, 466, ff. 57-57t., supplica dell'Arcivescovo di Sorrento di

reintrodurre nelle scuole nautiche l'abolito insegnamento di latino.
250 ASN, MPI, 466, f. 63, processo verbale dell'esame per la "Cattedra di

Lingua Francese" sostenuto dal Valestra il l O gennaio 1810, con accluso l' ela

borato ..

251 G. DE BLASIIS, La regia scuola ... , cit.
252 L'istruzione nautica in Italia, cit. pp. IO-le 272-93; cf. anche M.

STARITA-A. AVERSA, cit., pp. 43-9.
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Conclusioni

La nascita delle «scuole professionali» nel '700 è stata voluta
dallo Stato in concomitanza dell' organizzazione della scuola pub
blica, specie quella per i ceti inferiori. Le varie scuole di «arti e

mestieri» sono state organizzate particolarmente come opere di

carità, per togliere dalla strada gli orfani ed avviarli ad un me

stiere, quello nautico, di cui si aveva particolarmente bisogno, °

le orfane, come quelle del Carminello, per evitare che si travias
sero. Ed in tali scuole furono introdotte attività particolari, come

lo studio di materie nautiche molto richiesto per i nuovi bisogni
della navigazione, o la lavorazione della seta, una manifattura di
lusso poco sviluppata nel Regno: e per questa manifattura si in
trodussero particolari macchinari sperimentali proprio nel

Carminello, il che permise di creare un gruppo di allieve specia
lizzate che potevano poi a loro volta insegnare ad altre tale lavo
razione. Anche la lavorazione della seta nella Colonia di San
Leucio rispondeva a simili obbiettivi. Si voleva organizzare una

manodopera che potesse produrre seguendo i dettami di un parti
colare catechismo, a seconda del mestiere, come quello nautico,
dello Scotti, per i marinai, e del Cosmi per le lavorazioni della

seta, in modo da creare dei lavoratori produttivi per se stessi che
diventassero anche buoni cristiani e buoni sudditi e fossero tolti
dall'ozio e dalla strada del vizio. In tutti i collegi, ma anche in
San Leucio, una particolare attenzione era infatti data agli atti di

religione nel corso della giornata, specie la domenica. E spesso,
soprattutto per le donne, erano i preti che impartivano quel poco
di istruzione scolastica prescritto. Nei «Reclusori» poi l'organiz
zazione del lavoro aveva anche un' altra finalità, quella di repri
mere il disordine che poteva creare una popolazione inattiva e

vagabonda. Si prescriveva infatti di raccogliere i «derelitti» da

bambini, orfani o vagabondi che fossero, per destinarli ad attivi
tà lavorative, in modo da non farli abituare all'ozio. Vi era una

certa parte di intellettuali che aveva paura dello sviluppo
dell' alfabetizzazione tra le classi popolari, come foriera di disor-
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dine e apportatrice di idee rivoluzionarie e sovversive. Ma per lo

più una alfabetizzazione controllata era preferibile, perché per
metteva di gestire la forza-lavoro ed incanalarla verso un ordine
costituito. E tali idee perdurarono per tutto il corso dell'800.

L'unico tipo valido di «scuola professionale» appare quello
delle scuole nautiche, particolarmente di quella sorrentina, che
diventò l'esperimento pilota di tutto il settore. Queste scuole, nate

come ospizi e alberghi per i poveri orfani di marinai, nel prosieguo
assunsero una vera e propria fisionomia tecnica, con uno studio
accurato di materie specifiche, nautica, matematiche, astronomia,
geografia, lingue straniere, ecc. Ed in esse furono introdotte in
via sperimentale i nuovi metodi, prima quello normale, che per
metteva una rapida alfabetizzazione, poi quello lancasteriano, o

«di mutuo soccorso», che appariva più moderno nelle sue finali
tà . Per tutto il corso dell' 800 le più importanti città marittime,
specie quelle campane, richiesero l'istituzione di tali scuole, ma

solo negli anni '50 dell'800 si ebbe una normativa in merito. Nel

contempo la Capitale richiedeva a viva voce una vera e propria
«scuola professionale», sul tipo di quelle esistenti al giorno d'oggi,
con particolari materie contabili e commerciali, ma anche nauti

che, per le nuove esigenze costruttive richieste dall'impiego del

vapore; inoltre erano richieste le lingue straniere per poter intra

prendere i viaggi nelle Americhe, che in quel periodo comincia
vano ad effettuarsi con regolarità. La scuola doveva essere desti
nata a ragazzi tra i 16 ed i 19 anni, che poi avrebbero dovuto

intraprendere la carriera di operatori commerciali o di piloti. La

proposta veniva formulata sulla base di simili scuole esistenti in

Europa, in particolare su quella parigina creata nel 1820. Ed in

Napoli il progetto fu attuato solo dopo l'Unità, nel 1868253, se

condo quanto disposto dalla legge Casati in merito all'istruzione
tecnica-".

253 Cf. n. 205.
254 G. CANESTRI-G. RICUPERATI, La scuola in Italia dalla legge Casati a

oggi, Torino 1981.
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In conclusione si può notare che, tra i vari tentativi, gli espe
rimenti di Napoli e di Meta e Carotto, i più antichi, si possono
considerare riusciti, visto che le due scuole nautiche sono ancora

esistenti ai giorni nostri.
MARIA SIRAGO



I fichi secchi venivano chiamati anche caricæ, perché si rite
neva fossero originari della Caria, ed in taluni luoghi venivano
usati al posto del pane, tanto che Catone nel De re rustica consi

glia addirittura di diminuire ai braccianti la razione di pane nella

stagione dei fichi. Il fico era uno dei frutti caratteristici di Atene,
che ne limitò anche l'esportazione; celebri erano pure per la loro

grossezza quelli di Olinto. Le buone varietà, il sicomoro o ficus
sicomorus e laficus Aegypti' furono introdotte tardi presso i Ro

mani ma, rapidamente, divennero un frutto molto apprezzato so

prattutto in tempo di carestia, in quanto questa pianta, per sua

natura, fruttifica anche in condizioni avverse.

UNA COLTURA ALTERNATIVA: IL FICHETO NELLA REALTÀ
, SOCIO-ECONOMICA CILENTANA DEL XIX SECOLO

Tra i frutti più comuni dell'antichità vi era senza dubbio il

fico, che veniva mangiato fresco o secco, formando il nutrimento
occasionale più impiegato in qualunque momento della giornata:

Fico secco, che scrivesi anche congiuntamente Ficosecco, dicesi il
Fico che, sbucciato o no, intero, o aperto per lo lungo, è stato prosciu
gato al sole, e talora in forno, per mangiarlo, come frutta, nell'inverno.
Serve anche, in ispecie presso il popolo, a far decozioni l

E quantunque tutti i cibi autunnali diano a i campi poco nutrimen

to, i fichi nondimeno ne danno più degli altri:'.

1 Fico secco: in Vocabolario degli Accademici della Crusca, Quinta impressione,
VoI. X, in Firenze, nella Tipografia Galileiana di M. Cellini E.C., 1866, p. 36.

2 «Fico d'Egitto, o egizio, o di Faraone. Sorta di albero grandissimo, le cui foglie
sono simili a quelle del moro, e i frutti come quelli del fico, salvoché nascono, non

presso le foglie, ma sopra piccoli rami, raccolti insieme a modo di grappolo. Il legno di

esso, non duro, ma amaro, e perciò non roso dai tarli, basta lunghissimamente, e gli
Egiziani se ne servivano per far le casse de' morti. Dicesi anche Sicomoro, ed è laficus
sycomorus dei Botanici». (Vocabolario degli Accademici della Crusca, p. 35).

3 MattioI. Disc. 1,311, in Vocabolario degli Accademici della Crusca ... , p. 34.
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Indispensabili divenivano i fichi secchi anche per la antichis
sima medicina erboristica del tempo poiché:

Contr'all'asma antica, per umor viscoso, si dia il vino, dove sia
cotta senape e fichi secchi".

I fichi forniscono un alimento gradevole, nutritivo e salubre. La
loro decozione è raccomandata nelle malattie di petto e nelle irritazioni

gastro-enteriche. Si adoprano anche con vantaggio sotto forma di

cataplasma'

oppure

chi àe preso tossico o veleno, ossia ch' abia ferita tossicata, dàgli a

mangiare de le noci e de li fichi secchi"

De' fichi cotti nel vino si fa impiastro, aggiuntovi assenzio?

Le foglie di questo albero sono state considerate come detersive e

maturative, ed il latte che stilla dal gambo delle foglie e da incisioni
fatte alla corteccia suolsi adoperare dal volgo per distruggere i porri e

le volatiche",

Per la sua diffusione, ricordiamo che l'isola di Rodi ne era

particolarmente ricca. A Roma il suo uso indispensabile lo rese

oggetto di un culto eminentemente. romano e patriottico, legato
alle origini di Roma, ai due gemelli, Romolo e Remo, i quali,
secondo l'antichissima leggenda, erano stati allattati dal latte sgor
gante dalle rume, cioè dalle mammelle di questa DIvinità-Albe
ro, da cui viene il nome di Ficus Rumina o Ficus Romulia. Tutto

4 Cresco Agrie. volgo 261, in Vocabolario degli Accademici della Crusca, p. 36.
5 Vocabolario degli Accademici della Crusca ... , p. 773.
6 Niccol. Cast. Med. Z. 182, in Vocabolario degli Accademici della Crusca, p. 36.
7 Montig. Discor. volgo 63, in Vocabolario degli Accademici della Crusca, p. 34.
8 Vocabolario degli Accademici della Crusca, fico, Firenze XIX secolo, p. 773.
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ciò viene confermato da alcune iscrizioni presenti su monete del
IIT secolo a.C. e da un celebre passo di Ennio": Fici dulciferæ
lactantes ac ubere toto'".

Pianta antichissima, dunque, diffusa praticamente su tutta la
terra (ne sono state distinte oltre seicento specie), il fico più co

mune viene chiamato dai botanici ficus carica latina, che è la

specie senza dubbio più nota e legata indissolubilmente alla sto

ria della umanità. È un albero di mediocre grandezza con cortec

cia liscia, cenerina, rami tortuosi, foglie ampie e produce un frut
to commestibile sia fresco che conservato. È la specie più nordi
ca del genere e senza dubbio è uno degli alberi più noti e diffusi
delle aree più calde del Mediterraneo, dove si trova da tempo
immemore. Le buone specie coltivate, si ritiene, siano originate
nell'Asia occidentale, da dove furono importate nel Me�iterra
neo molti secoli prima della nascita di Cristo. Nei paesi tempera
ti caldi è pianta resistentissima, si adatta ad ogni specie di terreno

ma preferisce quelli freschi, non vuole particolari cure, non ne

cessita di concimazione né di potatura; nei paesi più freddi si
alleva a ceppaia, che nell'inverno si copre di terra per ripararlo
dal gelo. Può riprodursi per semi, per margone", per talee", per
innesto, ma solitamente si moltiplica per mezzo dei rigetti basali

già radicati.

9 Per questa nuova interpretazione del mito romano, U. TODINI, Taccuino latino,
Guerini Studio, Milano 1992, pp. 11-9 .

IO I lattanti al grande seno del dolce fico ... secondo l'interpretazione filologica
di alcuni studiosi di questo discusso passo enniano; secondo altri Ifichi dolciferi stil

lanti dal turgido seno; per entrambe le traduzioni vedasi Taccuino Latino, cit., pp. 11-

9
11 Tipica forma di riproduzione agamica (cioè asessuata) di numerosissime piante

coltivate e consiste nel praticare su un ramo un'incisione di tipo anulare, intorno alla

quale si pone un contenitore pieno di terriccio. Quando il ramo ha messo le radici, si

recide la porzione superiore che vive così autonomamente.
12 Parte di una pianta staccata dal fusto, ramo, radice o foglia che, in opportune

condizioni di ambiente, è capace di mettere radice e di germogliare, permettendo così

la riproduzione di molte piante coltivate.
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Numerosissime sono le varietà coltivate che si distinguono
fra loro per la forma, il colore, la grandezza e l'epoca di
maturazione dei frutti e che sono denominate con nomi locali,
ma in cui predominano specialmente il fico Dottato e il Brogiotto.
Talune razze, dette un ifere, producono frutti una sola volta al

l'anno, che nascono sui rametti dell' annata precedente e matura

no da agosto ad ottobre; altre razze, dette bifere, oltre a questi
frutti ne producono anche altri che nascono alle cicatrici delle

foglie dell'anno precedente e maturano in giugno-luglio: sono i
cosiddetti fioroni.

Le testimonianze esistenti sulla fichicoltura per l'età moder
na sono innumerevoli e, tra le tante, si possono citare forse quelle
che meglio illustrano il fenomeno; vale a dire i Certificati difede
per diversi Portolani, responsales per regnum conservati presso
l'Archivio di Stato di Napoli nel fondo Regia Camera della Som

maria; Dipendenze della Sommaria:

Noj Regj Portulano et Credenziero in Salerno facimo fede a 3 di
dicembre 1601 Gioseppo di Masso, hajmmesso in Salerno con la barcha
di Marsilio Scottola di Salerno fico cantara 10 come costa fede dalli
officiali di Agropoli a 27 di novembre passato dissero con mandato del

logotenente del Mandamento spedito a 13 di novembre 1601 del re

stante a computo declarò non servirsene in Salerno a di 15 di gennaio
1602 Bartolo Bonello Regio Portulano di Salerno.

Mag. Regio Portolano in Agropoli
Si fa fede per me Gio. Andrea Cesaro, Regio Portolano in la città

della Cava, Marina di Vietjri creato per Gio. Andrea di Pialli Regal
Portulano di questa provincia di principato Citra come Gasparro di
Mauro della Cava al 9 di dicembre 1601 ha immesso in questa Marina
di Vietjri da Agropoli cò la barcha de Salvatore del Siano di Agropoli
fico cantara 30 per mandamento del logotenente et spedita a il dì 9

novembre 1601 et del più dice volersene servire più come costa per
fede delli officiali di Agropoli et spedita al20 di dicembre 1601. Et in

fede ne habiamo fatta ....jl. . . Tiberio Cioffo Regio Credenziero
Gio. Andrea Cesaro Portolano.



Una coltura alternativa: il ficheto 177

Magnifico Regio Portulano in Agropoli
,Si fa fede per me Gio Andrea Cesaro Portulano ... come Gio. Matteo

Gagliardo al 9 di dicembre 1601 ha immesso in questa Marina di Vietjri
dallo Agnione con barcha di Vincentia Ferrone di Agropoli fico cantara

60, aglio stara 4 et del resto disse di volersene servire per ordine del

lagotenente et spedita à 9 di novembre 1601, sin come costa per fedi
delli officiali dello Agnione esposto a 4 di dicembre 1601. Vietjri 28 di

agusto 1602.

Magnifico Regio Portolano in Agropoli. Si fa fede per me Gio An
drea Cesaro Regio Portolano ... come Gregorio De Simone a dì di 22 di
dicembre 1601 ha immesso da Agropoli con la barca di Gio. Dominica
Vollaro di Atrani fico cantara 50 et lardo cantara 4 per mandamento del

logotenente et spedita à 5 novembre 1601 e del resto disse di non voler
sene servire più come costa per fedi delli officiali di Agropoli e spedita
à 20 di dicembre 1601. Et in fede ne habiano fatta la presente io e il

Regio Credenziero scritta et sottoscritta de nostra propria mano sigilla
ta del mio solito sigillo data in la Marina di Vietjri a li 2 di gennaro 1602.

Magnifico Regio Portolano in Agropoli. Si fa fede per me Gio.
Andrea Cesaro portulano ... come Gregorio De Simone al 31 di dicem
bre 1601 ha immesso da Agropoli con la barcha de Salvatore Del Siano
de Agropoli fico cantara 50 et lardo cantara 4 per mandamento del

logotenente et spedita a 20 di dicembre 1601 et dell'aglio dice volerse
ne servire più come costa per fede delli officiali di Agropoli et spedita
a 24 di dicembre 1601. Vietjri a dì 11 di giugno 1602.

Noj Regj Portulano et Credenziero in Salerno facimo fede a dì 13
di febbraro 1602 Felippo Pendella ha immesso in Salerno con la barcha
di Sabato Niervi fico cantara 8, et passi cantara 4, et fiche cantara 4,
lardo rotola 80, aglio 9 orci; due expediti dalli officiali di Agropoli a 12
del presente mese di febbraro, dissero extraherno per mandamento del

logotenente del mandamento expedita à 30 di gennaro passato 1602 al

quale ha dato fede in Salerno il 24 giugno 1602. Bartolo Bonelli Regio
Portulano.

Noj Regio Portulano et Credenziero di questa fidelissima città di

Napoli facciamo fede al magnifico Dioniso de Maria Regio Portulano
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di Terra di Lavore come al dì 12 di febraro il sig. Salvatore dello Siano
di Agropoli have discaricato da sua barcha in Napoli fico cantara 60

quale disse haverle extratte d'Agropoli Ambrosio di Mauro de la Cava
ne costa la presente fatta dalli reggi officiali di detti lochi spedita a dì 8
del presente mese. Disse della botte mezza de oglio d'haversene volu
to servire et in fede havemo sottoscritta la presente di nostra' mano

Neapoli die 13 febraro 1602. Marcaurelio Pecoraro Regio Generale
Credenziero Joannes Paulo Palumbo Regio Portulano Neapoli. De
Ambrosio de Mauro fico et oglio da Agropoli 8 di febraro!'.

I documenti forniscono senza dubbio notizie di prima mano

sulla vastità della fichicoltura in Cilento, sulle sue direttrici com

merciali e sulle sue misure, sui suoi operatori e sulle loro scelte,
tutto al fine di testimoniare la reale ed effettiva esistenza di un

fervido commercio interregionale di un così antichissimo pro
dotto.

Nel Cilento interno e costiero, la Badia di Cava, che vantava

su quest'ultimo il controllo della giurisdizione spirituale ed il

possesso di cospicue proprietà immobiliari oltre che svariati tipi
di censi, aveva imposto su tale commercio una vera e propria
tassa di carolenorum 6 pro singulis locis Cilenti pro ficubus et

vino ad Monasterium Cavensem apportandis anno 163jl4.
Continuando ad elencare le numerose testimonianze esistenti

circa la reale esistenza di una cospicua produzione e di una con

seguente commercializzazione dei fichi secchi in tutto il Cilento,
non si possono tenere certamente nascoste le tantissime manife
stazioni di interesse e le numerosissime lodi scritte dai più auto

revoli letterati del Regno di Napoli:

13 Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi ASN), fondo Regia Camera della

Sommaria; Dipendenze della Sommaria:, II Serie b. 99: Certificati difede per diversi
Portolani, responsales per regnum, commercio di fichi secchi da Agropoli per Cava,

Salerno, Napoli
14 Archivio della Badia di Cava (d'ora in poi ABC), serie Index Chartarum, f.

4040.
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I dolcissimi fichi bianchi del Cilento che si seccano dagli antichi si
denominavano Caricae e si riputavano cibo degli Dei. Essi li salavano,
cosa che non si pratica oggi, ma si nettano della scorza e si seccano al
sole".

Oppure

Molto estesa è la varietà dei frutti, io tratto principalmente di quei
dei quali se ne fa un commercio. In primo luogo sono le fiche. Queste
si seccano in moltissima quantità. Il sistema è di sospendersi al sole su
tale spase fatte di ginestra. Se il tempo va piovoso, si ricorre a forni
fatti per tale uso, ma queste riescono rosse, che si appellano Fichi Ro
sati. Si seccano anche divisi a metà e si chiamano Fichi Pacche. Si
seccano dopo averli montati, e si chiamano Fichi Mondi. Questo è il
commercio principale. I fichi secchi del Cilento portano nominata an

che oltremare ... 16•

Esisteva quindi un traffico di fichi secchi tra il Cilento e le

maggiori aree del Regno di Napoli e dell'intera penisola nonché
in campo internazionale. Essi divennero oggetto tra la seconda
metà del 700 e gli inizi dell' 800 di un importantissimo commer

cio vitale in tutto il Mezzogiorno. L'essiccamento, come dice il

Gatti, veniva fatto al sole quando era possibile, in forno se il cli

ma non era caldo-secco abbastanza, il che causava una vera e

propria sfrenata corsa al legno combustibile, in un'area (appunto
il Cilento costiero) già da secoli sgombra dalle antichissime fo
reste e coperta ormai solo da ettari di pura macchia mediterranea.

Interessante è quanto riporta il De Giorgi, in viaggio per il

Cilento nel giugno 1881, a proposito dei buoni fichi cilentani:

Il terreno del Cilento è fertilissimo e produce in copia olio, vino,
fichi, castagne e cereali. Il fico cilentano è giustamente rinomato pei
suoi frutti zuccherini a buccia tenera ed a polpa bianca, che si prestano

15G. ANTONINI, Discorsi sulla Lucania, P. II, Discorso III, p. 213.

16v. GATII, Memorie Statistiche dei Circondari di Castellabate, Pollica e Torchiara

in Principato Citeriore di vincenzo Gatti, in L. CASSESE, Il Cilento al principio del

secolo XIX, Salerno 1956, p. 104.
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benissimo al disseccamento e sono una varietà dei «dottati». Questa è
una delle principali industrie del Cilento. Il centro di deposito e di

esportazione sono le due marine di Agropoli e di Castellabate; e perciò
a fine di accreditar la merce, ogni massa di fichi secchi proveniente dal
Circondario di Vallo della Lucania va sotto il nome di fichi di Agropoli.
I fichi si disseccano con tutta la buccia, o senza; alcuni li imbottiscono
con mandorle tostate, anici e cortecce di limone e li cuociono a1 forno.
Si ha in tal modo un gustoso dessert per l'inverno: mentre le qualità
più scadenti per la grande quantità di zucchero che contengono si pre
sentano alla distillazione dell'alcool, o per conservare dolci, o per le
confezioni di pastiglie espettoranti 17.

I fichi, una volta raccolti, venivano disseccati interi o spacca
ti longitudinalmente e poi riuniti a coppie e posti in commercio
sciolti o pigiati o infilzati con filo o con stecchi, a corone, a trec

ce, a tavolette, e spesso come dolci si usava infarcirli anche con

altri frutti secchi come mandorle e noci. I fichi secchi di buona

qualità dovevano essere interi, grossi, morbidi, con buccia sotti
le e bianca, coperta di una efflorescenza zuccherina e con gra
nelli piccoli e poco numerosi. Questi venivano imballati e man

dati al fiorente mercato di Napoli; i fichi di scarto, invece, erano

conservati in barili o in altri grandi recipienti e destinati per la

preparazione di surrogati o per la fabbricazione di alcool e medi
camenti vari.

Testimonianze insostituibili di questo fiorente commercio sono

senza dubbio i listini dei prezzi correnti dei generi alimentari con

servati presso 1'Archivio di Stato di Napoli, nel fondo Ministero,
Agricoltura, Industria e Commercioìì, in cui riscontriamo:

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Esteri. 3°

Ripartimento n? 2449, Napoli 12 Aprile 1853. Sig. Direttore per l'uso
che crederà meglio convenire, le compiego un Listino denotante i prezzi

17 A. DE GIORGI, noto come Cosimo, (1842-1922), poliedrico autore di oltre tre

cento opere tra libri, articoli scientifici e giornalistici, conferenze, autore dell'opera
Da Salerno al Cilento, Firenze 1882.

18 ASN, fondo Ministero Agricoltura, Industria e Commercio (d'ora in poi ASN,

M.A.LC.), b. 525, a. 1853, Borsa di Roma.
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correnti de' Cereali ne' mercati di Roma unito alla consueta riduzione
di essi con le misure, e monete de' Reali Domini, di cui mi ha fatto

spedizione il Regio Console Generale in Civitavecchia. L'Incaricato
del Portafoglio del Ministero degli Affari Esteri Carafa. Sig. Direttore
del Real Ministero dell'Interno.

In esso è accluso anche un foglio che reca il titolo:

Prezzo corrente legale dè generi venduti nella Piazza di Roma dal
dì 2 Aprile al dì 8 detto 1853 a dì 9 Aprile 1853. Rilasciato Gratis n? 15

Articoli Prezzi in

Scudi e Baj
Fichi secchi di Calabria 5

Fichi Mondi 15

Fichi di Ciliente 5 50

Continuando, riscontriamo che nel 185419 il prezzo dei fichi
Ciliente è quello qui sotto riportato:

4 Febbraio 1854-11 Marzo 18542°, a cantaro

Scudi Baj Scudi Baj
Fichi Secchi di Calabria 7 7 50

Fichi Mondi 16 50

Fichi Ciliente 7 7 50

25 Marzo 185421, a cantaro

Scudi Baj Scudi Baj
Fichi Secchi di Calabria 7 7 50

Fichi Mondi 15

Fichi di Ciliente 7 7 50

19 ASN, M.AJ.C., b. 169, a. 1854, Borsa di Roma.
20 Questo listino è simile a quello dei numeri 5-6-7-8-9-10 che vanno appunto dal

4 febbraio all' Il marzo 1854.
21 Questo listino vale anche per i fogli 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-

25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 e 39 del 30 settembre 1854: "Visto Il

Deputato di Borsa Antonio Costa".
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18 novembre 1854, a cantaro

Scudi Baj Scudi Baj
Fichi Secchi di Calabria O O O O

Fichi Mondi O O O O

Fichi Ciliente 8 O O O

Per dare un valore alla fichicoltura cilentana va illustrato un

tipico punto di vista produttivistico che vedeva (o sperava di ve

dere?) nel territorio salernitano le potenzialità di una ricchezza

agraria locale inespressa, nella relazione elaborata dal cavalier

Mandrini, Intendente della Provincia del Principato Citra, ed in
viata aS. E. il Ministro dell' Interno, datata 31 gennaio 181122, in
cui elenca al Ministro con una certa soddisfazione personale i

prodotti migliori dell' agricoltura del Principato.

Riguardo al Cilento" dice :

Non mi resta ora che darle qualche ragguaglio sulle produzioni del
Distretto di Vibonati, nel quale esistono frutti di ogni sorte ed uve che
danno degli eccellenti vini, specialmente nei territori di Sanza, Casel

la, Rocca, Vibonati, Policastro, Roccagloriosa, Pisciotta ed altri, tra i

quali quelli dell'ultimo nominato comune producono sopra degli altri
il vino ancora migliore; lo stesso può dirsi ugualmente di tutto il Cilento
e con particolarità di Castellabate, Vatolla ed Acciaroli i di cui terreni
danno pure un vino eccellente. Tra i frutti la maggior quantità sono i

fichi, i quali, seccati, formano p�r i naturali un oggetto di loro utile
commercio. Le uve migliori sono: ruglianica nera, la Moscadella bian
ca e nera, la Sanguinella, la Guemaccia nera, e la S. Sofia. Eccellenti

22 Archivio di Stato di Salerno, fondo Intendenza (d'ora in poi ASS, Intendenza),
serie Stati delle campagne, b. 1755

23 Preso come campione per la realtà tutta particolare quale era quella del Cilento
costiero ed interno, privo com'era di buoni sistemi di comunicazione, di buoni centri
commerciali e produttivi o di centri abitati di grossa o media importanza, passibile
quindi di poter esser preso come modello per la gran parte delle regioni del borbonico

Regno di Napoli.
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sono le pere di Estate denominate Biancolella, Moscadella, Carmosina,
la Magna Acqua o Zucchero, Inganna Villano, Spina, Giacciola,
Pignatello, Boncristiano, Spadona e quelle le di cui piante producono
due volte l'anno; oltre a quelle, molte altre ve ne sono che non hanno
una fissata denominazione. Quelle d'inverno sono Spadona, Del Carpio,
Buoncristiana, Bergamotta, Del Duca, Angelica, Genovese, Burà di
Francia ed altre. Tra le mele vi si ritrovano la Appia piccola, l'Appia
bianca ed Appie Grandi bianche e rosse, Genovese gialla, rossa,

S.Nicola, Giacciola, Limoncello ed altre. Vi sono varie altre sorti di

pomi: Nocipesche bianche e rosse ed Albicocche; quelli frutti ugual
mente che l'uva giungono ad una perfetta maturità. Queste sono le no

tizie che ho potuto raccogliere e che in esecuzione dei di Lei venerati
comandi ho l'onore di umiliarla, unitamente agli omaggi, i più distinti
del mio rispetto. Cavalier Stefano Mandrini.

Mandrini, come gran parte dei napoleonici'", è ottimista nei
confronti della provincia che amministra, sostiene che essa ha a

disposizione tutti i frutti che la terra può donare, ha un'enorme

quantità di produzioni locali eccellenti, tra le quali soprattutto il

vino, i fichi, le pere, le mele, e quindi non sente il bisogno di intro
durre sul suo territorio colture straniere, perché è fiducioso nei
confronti di quelle locali. È convinto che un buon clima, una terra

squisita e una notevole presenza di acque e di piogge ben distribu
ite in tutto l'arco dell'anno, unite ad una popolazione molto attiva
e spigliata, possano rendere questa zona del Principato uno dei

principali centri propulsori del Regno. Egli più volte parla della
coltura dei fichi in termini di produzione certamente non di sus

sistenza ma, si sarebbe tentati di dire, a livello intensivo e com

merciale. In un altro punto poi ne specifica le qualità più diffuse:

Varii ed abbondanti sono i fichi, tra i quali degli eccellenti tanto dei

primaticci, non meno che degli autunnali. Tra i primi, in un villaggio, di

24 A riguardo delle illusioni di Mandrini e dei riformatori napoletani e murattiani

si veda G. INCARNATO, Le "illusioni" del progresso nella società Napoletana difine
Settecento, Napoli 1992, voI. L
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questo comune di Salerno, denominato Coverchia, ve n'è una specie detta

Melangiani di uno squisito sapore, dei secondi i Troiani ed i Brogiotti
sono i migliori, sebbene di questi ultimi ve n'è piuttosto scarsezza.

Si è in possesso di un listino dei prezzi dei fichi secchi prati
cati nel Salernitano pochi anni dopo l'unificazione del Regno di

Napoli al resto dell'Italia, dal titolo: Bollettino dei prezzide' ge
neri nelle piazze dei sottosegnati Comuni durante la prima quin
dicina del mese di marzo 186825• In esso è stabilito che i fichi
secchi vadano a questi prezzi:

Luogo Misura Lire Centesimi
L C

Cantaia 21 25
Campagna

Quintale 23 80

Cantaia 27 60
Vallo Lucania

Quintale 30 90

Il Cilento del resto, se da un lato si ritrova geograficamente
inserito in un Mediterraneo che si presenta come «un ambiente

umano e materiale degradato da secoli», pur tuttavia

«in questo quadro materiale non esaltante, ma non unico in Euro

pa, perché le lande brumose e paludose dell'Europa del Nord non sono

da meno, l'uomo si è sempre mosso bene con forza e vivacità. Ecco i

marsigliesi di Daudet pieni di iniziative, gli ottusi e tenaci gallieghi
della Spagna sempre in moto e al lavoro al pari dei vivaci catalani".

Come queste popolazioni, citate nel lavoro di Incarnato, ave

vano portato avanti una dura esistenza, lottando con tenacia con

tro ogni avversità ambientale e forgiando così il loro carattere, la
loro vitalità ed il loro destino, così in gran parte del Cilento la po
polazione non si era data mai per vinta ed aveva lottato sempre

25 A.S.S, fondo Prefettura, Camera di Commercio edArti di Salerno; b. 742, LII.
26 G. INCARNATO, Le" illusioni" del progresso, p. 19.
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con forza per la propria sopravvivenza. Essa aveva dovuto affron
tare, nel corso dei secoli precedenti, le continue aggressioni dei

pirati saraceni o di truppe di invasione, ed aveva dovuto lottare
, contro le grandi istituzioni feudali per garantirsi la propria auto

nomia ed il proprio spirito di iniziativa, in un ambiente peraltro
che presentava ormai evidenti segni di degrado ambientale.

Le passate dominazioni (politiche o religiose che siano) para
dossalmente, garantendo contratti agrari favorevolissimi ai colti
vatori ed una presenza in loco di un certo sviluppo economico;
avevano causato la quasi totale scomparsa dell'antichissimo manto

vegetale alberato a tutto vantaggio del seminativo piano e di quel
lo scosceso, la cui notevole presenza convalida ulteriormente l'esi
stenza di una millenaria opera di diboscamento, che soprattutto
nella prima metà del '700 aveva ricevuto accelerazioni fortissi
me. Per cui:

il quadro ambientale esprimeva già nella seconda metà del '700 un

degrado che nel periodo successivo non farà che accentuarsi ... In gran
parte conseguenza dell'azione esercitata per secoli dall'uomo. Monti

spogli o popolati da una vegetazione già degradata, con l'albero di alto
fusto sostituito quasi dappertutto da una macchia mediterranea povera
ed intricata; presenti, ma non più come una volta, le querce connaturate

alle nostre colline e purtroppo ancora oggi messe da parte a favore di

colture arboree più veloci nella crescita, ma meno adatte alla ripresa
ambientale ... Questo fatto messo in rilievo dalla vecchia scuola

meridionalistica ed offuscato dalla Rinascita Idealistica, non andrebbe

mai dimenticato".

Ponendo a confronto le numerose testimonianze esistenti nei

vari archivi campani su quanto si vuoI sostenere, prima di tutto

va tenuto presente quanto segue:

L'anno 1840, il giorno 14 del mese di agosto nel comune di

Castellabate, innanzi a noi Costabile Farziati sindaco si è presentato

27 G. INCARNATO, Le "illusioni" del progresso, p. 22 .
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Filippo Verrone, il quale si ritrova nominato guardaboschi pel Dema
nio Comunale di questo Comune con atto del Signor Intendente del 29

passato luglio, rimesso con lettera del Signor Sottointendente del 3

corrente Mese. Il medesimo nella qualità predetta ha prestato il giura-
.

I d 28
mento nelle nostre mam ne seguente ma o... .

Ma il 13 novembre dello stesso anno il Sottointendénte di
Vallo invia all'Intendente di Salerno

l'atto decurianaIe di Castellabate, in ordine al soldo del guardabo
schi per l'uso che lei crede.

In margine della lettera l'Intendente scrive:

21 detto. Prima di ogni altra cosa sarà bene di sentirsi l'Ispettore
Forestale, se sia in effetti, come si dice, inutile l'opera del guardabo
schi.

Il Decurionato di Castellabate, infatti, aveva proposto di li
cenziarlo:

L'anno 1840, il giorno 8 novembre, nella solita Casa comunale di

Castellabate, avendo redatto lo stato di variazione del venturo eserci

zio, ed avendo marcato fra le spese ordinarie trovarsi carcata la somma

di ducati 36 per soldo al guardaboschi, ha creduto e crede, nell' interesse
del Pubblico, umiliare all'Intendente per mezzo del Sottintendente il

presente atto, col quale fa osservare che il soldo si paga senzaché il Guar
daboschi prestasse, o potesse prestare verun servizio, poiché nel Dema
nio Comunale non esistono che pochi cespugli, immodoché vi si ci tran

sita liberamente senzaché esistesse pianta alcuna che meritasse custo

dia; quindi il Decurionato medesimo delibera che il soldo sia depennato
per i motivi e cause espresse di sopra. E così la seduta si è sciolta ...

La risposta viene il 12 dicembre 1840 dall'Amministrazione
Forestale, Ispezione di Principato Citra, dall'Ispettore Domenico
Polsinelli, che scrive all'Intendente dicendo:

28 ASS, Intendenza, Guardie e guardaboschi, b. 636.
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Sig. Intendente, risulta da di lei comandi ricevuti col pregresso fo

glio del dì 21 passato novembre relativamente alla proposta del
Decurionato di Castellabate di sopprimersi la piazza di guardaboschi

, addetto a quella compresa, avendo all'oggetto consultato il Guardia
Generale di Vallo, lo stesso è venuto di riferirmi, con rapporto del 4
andante, di quanto segue, e che in riscontro del sullodato di lei foglio,
la prego di ritenere, riportandomi in tutto e per tutto al rapporto stesso

pel chiestomi avviso. «Signore, porgendo riscontro al grato foglio di
lei del 21 novembre, mi onoro manifestarle che il Comune di
Castellabate non possiede altro che il bosco appellato Montagna di
Licosa dell'estensione di 660 moggia, così portato nella vecchia stati

stica, popolato di querce, ed elci, e si bene nella medesima figura 240

moggia di alta cima, e 420 di mezzo fusto, pur tuttavolta esso non è che
una foltissima macchia di dette piante, non meno che di eriche, spine,
ed altre piante selvatiche, non osservandosi in tutta l'estensione che

poche piante di alto e medio fusto di querce raramente sparse sulla

superficie di esso. In questo stato lo trovai quando venni qui destinato,
son ormai 14 anni. Il Comune predetto ha una popolazione di circa
3.000 abitanti, e perciò ha molto bisogno di combustibile, precisamen
te di fascine nel tempo della seccagione di fichi nella propria stagione,
maggior prodotto del ripetuto Comune; maggior bisogno dunque è quel
lo di conservare il bosco gelosamente ed al mio credere, anziché to

gliersi il guardaboschi, uopo sarebbe cresceme un altro, per far. fronte
ad una popolazione di 3.000 abitanti che penuria assolutamente di le

gna. Il progetto del Decurionato non è nato che dal vedere l'impegno
col quale il novello guardaboschi si è dato per la conservazione di quel
fondo boscoso. Io, per vederlo migliorato, più volte ho insinuato a quel
Corpo Municipale di chiedere al Sig. Intendente la divisione in sezioni
di quel bosco, e così diradandosi in ogni anno una sezione di tutte le

piante inutili selvagge, e di quelle malvenute, e rosicchiate dagli ani

mali, tutte le altre, nella specie di elci e querce, qualunque ne fosse il

numero si rimarrebbero intatte, e gelosamente custodite, affine di ri

prodursi un bosco di buone piante fruttifere, e nel pari tempo provve
dersi il Comune del necessario combustibile ...» 29.

29 ASS, Intendenza, Guardie e guardaboschi, b. 636.
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Sempre a riguardo il sottintendente di Vallo il 19 febbraio
1841 invia una lettera all'Intendente nella quale sostiene:

Signore. La soppressione del guardaboschi del Comune di
Castellabate è inopportuna, io mi uniformo al parere del Guardia Ge

nerale, cui fa eco l'Ispettore Forestale della Provincia. Quel Comune è
scarso di combustibile, e tra pochi anni ne sarà affatto privo ove si
abbandoni la popolazione di recidere a capriccio gli alberi, e secondare
le sue voglie senza alcun freno. Aggiungasi che per una tal causa, o per
l'uso comune, il basso popolo addenta le ceppaie degli elci, dei mirti, e

de' lentischi, ed ove tal cosa dovesse progredire, si ridurranno quei
naturali a tagliare gli alberi fruttiferi per quindi rimanere senza fuoco,
senza proprietà e senza industria. Sono perciò di parere che il guarda
boschi debba conservarsi, e debba sorvegliarsi perché adempia esatta

mente al suo dovere. Rassegno tutto ciò per quelle disposizioni che
crederà dare nella di lei saggezza".

Ed in risposta a margine l'Intendente di Salerno:

Al dì detto si preghi di far ciò sentire al Sindaco, e al Decurionato
di Castellabate; disponendo pure che il guardaboschi badi al suo impe
gno e ai suoi propri doveri con la debita esattezza; e che in conclusione
non si facci novità sull'oggetto. Addì 3 marzo 1841.

Veniva così sospesa, da parte delle amministrazioni centrali

salemitane, la sbrigativa e deleteria decisione del Decurionato di
Castellabate di voler annullare la

piazza del guardaboschi, dappoiché dal medesimo non si presta né
si può prestare alcun servizio ...

Dai documenti esaminati emerge il quadro generale di un

bosco ridotto ormai allo stato di massimo deperimento.
Esaminiamo meglio le condizioni dei boschi demaniali di

Castellabate, rifacendoci ad un verbale di verifica dello stato del

30 ASS, Intendenza, Guardie e guardaboschi, b. 636.
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Bosco Comunale di Castellabate detto Tagliata dell'anno 1847, il gior
no 14 del mese di settembre:

Sul comune di Castellabate noi Domenico Sparano Guardia Gene
rale del Circondario.Silvano di Vallo, dietro gli ordini circolari della
Direzione Generale della data degli 8 ottobre, 14 dicembre 1838 e 26
settembre 1839, ci siamo recati sopraluogo ed avendo tutta la circo
stanza minutamente e colla maggiore diligenza osservato, noi abbiamo
disteso il presente processo verbale di verificazione e lo abbiamo di-
steso secondo l'ordine stabilito sulla suddetta circolare degli 8 ottobre
1838 relativa alla formazione della novella statistica forestale".

Ritrovato presso l'Archivio di Stato di Salerno nel fondo In

tendenza, il documento riguarda Domenico Sparano, Guardia Ge
nerale del Circondario Silvano di Vallo, il quale viene inviato a

Castellabate per valutare lo stato di salute dell'unico bosco co

munale, un tempo difesa feudale della famiglia Granito, detto

Tagliata, rimasto l'unico a seguito dei poderosi dissodamenti
avvenuti nel corso dei secoli precedenti. Questo verbale di veri
fica ci dà una testimonianza diretta, tecnica e viva di una situa
zione diffusa in tutto il Mezzogiorno borbonico, nata dopo la
messa al bando del sistema feudale e la diffusione della piena e

privata proprietà della terra che si estese, anche grazie ad un no

tevole aumento di potere nella amministrazione dello stato della

borghesia borbonica, una sorta di vera e propria Gentry locale:

Si tratta ... di titolari di uffici, magistrature cittadine, abituati da

secoli a ritagliarsi, spesso con l'astuzia, ed anche con la forza, una loro
sfera d'azione nelle maglie della gestione feudale e vicereale che appa
riva debole o lontana".

La borghesia rurale ora, con il predominio del sistema bor

ghese in tutte le cariche dello Stato, locali e periferiche, per mez-

31 ASS, Intendenza, Questione forestale, b. 1507.
32 G. INCARNATO, Le "illusioni" del progresso, p. 23 .



190 Vincenzo Caputo

zo di queste ultime portava avanti il movimento praticamente
incessante delle usurpazioni di terre demaniali, ex feudali o ec

clesiastiche; movimento a cui aveva partecipato anche la piccola
famiglia contadina locale, la quale, portata alla fame, a seguito
dell'annullamento degli usi civici e di altri diritti feudali presenti
su tali terre, aveva preso ad occupare terre poste in pendii sempre
più scoscesi per cercare di tirare avanti.

In tutta questa situazione, così complessa ed articolata, emer

ge la volontà sovrana e dell' alta gerarchia monarchica borbonica
di arrestare il fenomeno cercando di avere continue relazioni dai
centri di controllo periferici, per conoscere la situazione genera
le dell' ambiente naturale da loro protetto e per spingere questi
ultimi a comminare pene esemplari per frenare o quanto meno

contenere un fenomeno così dilagante.
A questa crescente volontà fa riscontro l'incapacità degli am

ministratori locali, in quanto sono costretti spesso a sorvegliare
un territorio vastissimo, impervio e privo di strade e di mezzi di

comunicazione, con un organico ridottissimo, privo di mezzi fi
nanziari e tecnici, continuamente colpito da accuse più o meno

vere di segrete connivenze con gli usurpatori e costretti a doversi
confrontare spesso con i bisogni di una popolazione intera affa
mata di terre. Del resto

Gli spazi naturali di espansione erano, già occupati da secoli da
forze egemoni della società: Chiesa e Feudalità, in un quadro ancora

suscettibile di mutamenti, in quanto ci troviamo di fronte a possessori,
e non proprietari e, più tardi, in maniera definitiva e reale, della pro
prietà dei riformatori borghesi".

Sull'ecosistema comunale gravava anche un altro fattore di
non minore importanza, cioè la continua necessità di legna da

parte della popolazione per uso domestico, e per uso industriale,
come ci attestano l'enorme presenza di artigiani nel paese (ben

33 G. INCARNATO, Le "illusioni" del progresso, p. 22 .
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46 nel 1846, secondo la lista degli eligibili=), che hanno bisogno
di legno come combustibile per le loro attività o come materia

prima per la creazione di prodotti finiti artigianali (mobili, bar-
,

che, attrezzi per la vita quotidiana) o come combustibile neces

sario per la essiccazione dei fichi prodotti in grande quantità a

Castellabate. Il verbale era costituito da venti domande inoltrate
alla Guardia Generale del Circondario Silvano di Vallo, che do
veva rispondere attraverso un sopralluogo locale, al fine di poter.
formare la nuova Statistica forestale proposta dalla Direzione
Generale di Ponti e Strade, Acque, Foreste e Caccia, tendente a

quantificare ed elencare le terre ancora a bosco dell' intera pro
vincia. La prima, che s'intitola Sito, riguarda l'ubicazione del
bosco in questione, e ad essa la guardia risponde:

Provincia di Principato Citra, Distretto di Vallo, Circondario
Forestale di Vallo, Comune di Castellabate, Popolazione abitanti circa
3000.

La seconda Appartenenza afferma:

Il bosco che si descrive si appella Tagliata, ed è riconosciuto pure
con i nomi di Cerza di Ferro, Torricelle e Destra dell' Arena, e non

forma contrada.

La terza domanda riguarda i Confini, particola del Catasto,
rendita imponibile, a cui risponde:

Da oriente con diversi fondi ad olivi ed arbustato di privata pro

prietà; da mezzodì coi fondi macchiosi e ad olivi del Marchese Grani
to. Da occidente e settentrione coi fondi di vari proprietari arbustati e

seminatoriali. È descritto nella sezione della Matrice del Catasto sotto

la lettera E, numeri 41, 42, 43 e la rendita è di ducati 145 e grana 10.

Dalla delimitazione dei confini offertaci dalla guardia gene
rale possiamo comprendere che si tratta di un'area ben circo-

34 ASS, Intendenza, Liste degli Eligibili, b. 609.
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scritta, delimitata da proprietà private che per forza di cose erano

portate ad estendersi su di essa a danno del demanio comunale e

dei pascoli, della macchia e di quel poco di bosco rimasto.
Alla quarta domanda, estensione, misura locale di superficie,

si risponde:

Il bosco ha l'estensione di circa moggi 660 locali, pari a moggia
legali 3194,40 ... Nella succennata estensione vi sono state circa 130

moggia usurpate da diversi proprietari limitrofi, verificate dal Consi

gliere Provinciale Don Francesco Lupo con verbale del 6 dicembre
1841; oltre di posteriori piccole usurpazio�i commesse e sì le une che
le altre non sono sinora restituite al comune.

Il bosco comunale, che si estende per circa 340 tomoli, com

prende l'intera montagna di Licosa, ed ha un'estensione di circa

138,98 ettari. È da notare come tanto l'amministrazione comu

nale come quella provinciale fin dal 1841 sappia di queste
usurpazioni, ma non faccia niente di concreto per riportarle al
demanio. Ciò dimostrerebbe l'esistenza di connivenze (o per lo
meno di uno scarso potere di intervento) che si stabilivano spes
so tra i funzionari comunali e i grandi e medi proprietari terrieri

locali, che in definitiva, come patriziato comunale, erano anche
coloro che detenevano più dei 2/3 del P. I. L. comunale, e come

eleggibili sceglievano votando chi dovesse ricoprire le cariche

pubbliche locali a loro esclusivo vantaggio. In sostanza, le cari
che pubbliche locali ruotavano tutte intorno a meno di una venti
na di famiglie che dominavano la politica, l'economia, la cultura
della popolazione di Castellabate. Alla quinta domanda, posizio
ne geografica, la guardia generale risponde:

Il bosco in discorso presenta la figura di una larga e lunga zona,

formando una curva all' esposizione di oriente, settentrione ed occi
dente. Viene alternato da molti valloncelli di poca altezza, che dall'alto
calano verso la base quasi verticalmente. Le acque che ne fluiscono in

tempo di piova si raccolgono dai sottoposti poderi, che per mezzo di

larghi fossati vanno a scaricarsi nel vicinissimo mare, cioè nella Mari-
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na detta dell' Arena ed in quella di S.Marco e Licosa. Il clima è freddo

per circa due mesi dell' anno, ed il pendio è come segue: da oriente di

gradi 20 a 24, da mezzodì non vi è pendenza, perché termina sul collo
\ del monte. Da occidente e settentrione di gradi 24 a 28. Detti punti si

sono indicati per approssimazione.

È un territorio accidentato, percorso da ruscelli a carattere

torrentizio che si versano nelle tre marine che circondano il mon

te e da continui scoscendimenti della superficie, che spesso cala-'
no verso il basso quasi in verticale. Un paesaggio quindi classi
camente mediterraneo, dove gli agenti atmosferici, con la loro
millenaria azione devastatrice, avevano operato energicamente
rendendo la montagna un habitat duro e selvaggio, dove però,
l'uomo, in qualsiasi epoca, aveva tratto sempre sostentamento.

Interessante è 1'ottava domanda, numero e specie degli albe

ri, alla quale risponde:

Il succennato bosco è popolato di una folta macchia ed in un

punto solo ove dicesi Cerze di Ferro si veggono le seguenti piante:
querce provenienti da semi, di alto fusto, Altezza palmi 15 a 20, Dia

metro 1 a 3, Età sopra secolo. Le suddette piante sono sparse in molta

distanza fra esse e sono perfettamente mutilate, inguisaché si veggono

quasi secche e decorticate. La suddetta macchia si compone di

corbezzoli, mirto, lentisco, eriche ed altri alberetti selvaggi, e nel pun
to detto Cerze di Ferro in non poca estensione si veggono confusi

nella cennata macchia moltissimi alberetti di querce, ed elci tutti ro

sicchiati dagli animali.

Alla nona domanda, stato di coltivazione, risponde:

Lo stato attuale del bosco in parola è nel massimo deperimento. A

migliorare tal proprietà e metterla, col corso degli anni, a forma di

bosco, uopo sarebbe di praticarsi quanto appresso:
A) farsi restituire dagli usurpatori ciascuno l'estensione delle qua

li si sono appropriati, indicate nell' articolo 4 ;

B) di terminarsi esattamente a spesa, metà degli usurpatori, metà

del comune, onde evitare ulteriori abusi;
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C) dividersi in 6 sezioni e recidersene una l'anno, lasciandosi in
esse tutte quelle piantoline di quercia, elci o altre che vi si rin

vengano e si stimano necessarie alla riproduzione del bosco, e,

tagliata una sezione, spargersi sulla superficie dei semi di elci,
o querce.

D) le sezioni non possono essere di maggior numero, dappoiché,
non avendo altri fondi boscosi il comune onde ritrame il neces

sario combustibile, e dall'altro canto il sommo bisogno di fa
scine per la seccazione dei fichi di cui si fa doviziosa ricolta,
quando non trova questa popolazione tanta legna che basta, si
reca in massa a tagliare alla rinfusa e non vi sarebbe forza a

poterla reprimere .

E) a misura che sarà una sezione abbattuta, debba dichiararsi in
ristretta "difesa", e, se la bisogna lo richiede, farsi allontanare
dal comune gli animali caprini e vaccini che tutto giorno si
recano al pascolo in detta montagna.

Salvare il bosco era necessario perché esso doveva provve
dere alla richiesta di legno della popolazione, sia come unico com

bustibile esistente, sia per tenere accesi i numerosi forni esistenti
sul territorio comunale, dediti alla essiccazione dei fichi, di cui si
faceva doviziosa ricolta e, di conseguenza, un sicuro e proficuo
commercio.

Siamo così di fronte ad una questione forestale molto forte,
alimentata non solo dai classici problemi di bisogno di legno, in
un'area già di per sé priva di questo vitalissimo prodotto, ma

anche dalla necessità di avere fascine necessarie per far funzio
nare i forni che alimentavano la locale fichicoltura, cosa che do
veva causare anche non pochi problemi di ordine pubblico, se il

Guardia Generale afferma: «le sezioni non possono essere di mag

gior numero, dappoiché, non avendo altri fondi boscosi il comu

ne onde ritrarne il necessario combustibile ... , quando non trova

questa popolazione tanta legna che basta, si reca in massa a ta

gliare alla rinfusa e non vi sarebbe forza a poterla reprimere».
Siamo in presenza di una cospicua produzione di una derrata agri
cola che aveva una buona domanda presso i vari centri commer-
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ciali nel Regno e fuori e che, di conseguenza, garantendo ottimi

guadagni, causava presso i proprietari locali delle vere e proprie
priorità, come quelle di mettere a coltura una parte delle loro

.

terre a fichi" per ottenere un'alta rendita senza troppe spese di
mantenimento e di gestione; e quella di una troppo spesso for
sennata ricerca di legna come combustibile per i forni. Quando
non si trovava legna da ardere, esplodevano delle vere e proprie
tempeste di malcontento sociale che a malapena si riuscivano a

gestire senza che sfociassero in una ricerca all'impazzata, che
finiva col portare a tagliare qualsiasi pianta, con grave danno per
le altre colture arboree. Ed ancora all'articolo dodici, Uso del

legname, si sostiene:

E nell' articolo tredici, usi civici o altre servitù, SI sostiene:

Il legname nello stato attuale del bosco non può addirsi che per
fuoco.

Si legna nel bosco al secco e nella descritta macchia degli alberetti

selvaggi, e cedono a vantaggio degli abitanti del comune, nonché al

pascolo dell'erba e di frasca.

Potrebbe essere stata quindi l'antichissima abitudine di legnare
civicamente nel bosco a spingere sempre più gli abitanti di
Castellabate alla vera razzia di un bosco, già di per sé troppo
piccolo e difficilmente rinnovabile, per poter soddisfare una si
mile domanda di legno. Ciò avrebbe provocato tensioni, malcon

tento, e soprattutto scarsa propensione alla razionalizzazione del
l'uso di detto bosco che, al contrario, sarebbe stato oggetto di un

poco edificante ed incontrollato sfruttamento.
L'articolo venti, invece, tratta delle dissodazioni e dibosca

menti:

35 E nel Catasto Provvisorio di Castellabate, ad un attento esame, sono risultati

essere ben 305 i possessori dificheti più o meno estesi sul territorio comunale.
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Nel bosco in discorso non vi sono stati altri dissodamenti o

diboscamenti che quelli descritti nel quesito 4. Relativamente allo sta

to a pendio, disteso il 19 novembre 1827, fanno parte del bosco le

piccole estensioni di terra segnate dal numero 2 a 15 e dal22 a128. Del
medesimo sono compresi fra tutti i fondi usurpati, e comunque ne aves

sero abbandonata la semina, comunque non si sono restituiti al comu

ne come tutti gli altri accennati, perché si trovano averli piantati a fichi
ed olivi. Finora non si sono verificati altri fondi da racchiudersi nello
stato a pendio.

Così termina la relazione della guardia generale di Vallo indi
rizzata alla Direzione Generale sullo stato del bosco comunale
detto Tagliata. Tale documento rappresenta, forse meglio di tanti

altri, lo stato reale della situazione demaniale di tutto il Mezzo

giorno pre-unitario. Per una ulteriore conferma di quanto detto,
esiste un altro documento presso lo stesso fondo, anteriore al pre
cedente esaminato, datato Salerno 17luglio 1844.

È una lettera inviata dall'Ispettore Generale Forestale di Prin

cipato Citra all'Intendente della Provincia di Salerno che inizia
così:

Signore, il Guardia Generale di Vallo mi riferisce quanto segue:

Allorché venni a funzionare da Guardia Generale in questo Cir
condario forestale, trovai che il bosco di Castellabate non era che una

folta macchia di piante selvatiche, tra quali rinfuse anche delle giuste
piante di elce, e quercia, e alla sommità di ciò poche querce annosissime,
delle quali ne sono anche perite per la vecchiaia. Il detto bosco è stato

continuamente soggetto alle contravvenzioni distruttive, ad onta che
infiniti verbali se ne sono distesi a carico di contravventori che ne sono

stati puniti con pene, multe, pei seguenti motivi: la maggior parte della
rendita di questi abitanti è la seccazione dei fichi, di modoché, nel
mese di agosto di ogni anno, indistintamente, principiando dai primi
proprietari, si menano tutti a tagliare di notte, ed anche di giorno, a

ciurme, la macchia di piante selvagge e fra queste anche le fruttifere di
basso fusto, come elci e querce. Se ne formano fascine e si trasportano
nelle casine, ne' magazzini di campagna, ove se ne servono per infomare
i detti fichi. Non si può in veruno modo reprimere questo abuso di-
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Questo continuo bisogno di legna da ardere per i forni dimo
strerebbe quanto alta sia stata la produzione locale di fichi secchi
che costituiva peraltro, nel Catasto Provvisorio di Castellabate, il
35,6% della rendita totale di tutte le colture. Tale coltura non era

presente solamente a Castellabate, ma era diffusa in molti altri
comuni del Cilento, con punte di guadagno e di estensione a vol
te anche maggiori. Infatti dai catasti comunali si può evincere la
reale portata della fichicoltura cilentana, che si presenta come un

fenomeno diffuso e fortemente radicato coll'ambiente.
Gli schemi qui proposti concretizzano senza dubbio quanto è

stato finora detto.
Si è preferito scindere i quadri riassuntivi dei catasti provvi

sori cilentani in due schemi, in quanto differivano tra di loro per
l'unità di misura adottata, vale a dire il tomolo, che si divide in

palmi quadrati 58.800 (un tomolo equivale a uno 0,40 circa di
ettaro attuale"), ed il maggio legale di 10.000 palmi quadrati.

I dati offerti dai catasti provvisori confermano quanto finora
è stato detto. La fichicoltura interessava ben 25 comuni cilentani;
si svolgeva su 2184,33 tomoli di territorio coltivato su un'esten
sione totale di 57375,33, vale a dire 893 ettari rispetto ai 23454,4
totali dei comuni considerati, restando così al di sotto del 4%

(3,8%), e rendeva ben 24921,68 ducati su 250415,8 costituendo
così l'Il % della rendita totale.

La rendita media per ettaro dei fichi sembra addirittura molto

alta, se pensiamo che, per le terre considerate di prima classe,
essa si colloca a ben 34,99 ducati annui, per quelle di seconda

23,71 e per quelle di terza 20,42, ponendosi così, con l'insieme

struttivo, qualunque siano i sforzi degli agenti forestali; poiché un solo

guardaboschi, e naturale del comune, non può stare a fronte a quella
popolazione di più di 3.000 abitanti che la necessità del combustibile

, obbliga a tanto praticare ...

36per la conversione delle misure agrarie salernitane antiche in ettari contempora
nei: E. GUARIGLIA, Antiche misure agrarie della provincia di Salerno, Salerno 1936.
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00Catastoprovvisorio: estensione, valore e rendita della fichicoltura cilentana Valori espressi in ducati napoletani

ComuneICI. n CI. m CI. totale Totale ICI. n CI m CI I CI. n ci, m CI. Totale Totale
Ascea/Catona6-21 21-06 16-15 44-18 3085-09 4 3 2 27,5 63,75 33,25 124,5 9293,78
Agropoli93-05 56-08 25-16 175-05 5225- 35,93 28,23 20,53 3348 1590 526 5466,17 56298,18
Casalicchio20-11 25-04 14-17 60-08 4769-20 7 6 5 143,21 151,12 73,54 367,87 12307,27
Castellabate130-05 186-1 113-16 430-07 3928-04 12 10 8 1562,S 1864,17 909,33 4336 12178,85
Cicerale32-14 37-15 18-19 89- 7392- 8 6 4 260,67 225,75 75,17 562,59 10113,52
Laureana17-17 16-21 2-23 37-13 1865-01 12,55 10,2 8,55 222,61 173,48 25,35 421,44 6166,99
Lustra9-08 6-16 1-14 17-14 2038-19 13,2 10,8 9 123,2 72 13,87 209,07 4692,12
Rocca0-09 1-1 0-Q7 2-02 12,57 10,28 8,57 4,72 13,71 1,44 19,87
Ogliastro21-08 18-16 8-14 48-11 2399-14 52,8 42,24 34,32 1436,6 780,48 294,58 2511,66 35313,26
Ortodonico26-01 32-02 16-03 74-06 3104-07 8,33 5,84 4,08 217,01 187,15 65,84 470 6795,2
Perdifumo25-12 33-19 12-04 71-11 4006-02 10 8,5 7,5 255 287,15 91,26 633,41 9109,49
Prignano45-17 24-06 19-09 89-09 2030-04 44 36,66 29,33 2011,16 889,15 568,33 3468,64 21181,41
Pollica74-21 41-01 12-08 128-06 3555-12 Il 9 7 823,63 369,38 86,33 1279,34 10775,3
Porcili9-08 32- 3-01 44-09 1180-16 9 7,5 5,5 84 240 16,73 340,73 3426,41
Rutino10-01 13-15 4-01 27-17 1556-03 13,2 10,8 9 132,55 147,15 36,38 316,08 3922,68
Salento2-23 29-18 13-17 46-10 1241-09 4,5 3,5 2 13,31 104,12 27,41 144,84 3294,75
S.Gio.aPiro1-15 8-07 1-18 11-16 889-08 2,71 I 0,98 4,4 15,26 1,71 21,37 1888,52
S.Mauro14- 18-09 12-11 44-2 1464-02 13,36 11,13 4,45 187,04 204,74 55,44 447,22 5904,73
Serramezzana3-01 2-16 1- 6-17 547-07 10,27 7,7 5,13 31,35 20,53 5,13 57,01 1966,76 ;S;
Torchiara18-22 13-17 2-18 35-04 1485-08 13,2 10,8 9 249,5 145,8 24,75 420,05 5178,38

;::s
r"
�

Totaleintomoli 564-03 619-08 301-15 1484-17 51764-01 ;::s
N

Totaleinettari 230,6 253,17 123,29 607,06 21160,55 O

ducatiperettarc 48,3 29,8 23,8 35,61 10,38 (j
Totale in ducati 11137,96 7544,89 2931,8 21617,86 219807,6 {i

:;:::
Percentuale totale 9.80% è
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Natura Comune I Cl. n CI. III Cl. totale Totale I Cl. n Cl III Cl ICI n Cl. III Cl Totale Totale �
ficheto Omignano 12-3689 2-1511 14-5200 1,25 0,94 0,62 15,47 2,02 17,49 3385,27 �
olive+fichi+arb Orria 96-2780 18-3386 114-6166 2798-8527 1,17 0,78 0,16 102,02 14,04 116,06 3904,14

�
�

Idem+querce 108-2686 98-9230 29-0950 236-2966 0,82 0,55 0,34 146,1 53,9 9,86 209,86 E?-
01 i ve+qu+fichi 391-4600 296-2400 42-3200 730-0200 0,78 0,55 0,39 304,98 162,8 16,38 484,16

�.
�

arbusto+ficheto 100-5100 97-8650 35-7075 234-0825 1,02 0,68 0,4 102,51 65 93 260,51 ......

;;
olive+fichi+arb Perito 362-5854 242-8992 49-3732 654-8578 10406-1917 1,17 0,78 0,46 424,14 189,45 22,7 636,29 4536 C"')

;::s--
01 ive+fic+arb+qu. 689-4632 525-2528 230-7762 1445-4922 0,82 0,55 0,34 565,38 288,89 78,47 932,74 �

C)
arbusto+ficheto 243-5604 144-1524 54-4428 442-1556 1,02 0,68 0,4 248,4 98 21,78 368,18

ficheto Sessa 63-4574 81-2041 31-7288 176-3903 1,25 0,94 0,62 79,35 76,13 19,83 175,31 5352,79

ficheto Vallo 40-6000 15-7083 10-3916 66-6999 19789-3577 1,81 1,3 0,9 73,5 20,31 9,41 103,22 13430

Totale in moggia 2108-5519 1522-7345 483-1365 4115-1315 32994-4021

totale in tomola 358,59 258,96 82,16 699,71 5611,29

totale in ettari 146,59 105,&6 33,58 286,03 2293,83

ducati per ettaro 14,06 9,16 8,08 1 l,55 13,34

Totale ducati 2061,85 970,54 271,43 3303,82 I 30608,2

Percentuale sul totale I I I I IO,80o/d

�

\O
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delle tre classi, a ben 27,9 ducati contro i 10,67 di media per
ettaro di tutte le colture (fichicoltura compresa) presenti.

Sono soprattutto i comuni di Agropoli con 5466,17 ducati,
Castellabate con 4336 ducati, Prignano con 3468,64 ducati,
Ogliastro con 2511,66 ducati e Pollica con 1279,34 ducati quelli
che presentano i proventi maggiori ottenuti con la fichicoltura,
ben 17061,81, circa il 72,7% dell'introito complessivo.

Tre comuni in particolare presentano valutazioni altissime

per il ficheto: Ogliastro Cilento con 52,8 ducati per la prima clas

se, 42,24 per la seconda e 34,32 per la terza; Prignano Cilento
con 44 ducati per la prima classe, 36,66 per la seconda e 29,33
per la terza ed Agropoli con 35,93 ducati per la prima classe,
28,23 per la seconda e 20,53 per la terza.

Per il resto dei comuni cilentani le valutazioni oscillano da
un minimo di 2,71-1- 0,98 di S. Giovanni a Piro ad un massimo
di 13,36�11,13- 4,45 di S. Mauro Cilento.

Anche Castellabate ha un ficheto di buon livello, presentando
il suo valore rispettivamente a 12-10-8 ducati per classe (decimo
nella scala dei valori attribuiti al ficheto) e, presentandosi come il
comune avente la maggiore superficie coltivata a fichi, con 430,07
tomoli. Del resto, la stessa Castellabate presenta tra i suoi cittadi
ni i migliori produttori e venditori di fichi secchi, tra i quali la

famiglia Izzo, il Principe di Belmonte e soprattutto il cav. Anni
bale Pepi, il quale, costituitosi il Regno d'Italia, con mirabile

coraggio, dati i tempi in cui operava, per primo fece conoscere ed

impose sui mercati di mezzo mondo i fichi secchi cilentani.
Per la loro lavorazione il Pepi fece costruire in Castellabate un

opificio di carattere industriale, in cui erano impiegati oltre tre

cento operai e che aveva vari reparti, quali una falegnameria, una

ferreria ed alcuni depositi". Per gli altri comuni si ricordano":

37 Per queste ed altre notizie A. FARINA Castellabate. Pagine di storia antica e

moderna, Salerno 1991.
38 ASS, Prefettura, I Serie VII, b. 648 f. 25, Elenco de' più distinti agricoltori

pratici nel Circondario di Vallo della Lucania.
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Nome e cognome Patria Industria Speciale - coltura

Nicola Cav. Piccirilli S.Mauro Cilentc Viti e fichicoltura

Perrotti Barone Castellabate Agricoltura in genere

Forziati Ulisse Castellabate Agricoltura in genere

Cagnano Domenico Laureana Fichicoltura

Il vivo interesse dei proprietari meridionali verso questa anti- _

chissima coltura viene confermato da un articolo tratto dal perio
dico «Il Picentino»:", scritto dal Marchese Angelo Granito di

Castellabate, nel quale si legge:

Il Principe di Belmonte Granito ha diretto al Presidente dell' Asso

ciazione di Proprietari ed agricoltori in Napoli la interessantissima let

tera che con vivo piacere pubblichiamo a proposito di alcune notevoli

osservazioni fatte sulla coltivazione del fico detto Ottato nel Cilento.

L'articolo è del 1894 e si intitola appunto Coltivazione del

fico nel Cilento. Il Principe di Belmonte è certamente il più atti

vo produttore locale di fichi, come già da tempo erano stati i suoi

predecessori, e nel clima di una continua e spesso forsennata ri

cerca della natura di tutte le cose si dedicò attivamente alla osser

vazione diretta, empirica, della pianta e del frutto e propose delle

tecniche colturali per il suo miglioramento qualitativo e

quantitativo, facendone in qualche modo anche la storia della

sua diffusione comunale. Inizia, infatti, dicendo:

Credo compiere un dovere informando Lei, e a mezzo suo l'Asso

ciazione e i cultori di scienze agrarie, delle osservazioni da me fatte

intorno ad alcune prerogative del fico detto Ottato da noi coltivato nel

Cilento per la seccagione ed esportazione che si pratica su vasta scala

... perché credo di aver osservato fatti non nuovi ma, per quanto io

sappia, ignorati nel campo della scienza e dei cultori di essa.

39 «Il Picentino>, Giornale della Real Società Economica ed organo del Comizio

Agrario di Salerno, vol. 20, pt. I, a. 1894, pp. 72-7.



202 Vincenzo Caputo

Il Principe afferma la sua piena volontà di partecipare all' opera
di progresso su vasta scala iniziata da qualche decennio nel cam

po dell' agricoltura dall'Associazione di Proprietari ed Agricol
tori di Napoli in tutto il Mezzogiorno d'Italia. Infatti:

Sono vari anni che, preoccupato dal deperire delle nostre pianta
gioni di fichi, mi chiesi se questo deterioramento non fosse dovuto allo
svecchiarsi della razza riprodotta per talea da circa 150 anni da piante
portate di Calabria dai miei maggiori, i quali pare avessero introdotta
una tale coltivazione in Castellabate con la relativa industria della

seccagione della frutta e loro esportazione.

È questa un'informazione di scarsa verità storica in quanto,
come si è già visto in precedenza, il ficheto fin dai primi del600 (e
sicuramente ancora prima di tale secolo), occupava stabilmente le
terre cilentane, garantendo un sicuro prodotto di scambio con i

grandi centri commerciali del tempo. Forse il Principe vuole sol
tanto indicare il periodo esatto in cui la sua famiglia si dedicò at

tivamente alla fichicoltura (adoperando le migliori qualità
calabresi), favorendo una locale industria conserviera molto atti

va, poggiata su di un sistema di smistamento così efficace da ren

dere il suo prodotto conosciuto ed apprezzato ovunque. Siamo
forse dinanzi ad un tentativo operato da una famiglia nobiliare di

impiantare in maniera stabile e proficua una produzione agricola
che desse rendite elevate e durature senza il bisogno di particolari
cure; una sorta di tentativo di progresso locale inaugurato da una

famiglia dell'Ancien Regime intorno alla fine della prima metà del
'700? Le continue ricerche sembrerebbero condurci in tal senso. Il

Principe da buon conoscitore delle sue piante (e da buon contadi
no, se è permesso dirlo) continua dicendo:

E se questa ne fosse stata la vera cagione, non mi sarebbe parso
opportuno riprodurre la pianta dal seme come si è praticato con van

taggio per altre essenze; difatti, mi dicevo: se alla gommosi del limone
si è rimediato piantando i semi del melangolo amaro ed innestando il
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limone sulle robuste piante ottenute da un tal seme, perché non si po
trebbe rimediare alla palunia che sarebbe la gommosi del fico riprodu
cendolo dal seme invece che per talea? Certo da seme si avranno pian
'te più resistenti, si potrà avere qualche varietà nuova e, se si avranno

piante selvagge, queste potranno facilmente venire innestate e non riu
sciranno così meno forti...

Queste riflessioni mi spinsero a provare ed eccomi all'opera. Qui
incominceranno le prime difficoltà, bisognava avere il seme e se que
sto nascesse era messo in dubbio da alcuni tra i cultori della scienza

agraria.

Parla da un lato da vero e proprio agronomo, dall'altro da
_

proprietario terriero di tipo già eminentemente borghese, il qua
le, preoccupato dal diffondersi sulle sue piante di fico della

palunia, una malattia causata dal ristagno d'acqua dei terreni

argillosi che colpisce le radici delle piante, provocandone la

putrefazione e la morte, vede nella malattia un pericolo mortale

per la fichicoltura, e per la rendita da essa proveniente, per cui:

Per questo motivo eccolo a sperimentare nuove forme di ri

produzione dei vegetali:

Per procurarmi il seme, presi i fichi seccati al sole, li aprii e ne

liberai il seme della parte glutinosa e zuccherina mediante ripetuti la

vaggi, poi lo feci asciugare al sole e quindi lo tenni in sacchettini di tela

fino al momento della piantagione ... Nell'estrarre le sementi dai fichi

seccati osservai che alcuni avevano sementi più grosse e piene, mentre

altri. le avevano più piccole ed in maggior parte vuoti; che quelle più
grosse germinavano in buona parte, mentre delle altre quasi nessuna.

Ciò gli provoca stupore e ...

Osservato meglio il fatto, ebbi a convincermi che tra i semi della

frutta del fico Ottato i semi estratti dal fico detto Columbrana nasceva

no in massima parte e quelli estratti da altri quasi nessuno.
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Per questo vuole scoprire il perché:

Constatato ciò, mi diedi ad esaminare donde proveniva la
Columbrana e cosa ne dicevano gli autori. Gli autori, per quante ricer
che io abbia fatto, pare la ignorino o, almeno, ignorandone le particola
rità, pare l'abbiano lasciata passare inosservata.

Per tale motivo, il suo intento diventa quello di farla conosce

re attraverso la sua esperienza diretta vissuta sul campo:
Il Fico Ottato, conosciuto in tutta Italia, è quello usato del Cilento

per 1'essiccamento e, salvo qualche pianta di altre qualità mangerecce
tenute per uso di casa, i ficheti per rendita non sono composti di altra
varietà di fico, ma tutti d'Ottato.

È questa, quindi, la specie di fico più diffusa nelle tante pro
prietà agricole dedite alla produzione e alla commercializzazione
dei fichi a Castellabate. Egli osserva anche:

Questa pianta dà il fiorone in principio di stagione e poi il fico
come descrivono gli autori, e tanto il fiorone che in dialetto locale si
dice Columbro quanto il fico corrispondono alle descrizioni fatte. Però,
la pianta del fico Ottato a volte o dopo il fiorone, e prima del fico o

dopo il fico, dà alcune frutta diverse dal fiorone e dal fico che in dialet
to si dicono Columbrane. Questi fichi sono più piccoli del fiorone ed
invece di avere forma allungata hanno figura più breve, quasi un pò
schiacciata, con la buccia di un verde brillante e chiaro invece del ver

de meno vivo del fico e più scuro del fiorone e differiscono come for
ma anche dal fico, quale in questa specie è di forma ovoidale. Nell'in
terno poi è di un roseo molto vivo, mentre il fiorone e il fico sono di un

roseo sbiadito bianchiccio e gialliccio. Ha il seme più grosso, il sapore
meno zuccherino e più aromatico. Ora i semi di questi fichi germinano
nella massima parte, mentre la massima parte di quelli del fico e del
fiorone sono sterili.

Viene così confermata nel Principe di Belmonte la presenza
di uno spirito di ricerca molto forte, moderno, indagatore, volto a
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risolvere il mistero della riproduzione possibile per semi dei fi
chi. Qui il Principe ha operato da vero scienziato, creando una

selezione delle varietà, una elencazione delle loro caratteristiche
interne ed esterne e della loro capacità germinativa, per cui con

una venatura di orgoglio afferma:

Nel comune di Castellabate vi sono oltre 50.000 piante di Fico Ottato
che danno un prodotto di circa 5/6000 quintali all'anno di fichi sec

chi ...

Primo fatto quindi, non riportato dagli autori, si è che il fico Ottato

produce tre specie di frutta sulla stessa pianta e nello stesso anno, di
verse tra loro come qualità, forma, colore, sapore e facoltà germinativa

.

cioè il Columbro o Fiorone, il Fico e la Columbrana.
E ancora:

Secondo fatto è che la Columbrana ha il seme nella massima parte
fecondato e fecondo, mentre gli altri frutti no.

Quindi il Principe, continuando la sua ricerca scientifica, ci
fornisce un' altra interessantissima notizia riguardante il fico

cilentano, dicendo che:

Una quantità notevole di prodotto che aveva un'alta com

mercializzazione in tutti i principali centri economici del Mezzo

giorno, della penisola ed anche d'oltremare e che garantiva an

nualmente una rendita molto alta che spingeva sempre più pro
prietari locali ad impiantare ficheti per ottenere buoni guadagni
con poche spese di gestione. Dopo aver trattato delle sue espe
rienze a riguardo della caprificazione, dicendo:

Ma questa, ripeto è una mia supposizione, la quale non ha base di

forte studio e di profonde ed esatte osservazioni; è quindi prudente
aspettare ancora che la scienza, continuando i suoi studi e le sue osser

vazioni, possa raccogliere tali dati da pronunciarsi con sicurezza intor

no alla quistione
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passa ad elencare i doveri dei proprietari terrieri, dicendo:

A noi pratici non spetta che raccogliere i fatti e sottoporli agli scien
ziati; a costoro spetta il compito di studiarli, per far progredire la scien
za ed illuminare e guidare noi sulla via del progresso.

Ed ancora:

A me pare che noi altri proprietari ed agricoltori più agiati, tra le
altre funzioni nostre, dovremmo esercitare quella di essere come anel
lo di congiunzione tra la scienza e la pratica, portando dal campo os

servazioni, bisogni, richieste, risultati di esperienze etc. al gabinetto
dello scienziato e riportando da questi consigli, scoperte, spiegazioni
di fenomeni e tutto ciò che la scienza crede di poter suggerire e consi

gliare. Sperimentati sul campo i consigli ricevuti, gli agricoltori do
vrebbero comunicare i risultati ottenuti e così da questa divisione di
lavoro ed associazione di forze potrebbero seriamente avvantaggiarsi e

scienza e pratica agraria.

Poi continua a parlare dei suoi esperimenti per ottenere una

razza migliore ed un miglior modo di ottenere nuove piante per
cui alla fine, elencate le sue osservazioni ed opinioni a riguardo,
solennemente afferma:

Quale sarà per essere il risultato di questi esperimenti non posso
dire, ma debbo confessare che vispero molto; né voglio tacere che non

la vanità ha dettate queste linee, 'ma bensì il desiderio di richiamare
l'attenzione degli uomini di scienza e degli agricoltori pratici sullo stu

dio, coltivazione ed essiccamento del Fico, albero che in certe regioni
può dare ottimi risultati, e la cui coltivazione può riuscire sommamen

te proficua, mentre attualmente è trascurata, abbandonata a se stessa e,

quello che si ha è- più opera spontanea della natura che prodotto del
l'industria umana.

Siamo quindi di fronte ad un uomo nuovo, animato come i
suoi avi dalla volontà di operare direttamente sul campo per far
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migliorare le tristi condizioni in cui versava l'agricoltura cilentana
e meridionale in genere sul finire dell' 800 o soltanto di fronte ad
enfasi retorica tipicamente italiana? Il Principe, in conclusione,
spera che:

40 Nato a Monopoli l' 11 novembre 1848, frequentò presso l'Università di Napoli
il corso di Scienze naturali, occupandosi dell' impollinazione delle piante, argomento
molto dibattuto a causa delle diverse opinioni che si erano venute costituendo tra

l'omogamia e l'eterogamia delle piante. Appena laureato, fu inviato presso la Scuola

Superiore di Portici, unico istituto agrario superiore italiano a tipo autonomo, come

assistente alla cattedra di Botanica. A Portici il Comes tenne la cattedra di botanica

generale ed iniziò a lavorare come botanico e biologo, ma continuò come fitopatologo
ed agrario. Tutto il suo enorme lavoro di ricerca confluì nell'importantissima opera
Histoire, geographie, statistique du tabac, che ripercorre la storia dell'uso e della

diffusione della pianta, descrivendone la distribuzione geografica. Per queste ed altre

notizie si rimanda alla voce Orazio Comes del Dizionario Biografico degli Italiani,
Roma 1982, a cura di M. Alippi Cappelletti. Riguardo alla sua attiva partecipazione
all' opera di rinnovamento agrario ispirato dalla rivista «Il Picentino» nella provincia
salernitana si ricordano gli scritti: Come si possano ringiovanire le piante invecchiate,

principalmente quelle dafrutto, «Il Picentino», voI. 10, pt. I, a. 1873, pp. 282-4; Sul

marciume delle radici e sulla gommosi della vite nella provincia di Napoli, «Il

Picentino», voI. 16, pt. I, a. 1884, pp. 133-7; Come provvedere al marciume delle

radici per le piantefruttifere, «Il Picentino», vo1.16, pt. III, a. 1885, pp. 49-57 ed 80-

7; La peronospera della vite, «Il Picentino», voI. 16, pt. II, a. 1885, pp. 33-5; Questio
ni agricole, «Il Picentino», voI. 19, pt. I, pp. 73-82; La resistenza dei vitigni alla

peronospera, «TI Picentino», voI. 19, pt. II, pp. 93-5 e 97-101.

I dotti nelle scienze agrarie mi assolveranno pel modo semplice e

poco scientifico nel quale ho esposto la quistione, tenendomi conto

della dichiarazione fatta di essere un semplice praticante e della buona
volontà con la quale ho intrapreso lo studio del problema e ne ho rap
portato.

Buona volontà di sicuro è la sua (come quella di tanti altri),
ma che spesso rimane lettera morta; una volontà fatta solo di

parole e senza applicazione oggettiva.
Del resto, in un articolo di Orazio Comes", membro della

Regia Scuola Superiore di Agricoltura di Portici, apparso sul
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«Picentino»:" e rivolto al Direttore della Rivista Agraria, compa
re una sua relazione inviata al Ministero dell'Agricoltura nel 1884,
in cui rileva "lo stato deplorevole delle cose in quella regione",
in cui era stato inviato dallo stesso Ministero, ed afferma:

La calamità che si deplora per i fichi del Cilento proviene da un

fatto più economico che agrario.
Se non si provvede a prontamente migliorare le condizioni di quel

suolo coltivabile, la malattia che oggi infierisce sui fichi si propagherà
successivamente, e con le stesse conseguenze, in tutte le altre piante
legnose ivi coltivate, a meno che non si voglia cambiare la coltura dei

fichi, la quale nei tempi scorsi ha prosperato in quella regione e potreb
be ancora vantaggiosamente produrre, qualora si migliorino le nuove

piantagioni e si ripari alle vecchie.

Secondo la sua opinione, una motivazione economica, ma se

vogliamo, anche sociale e culturale, sta alla base di questo pro
blema:

Per prevenire il male suggerivo che fossero anzitutto eseguiti dei
fossi di scolo per impedire il ristagno dell' acqua attorno alle radici,
causa efficiente del marciume e della gommosi.

Per quanto poi concerneva i rimedi curativi, non potevo lusingare
quella brava gente, affermando che ve ne fossero degli efficaci per
guarire perfettamente le piante così colpite. Quando il marciume ha
invaso le radici di un albero, ci è poca probabilità di salvarlo, tutt' al più
con acconci provvedimenti si può prolungare l'esistenza dell' albero
così affetto, ma non mai guarirlo.'.

Non mi tenni dal raccomandare anche i rimedi da applicarsi, sia
nel caso di malattia incipiente che nel caso di malattia avanzata. Nel

primo caso consigliavo di recidere tutti i rami disseccati e le radici
marce, e poscia di imbiancare il tronco con latte di calce, nel quale si
dovevano versare per ogni venti litri cento grammi di acido fenico del
commercio ed un paio di chilogrammi di cenere non liscivata. Nel se-

41 «Il Picentino», vol. 20, pt. I, a. 1894, pp. 141-3.
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condo caso, cioè di malattia avanzata, consigliavo inoltre di incidere
all'intorno il piede del ceppo e di circondarlo di un rialzo di terreno che
vi fosse trattenuto da un muretto a secco, al fine di promuoversi lo

sviluppo di un nuovo palco di radici superiori in sostituzione delle vec

chie già marce.

Inizia così l'amara considerazione del Comes, quando dice:

Ebbene, sono provvedimenti inattuabili codesti? Tutt'al più si po
teva fare la quistione per l'acido fenico commerciale, che peraltro si
doveva far venire da fuori di quella regione e a prezzo discreto. In tal
riscontro si poteva anche diminuire la dose ... o sopprimerlo affatto,
non essendo stato esso prescritto come condizione assoluta ed impre
scindibile per sollevare il deperimento delle piante. Ora nel leggere sui

giornali che codesti rimedi furono riconosciuti di impossibile attuazio
ne ne sono rimasto sorpreso ...

Comes si irrita per la richiesta fatta dai proprietari terrieri
cilentani al Ministero di intervenire per salvare la produzione di
fichi e dice:

avrei piuttosto desiderato che i rimedi da me proposti fossero stati
trovati insufficienti, poiché in tal caso avrei almeno potuto rilevare la

buona volontà di quegli agricoltori nel provvedere al grave malanno.
Invocare oggi dal Ministero dell'Agricoltura che prendesse a cuore la

cosa e fornisse modo di combattere efficacemente quella malattia dei

fichi come si fa per gli altri prodotti agricoli mi richiama alla mente la

obiezione che non di rado mi si faceva allora durante il mio giro: «que
sti sono i rimedi e sta bene, ma chi ne farà le spese? Dovrebbe provve
dervi il governo, perché a noi mancano i mezzi».

Ma era colpa soltanto di una mancanza di volontà dei pro
prietari terrieri se la malattia dei ficheti non veniva arrestata, come

ritiene il Comes? O vi era dell'altro, più profondo e complesso,
che Comes non vede, ritenendoli anzi i soli colpevoli della situa
zione? Esaminando bene la questione, si può dire che effettiva-
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mente il Comes si era recato nelle aree dove maggiormente si era

diffusa la malattia dei fichi, cercando di farvi giungere dei rimedi
curativi che, apportando costi aggiuntivi alla già fragile econo

mia agricola cilentana, non trovarono applicazione alcuna. Pres
so l'Archivio di Stato di Salerno, nel fondo Prefettura" esiste un

fascicolo del 1883/84 che reca per titolo Informazioni relative
alla malattia dei fichi in Prignano Cilento, in cui compare una

lettera del Sindaco di Prignano Cilento diretta al Prefetto di
Salerno:

Principato Citra, 28 giugno 1883. Il Sindaco al Prefetto
Mi fa il dovere partecipare alla S.v. Illustrissima che, con sorpresa

di molti proprietarii di questo comune, vedesi sviluppare una malattia

negli alberi delle fichi, su i quali seccano buona parte i loro rami, arre

cando così un preciso danno e spavento a' possessori di essi. La malat
tia consiste cioè nel seccare la parte tenera della gemma, ave produce il

frutto, e deperendo si perde il frutto istesso; ed alle volte si avvera

anche nella parte dura dei rami delle fichi. Avendo fatta una osserva

zione, si è trovato un po' di gomma tra la corticcia e la parte solida del

ramo, supponendo essere questa la causa del male. E poiché l'unica

speranza di raccolta pel nostro Cilento sono i fichi, perdendo questa,
sarebbe una rovina per tutti. Siccome in questo comune non vi sono

persone esperte della materia, così ho creduto rivolgermi alla bontà di
cotesta prefata carica, pregandola caldamente di destarmi un rimedio

più confacente per l'oggetto di cui sopra, con l'anticipargli del favore
sentite grazie. Mi attendo dalla sua cortesia un cenno di risposta. Il
Sindaco Vincenzo Buono.

Ed in margine il Prefetto annota:

Pel Ministero Agricoltura, Industria, e Commercio, Roma
Dal Sindaco di Prignano Cilento mi perviene la seguente lettera,

relativa al titolo contradistinto "Malattia ai fichi" (si trascriva). Per

42 ASS, Prefettura, Serie I, Categoria VII, Agricoltura, Industria e Commercio
(A.LC.), b. 680; sez. III, f. 7, Distruzione di insetti nocivi in Agricoltura .
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accertare l'indole della malattia io sarei d'avviso di mandare sopraluogo
questo Signor Delegato Filloserrico Dottor Casalini. Prima però at

tendo l'autorizzazione della E. V. come pure desidererei conoscere se

la spesa deve cadere a carico del Municipio, non trattandosi d'ispe
zione di vigneto sospetto di malattia fillosserica, nel qual caso la Pre
fettura farà le pratiche pel deposito di una competente somma per
soddisfare le indennità che possano competere al sunnominato dele

gato. Il Prefetto.

Simili documenti testimoniano, senza dubbio, l'importanza
della fichicoltura nel Cilento, la sua diffusione, i suoi ricavi ed il
rischio che quest'ultimi stavano correndo a causa della gommosi.
Per questo problema così grave il Ministro dell'Agricoltura scri
ve da Roma al Prefetto di Salerno, ordinando di

... provvedere a che vengano inviati, tanto alla Stazione Crit

togamica di Pavia che a quella Entomologica di Firenze, alcuni cam

pioni dei rami di fico affetti dalla malattia, avendo cura di spedirli den
tro a tubi di latta, acciò l'arsura non renda irriconoscibili le cause del
disseccamento delle gemme ... Potranno così aversi notizie sulI' indole
del male assai più complete che inviando sul luogo il delegato in appo
sita persona.

Roma, 23 luglio 1883

Ed ancora il Ministro scrive al Prefetto:

Roma, 26 gennaio 1884. Spiacemi che non sia giunta alla S.v. la
lettera di questo Ministero in data 23 luglio ultimo scorso concernente

la malattia dei fichi nel Cilento. La gravità di essa, attesa la particolare
importanza del prodotto attaccato, richiede sollecite premure da parte
del Ministero e delle Autorità del luogo. Per la qual cosa io prego la S.
V. di far raccogliere con diligenza in diversi terreni un numero suffi
ciente di rami malati, e inviarlo prontamente alla Stazione Entomologica
di Firenze e al Laboratorio Crittogamico di Pavia, con una breve rela

zione intorno ai fenomeni principali osservati da qualche persona com

petente del luogo. Di tale pratica la S. V. si compiaccia darmi precisa
notizia.

-
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Il Prefetto al Sindaco, poco dopo:

I febbraio 1884. Signor Sindaco di Prignano Cilento. Dopo la mia
nota del I agosto ultimo ch' era di risposta alla sua del 28 giugno, non ho

saputo più nulla intorno alla malattia de' fichi in cotesto Comune, né mi
si è fatto conoscere se fu o meno provveduto alla spedizione, tanto alla
Stazione Crittogamica di Pavia che a quella Entomologica di Firenze,
di alcuni campioni dei rami di fico affetti dalla malattia. La gravità di

essa, atteso la particolare importanza del prodotto attaccato, richieden
do sollecite premure da parte di quest'ufficio a detta S. V., la prego
informarmi su tutto ciò che venne praticato in proposito, e, se nulla fu

fatto, vorrà compiacersi di far raccogliere, a suo tempo, con diligenza in
diversi terreni, un numero sufficiente di rami malati, ed inviarli pronta
mente dentro a tubi di latta a questa Prefettura con una breve relazione
intorno ai fenomeni principali osservati da qualche persona competente
del luogo. Qualora poi si conservassero ancora di que' rami affetti da
malattia di cui fa cenno nel suo foglio del 28 giugno, ed ella credesse
che dà medesimi si possa anche presentemente ben rilevare la causa di

essa malattia, vorrà essere compiacente di rimettermeli subito nel modo
innanzi indicato. Attendo sollecito riscontro.

Ed ancora un'altra lettera del Prefetto di Salerno al Ministro
dell' Agricoltura dice:

Salerno, 9 febbraio 1884: Come mi pervenne la nota di V. E. distin
ta al margine, non mancai di rivolgermi al sindaco di Prignano Cilento,
con invito di far tagliare a suo tempo, con diligenza, in diversi terreni,
un numero sufficiente di rami malati di fichi, ed inviarli dentro a tubi di

latta a questa Prefettura con una breve relazione intorno ai fenomeni

principali osservati da qualche persona competente del luogo, onde

spedirli alla stazione Crittogamica di Pavia ed a quella Entomologica
di Firenze, soggiungendo altresì che, qualora si conservassero ancora

di que' rami affetti da malattia, e si fosse creduto che anche presente
mente poteva rilevarsi dai medesimi la causa del male, li avesse rimes
si subito nel modo innanzi indicato. Ed il menzionato funzionario, in

risposta, accennando ad un deliberato preso in proposito nel dicembre
ultimo da quella Giunta Municipale, e trasmesso direttamente a cotesto
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Ministero, ha comunicata una lettera che l'E. V nel25 gennaio prossi
mo passato indirizzò al Deputato Sig. Mazziotti Pietro, relativa all'og
getto medesimo, concludendo che la stagione ora non è propizia, do

vendosi attendere la fine del mese di maggio, od i principi di giugno
prossimo venturo, epoca in cui potrebbe spedire i campioni de' fichi
malati, quante volte non si credesse inviare colà il delegato promesso
da cotesto Ministro, cosa ch' esso sindaco reputa più utile, anzi indi

spensabile, ritenendo che la malattia per la sua specialità dev'essere
studiata sopra luogo. Terrò in speciale evidenza questa pratica, sulla

quale mi riserbo di fornire precise notizie all'E. Va tempo opportuno.

Ed il Sindaco in data 6 febbraio 1884 scrive al Prefetto:

Di evasione alla controdistinta nota, pregiomi significare alla S.VE.
che dopo la sua nota del I agosto ultimo, di risposta alla mia del 28 giu
gno, nulla più si è praticato dal sottoscritto, perché credei inutile spedi
re i campioni dei fichi ammalati alla Stazione Crittogramica di Pavia ed
a quella Entomologica di Firenze, perché la malattia dei fichi chiede
studio sopraluogo da un professore per visitare diversi luoghi, attesoché
secondo i siti esiste incargliardimento del male. Però non ho mai disistito
dai principi del bene comune, tanto che questa Giunta Comunale con

suo deliberato dell'8 dicembre p.p. faceva calde rimostranze al Gover
no del Re, affinché si fosse benignato di spedire nella contrada cilentana
un Delegato per istudiare la malattia dei fichi, che da poco in qua di

strugge il principale ricolto di questi luoghi; la quale deliberazione ven

ne spedita direttamente a S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria, e

Commercio il quale ... , diriggeva all'onorevole Deputato Sig. Mazziotti
Pietro la seguente lettera: «Roma 25 gennaio 1884: Onorevole Colle

ga, il Ministero si occupò a suo tempo della malattia che cagiona grave
danno ai fichi nel Cilento. Non essendo possibile determinarla sulle in

dicazioni avute, incaricò la Prefettura di Salerno di inviare alcuni cam

pioni delle piante ammalate alla Stazione Entomologica di Firenze ed
al Laboratorio Crittogramico di Pavia". Sollecitata più tardi la Prefettu

ra, ebbe essa ad assicurare di non avere ricevuto la lettera su tale argo
mento inviatale da questo Ministero fin dal 22luglio p.p. Spiacemi del

l'accaduto, e intanto per sollecitare lo studio della malattia, non solo ho

pregato di nuovo la Prefettura di Salerno di mandare i rami di fico agli



214 Vincenzo Caputo

anzidetti istituti, perché veggano se nella presente stagione si possano
fare utili indagini, ma sono disposto occorrendo ad inviare sul luogo un

Delegato Speciale; prima però debbo accertarmi se il tempo è opportu
no per siffatte ricerche. Nel caso che ciò non fosse, curerò che venga
predisposto quanto occorre per intraprendere gli studii a stagione pro
pizia. Con particolare stima Berti».

Ora le fo conoscere che la stagione non ancora è propizia, perché si
deve attendere la fine del mese di maggio, od i principii di giugno,
essendo allora il tempo opportuno, potendo venire anche in quei mesi
il delegato promesso. L'assicuro poi che nella stagione estiva le farò
tenere i campioni dei fichi ammalati, per spedirli alle stazioni a lei ben

note, ma però li credo inutili, perché la malattia deve essere studiata

sopraluogo.

Il Ministro dell'Agricoltura scrive al Prefetto di Salerno:

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione Gene
rale dell'Agricoltura, Div. l Sez. 2

Risposta a Nota del 13-2-1884. Oggetto "Malattia dei Fichi a

Prignano Cilento"

Roma, addì 9 Marzo 1884 Al Prefetto di Salerno
In risposta alla controindicata nota mi pregio notificare alla S. V che,

secondando i desideri dei proprietari di Prignano Cilento, ho già incari
cato il Prof. Comes, della Regia Scuola Superiore di Agricoltura in Por

tici, di recarsi sul luogo a studiarvi la malattia da cui vengono colpite le

piante di fico. Mi riserbo comunicarle, a suo tempo, il giorno preciso in
cui il detto Professore si recherà a Prignano Cilento. Il Ministro.

Ed in margine il Prefetto annota:

Sig. Sindaco di Prignano Cilento. Manifesto alla S.v., in risposta
alla controcitata nota, che il Ministro di Agricoltura Industria e Com

mercio, secondando i desideri de' proprietari di cotesto comune, ha già
dato incarico al Prof. Comes della Regia Scuola Superiore di Portici di
recarsi colà a studiarsi la malattia da cui vengono colpite le piante di
fico. Mi riserbo comunicarle, a suo tempo, il giorno preciso in cui il
detto professore si recherà nel luogo.
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La situazione non dovette di certo migliorare e trascinò con

sé fiumi di polemiche, sterili dibattiti ed inutili relazioni sulla
costante evoluzione della malattia, che non scomparve di certo,
tanto che nel 1893, ben dieci anni dopo", in data 4 ottobre 1893
il Sindaco di Rutino scrive al Prefetto di Salerno:

Nelle crisi agrarie che infestano i terreni di tutte le regioni italiane,
passa inosservata la malattia che ha invasa la terra cilentana nel suo

quasi unico prodotto dei fichi, e che in questa stagione ha sottrattoi 3/4
della produzione ordinaria degli anni precedenti e ciò in quasi tutt'i
comuni del Circondario di Vallo-Lucania. Tal malattia, che nelle annate

precedenti si era parzialmente manifestata in solo qualche fondo, in

quest' anno si è generalmente mostrata quando i fichi eran cresciuti
abbondanti e rigogliosi, fin quasi all'inizio della maturità, colla repen
tina caduta delle foglie, in esito di che i frutti non vegetano, disseccan
dosi sui rami nello stato quasi legnoso, e quindi inservibili a qualsiasi
consumazione; infine dopo qualche settimana cadono al suolo. Prima
che tale avvenimento distrugga i resti della malattia, per farne la diagno
si ed indagarne la cura, se ve n'ha, il sottoscritto sindaco d'uno dei

comuni invoca la provvidenza della S. V. Ill.ma perché a spese dell'Am

ministrazione Provinciale fosse spedito uno scienziato idoneo per fame
a tempo utile lo studio analitico. Dal risultamento della visita su invoca
ta il sottoscritto, in concorso con gli altri rappresentanti dei comuni

danneggiati, farebbe appello alla equità della S. V. Ill.ma per ottenere un

disgravio totale o parziale della imposta fondiaria, relativamente al pro
dotto mancato, inasprito dal prezzo di esso, molto depresso, da che,
essendo ordinariamente spedito il genere in Francia, quest' anno non è

accettato in grazia dei suoi mali umori coll'Italia. Il Sindaco G. Borrelli.

La malattia questa volta ha la sua maggiore virulenza a Rutino,
piccolo paese nelle vicinanze di Agropoli, dove, secondo il Cata

sto provvisorio, la fichicoltura copriva circa 27,75 tomoli sui 1556

disponibili ed interessava un introito netto stimato per il 1820 in

316,08 ducati su 3922,68 totali.

43 A.S.S, Prefettura, Serie I, cat. VII, A.Le, b. 673, f. 17, Sez. I, Affari generali e

diversi, Malattie alle piante di fichi, a. 1893.
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In risposta ad una lettera del 19 ottobre 1893 del Prefetto di
Salerno che gli chiedeva come si dovesse comportare riguardo a

tale problema, il Ministro dell'Agricoltura scrive al Prefetto:

Roma, addì 31 ottobre 1893. Come è noto a vossignoria, nel bilan
cio di questo ministero non vi sono fondi speciali per indennità agli
agricoltori che, per cause fortuite, subiscono la perdita parziale o totale
dei loro prodotti. Rispetto poi alla determinazione della malattia, dalla

quale sono colpite le piante di fico nel Comune di Rutino, debbo ram

mentarle come, in seguito a disposizione più volte fatta nota anche a

codesta prefettura, i campioni delle piante malate conviene vengano
spediti alla Regia Stazione di Patologia Vegetale in Roma, se la causa

del deperimento è di natura vegetale, ed alla Regia Scuola di

Entomologia di Firenze, se la malattia è invece dovuta a parassiti ani
mali. Il ministro.

La situazione agricola cilentana e salernitana in genere, quin
di, non cambiò di certo con la venuta a Napoli dell'energico go
verno sabaudo. Essa ci viene, forse troppo retoricamente, trat

teggiata su «Il Picentino» del 187544 con un articolo di Giovanni
Palmieri sulle condizioni generali dell' agricoltura salernitana che
incomincia dicendo:

Sono le piante ortensi e da frutta quelle appunto che son tutte pro
prie del suolo salemitano: il clima dolce, le acque copiose, la quantità
di sali esistenti nel terreno, ed ogni altra ragione, concorrono affinché
crescano rigogliose. Le verdure e le frutta del Principato cedono solo

per poco rispetto al sapore e per altre proprietà a quelle delle province
di Napoli e di Terra di Lavoro, e ve ne ha alcune che si possono prefe
rire alle simiglianti della Campania Felice, la più fortunata zona della

superficìe terrestre. Solo bisognerebbe diffondere meglio quelle specie
che più prosperano nel nostro suolo: impiegare un metodo migliore di

concimazione, di potatura, e di aerazione, e sarebbe anche mestieri che

44 «Il Picentino», vol. 11, pt. II, a. 1875, p. 5-15.



Una coltura alternativa: il ficheto 217

coloro che ne fanno industria avessero cura di mandarne i prodotti,
come si è cominciato, nel resto d'Italia o anche altrove.

Chi poi potrebbe calcolare il vantaggio che una maggiore diffusio
ne dei vegetali suddetti apporterebbe agli interessi economici della Pro
vincia? Nel Belgio, e in parte della Francia, le piante ortensi ed alcune
di quelle arboree da frutta producono la ricchezza delle popolazioni, e

fa d'uopo notare che in quelle contrade innanzi dette le condizioni non

sono così vantaggiose come appa noi, e che tutto si ottiene colI' aiuto
dell'uomo! Né noi col tentare questa via è da temere che raccogliessi
mo il disinganno. La Storia d'Italia ci insegna che le antiche popola
zioni sparse sulla penisola, molto più numerose di quelle attuali, trae

vano gran parte del loro sostentamento e delle ricchezze dai prodotti
che dissi.

Pur tuttavia la situazione era difficile e precaria e spesso era

causa di disordini e di rivolte più meno aperte. La fichicoltura

cilentana, in particolare, era in grosse difficoltà e rischiava di
soccombere del tutto perché attanagliata da problemi più vasti e

forti della sua precaria struttura produttiva. La mancanza di in
frastrutture di qualsiasi genere, di tecniche agricole moderne, di
investimenti più o meno costanti ed ingenti causavano i maggio
ri danni ad una coltura che, inserita in una libera economia di
mercato senza opportune protezioni, stava del tutto scomparen
do, sebbene ancora verso la metà del XIX secolo avesse avuto

ancora una sua forte vitalità. Ora, negli ultimi anni del secolo, la

fichicoltura, come si è visto, stava languendo soprattutto a causa

della gommosi, della palunia e delle crittogame, malattie proprie
dei fichi diffuse in tutto il Cilento di fine '800.

Il problema nodale, però, rimase senza dubbio la guerra com

merciale scoppiata più volte tra la Francia e l'Italia, che rese spesso
i nostri prodotti squalificati e costosi se non addirittura vietati.
Ne è testimonianza un documento dell'anno 187945 ritrovato pres-

45 ASS, Prefettura, Serie I, Categoria 7-6, f. 20.
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so l'Archivio di Stato di Salerno dal titolo Commercio di Espor
tazione Anno 1879.

Roma addì Il febbraio 1879

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio

Div. Industria e commercio

Oggetto: Trattamento daziario dei fichi secchi di Francia
Il Sig. Francesco Maurano di Castellabate ha diretto un'istanza a

questo Ministero perché affretti l'attuazione del trattato provvisorio di

commercio colla Francia, il quale permetterà di vendere i fichi secchi

già esportati per Marsiglia, dove ora non trovano compratori pel grave
dazio di franchi 20 il quintale da cui sono gravati. Si compiacerà la
S.v. di manifestargli in risposta per parte del suddetto Ministero che il
Governo dal canto suo ha fatto quanto poteva per garantire le nostre

esportazioni dai danni della tariffa generale francese, ma che non è in
suo potere di affrettare l'attuazione del nuovo Trattato provvisorio, il

quale è subordinato all' approvazione del Corpo Legislativo francese.
Però tutto fa credere che tale approvazione non sarà ritardata ulterior
mente. Il Ministro Branca.

La guerra commerciale italo-francese impediva quindi lo sboc
co dei fichi secchi in Francia e in Europa, poiché gli alti dazi
d'entrata alle frontiere ne impedivano la commercializzazione

lungo l'asse commerciale che da Napoli giungeva a Marsiglia.
Durante i primi decenni del '900 la fichicoltura dovette senza

dubbio tenere le posizioni duramente raggiunte nei secoli prece
denti, presentandosi insieme alla viticoltura come una delle mag
giori voci dell' economia agraria campana e salernitana. L'impie
go di fichi secchi nella produzione di alcool, di dolci tipici, di
antidolorifici e sciroppi dovette senza dubbio accrescersi a causa

delle restrizioni imposte da un'economia corporativa, che, im

piantatasi in Italia con l'arrivo del Fascismo ed avendo causato il
blocco delle importazioni e delle esportazioni, finiva per predili
gere i prodotti alternativi locali. La popolazione cilentana tenne

sempre, in tutto questo periodo, in forte considerazione nella pro
pria alimentazione i fichi secchi, che divennero un elemento
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insostituibile, data la scarsezza di altri generi alimentari. La pro
duzione locale di fichi secchi a Castellabate, come negli altri co

muni considerati, si mantenne molto alta per mezzo di alcune

famiglie, tra le quali quella del commerciante Luigi Rosiello o

quella di Costabile Guercio, che con le sue due barche riusciva a

portare il prodotto al Porto di Napoli per poi dirigerlo verso il
Brasile, a Santos per l'appunto, dove i prodotti cilentani erano

particolarmente apprezzati. La memoria collettiva a riguardo in
Castellabate si mantiene ancora viva e numerose sono le testimo
nianze di donne e di uomini che venivano impiegati nella locale
fichicoltura. La lavorazione dei fichi secchi iniziava nel mese di

settembre, dopo l'avvenuta raccolta ed essiccatura del prodotto,
e si protraeva spesso fino a Natale, quando la produzione interes
sava soprattutto il ramo dolciario. Numerose persone ancora ri
cordano di aver visto fino a 50 donne che incollettavano i fichi a

5 lire al giorno, dovendone lavorare quotidianamente, per con

tratto, ben 40 chilogrammi. Molte donne ricordano di avervi la
vorato fin da piccole insieme con le madri e le nonne, per cui la

produzione interessava l'intera loro famiglia. Molte persone ri
cordano anche di aver visto arrivare a Santa Maria di Castellabate,
durante il periodo della raccolta, fino a 30 asini giornalieri cari
chi di fichi provenienti dalla vicina località di Tresino, dalle pro

prietà del Principe di Belmonte, il quale vendeva il prodotto non

lavorato ai due citati produttori. Tale produzione rimase viva al

meno fino al secondo conflitto mondiale, ed anche oltre gli anni
'50 e '60, con la partecipazione di altre famiglie di Castellabate.
Durante gli anni '60, e gli inizi dei '70, la fichicoltura castellana
tese a scomparire con lo scoppio del fenoÌneno turistico di mas

sa, con la sua nuova economia basata appunto sul turismo nazio
nale ed internazionale. Tale turismo, creando nuovi posti di lavo

ro e nuove esigenze sociali e culturali, annienta una produzione
plurisecolare, incapace di trasformarsi in un elemento attivo del

luogo.
Un prodotto così originale scompare dalle sane abitudini ali

mentari dei Cilentani.rimanendo un' esperienza �d una realtà esi-
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Etichette pubblicitarie dei fichi di Castellabate (Foto di Giovanni Aversano).
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Etichette pubblicitarie dei fichi di Castellabate (Foto di Giovanni Aversano).
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stente solamente in alcuni comuni dell'interno del Cilento e nel
le case d'alcune persone che ancora mantengono viva la tradizio
ne di lavorare i fichi in un certo periodo dell' anno per poi impie
garli durante le feste natalizie. La notevole riduzione della pro
duzione dei fichi secchi non è certamente un fenomeno eminen
temente cilentano, ma si colloca in un più vasto fenomeno nazio
nale, che ha visto passare la produzione complessiva da circa
3.700.000 di quintali prodotti fino agli '50 ai 500.000 quintali
del 198346• Certamente il ridimensionamento della fichicoltura a

livello nazionale non ha impedito alla Campania di mantenere

alquanto la sua posizione egemonica in Italia. È da segnalare che,
se grosso modo le superfici coltivate si sono solamente ridotte
dell0-15%, è stata la produzione a contrarsi maggiormente, con

punte del 45-55%, segno questo incontrovertibile dell'esistenza
di piantagioni molto vecchie, poco sviluppate e non intensive.

Oggi il fico è coltivato quasi esclusivamente insieme con altre

specie produttive, tra cui dominano la vite e l'olivo, che mono

polizzano gli interessi dei proprietari terrieri. Così il ficheto si

presenta come una coltura marginale, da integrare e da far

interagire con le altre più redditizie, quindi poco autonoma e svi

luppata. In definitiva, il Cilento odierno non possiede una cultu
ra agraria moderna ed attuale, capace di far togliere ai proprietari
terrieri la convinzione che il fico sia una pianta richiedente pochi
investimenti ed interventi e che sia una coltura da integrare alle
altre, mancando la possibilità di fornire reddito a sufficienza in
maniera autonoma. Certamente il fico richiede poche cure, ma

ciò non può giustificare chi lo 'vorrebbe del tutto abbandonato a

se stesso. Esso, infatti, migliora con l'intervento di nuove tecni
che colturali e di concimi, e tutto ciò, come per le altre specie
vegetali, influisce sullo sviluppo della pianta, sulla sua solidità e

suU' abbondanza e bontà del suo prodotto. È necessario, quindi,

46 Dati LS.T.A.T., Annuario statistico italiano, aa. 1950-83.
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abbandonare gli antiquati sistemi di coltivazione esistenti nel
Cilento, dove la coltura del fico potrebbe presentarsi come la
scelta utile per il superamento dei problemi che attanagliano
l'agricoltura, settore che ha visto scomparire i190% dei suoi oc

cupati nel giro di 50 anni. Basterebbero poche innovazioni nel
settore per innalzare la produttività dei ficheti cilentani, tra cui la
necessità di garantire una buona lavorazione della superficie col
tivata tra l'autunno e la primavera; la potatura invernale dei rami
che favorisce senza dubbio la fruttificazione l'anno successivo
della pianta e quella realizzata ai primi di maggio per sfrondarla
dei nuovi germogli emessi in primavera; la concimazione orga
nica e minerale svolta in inverno; una buona irrigazione del ficheto

soprattutto nei mesi estivi. Senza dubbio ci sarebbe una cospicua
lievitazione dei costi, ma ciò sarebbe ben compensato da uno

straordinario aumento di produttività delle piante. Dopo le tante

ricerche, effettuate presso gli archivi di tutta la provincia ed i

maggiori centri di studi di storia agraria meridionale, si può sen

za dubbio credere che la fichicoltura cilentana, sebbene sia en

trata già sul finire dell' 800 in un continuo ed inarrestabile decli
no che l'ha in sostanza ridotta ad un 1/3 di quanto era in passato
sviluppata, può ritornare ad avere una sua rilevanza economica e

sociale, dando lavoro (in una terra in cui più di 1/3 della popola
zione attiva è disoccupata) con la raccolta dei fichi e la loro lavo

razione, permettendo anche l'utilizzo delle colline cilentane ed

evitandone l'ulteriore degrado ed il pericoloso fenomeno
dell' abusivismo edilizio. I fichicultori cilentani, pur mantenen

do fede alle loro tradizioni contadine, devono modificare le loro

convinzioni, al fine di trasformare la fichicoltura in un'attività

moderna e redditizia, capace di presentarsi, un domani, come un

prodotto D.O.C. esclusivamente cilentano, universalmente ap

prezzato e richiesto.

VINCENZO CAPUTO



 



SUD AMARO
OPERAI E CONTADINI DEL SALERNITANO
NEL CINQUANTENNIO POSTUNITARIO *

«In una società ove la sola fame costringe il maggior numero

al lavoro, la libertà non esiste, la virtù è impossibile, il misfatto è
inevitabile: la fame e l'ignoranza, sua conseguenza immediata,
rendono la plebe sostegno di quelle medesime istituzioni, di que'
pregiudizi da cui emerge la loro miseria; ... La fame imbriglia il

pensiero, aguzza il pugnale dell' assassino, prostituisce la donna
... l'ignoranza e la miseria, interdicendo al maggior numero la
libera espressione della loro volontà, distruggono affatto la na

zionalità, espressa dalla volontà collettiva senza eccezione e sen

za prevalenza di classi»l. Non si potrebbe esprimere meglio di
come fa Pisacane in queste righe lo stretto nesso esistente tra

degrado sociale ed assenza di coscienza civile. Affinché nasca il
sentimento di appartenenza alla comune nazione, affinché cia
scuno si senta parte integrante della collettività e prenda a cuore

i destini del suo paese come se fossero i propri, è necessario che

ogni cittadino sia messo in condizione di avere, grazie al proprio
lavoro, un tenore di vita dignitoso. Quando, invece, interi strati
sociali - si potrebbe dire la maggioranza della popolazione - sono

lasciati in una situazione di degradante miseria e di abbrutimento,

* In questo lavoro è utilizzato ampiamente il carteggio, finora inedito, di

alcune categorie della I serie del fondo Prefettura, di notevole rilievo per la

ricostruzione della storia postunitaria della provincia di Salerno. Il riordina
mento di questo ponderoso fondo, tuttora in corso, sarebbe stato difficile sen

za la collaborazione, preziosa ed insostituibile, di Gaetano Granozio, a cui

deve andare la gratitudine della comunità degli studiosi. Un ringraziamento
va anche a Reriato Dentoni Litta, che, con la sua profonda conoscenza del

mezzo informatico, usato con intelligenza e creatività, ha consentito di accor

ciare i tempi di inventariazione.
I C. PISACANE, La rivoluzione, Edizioni Avanti!, Milano-Roma 1957,

pp. 106-7.
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è inevitabile che non si percepisca lo Stato come res publica,
come bene comune, che non maturi il senso di lealtà nei suoi
confronti, ma che vi si scorga addirittura il nemico, lo strumento
di parte al servizio delle classi dominanti. Il che non spinge i ceti

emarginati, come si potrebbe credere, alla ribellione: al massi

mo, quando le loro condizioni di vita diventano proprio insop
portabili, fanno esplodere qualche sporadicajacquerie, facile da

reprimersi. Essi assumono, piuttosto, un atteggiamento di sospet
tosa diffidenza, abituati come sono ad avere sempre e comunque
la peggio in ogni cambiamento politico. Pisacane stesso, che trop
po semplicisticamente aveva collegato la riuscita dell'insurre
zione all'indigenza dei ceti popolari, alla fine sarebbe stato co

stretto a constatarlo con amarezza: «Noi abbiamo lasciato fami

glie ed agi di vita - scrive nel proclama redatto a Torraca, nel
corso della spedizione di Sapri - per gettarci in un' intrapresa che
darà il segnale della rivoluzione e voi ci guardate freddamente,
come se la causa non fosse la vostra ... »2. Come è noto, il suo

appello sarebbe caduto nel vuoto: al gelido distacco della popo
lazione sarebbe subentrata l'ostilità, dettata dall'impossibilità di

comprendere chi parlava lo sconosciuto linguaggio degli ideali,
ed allora la disfatta del sogno rivoluzionario sarebbe divenuta
inevitabile.

A distanza di alcuni anni, il Massari, nella sua relazione sul

brigantaggio, avrebbe evidenziato di nuovo il nesso tra miseria e

devianza, sottolineando come quest'ultima avesse raggiunto le

punte più elevate là dove più infelice era la condizione dei conta

dini: «La vita del brigante abbonda di attrattive per il povero con

tadino, il quale, ponendola a confronto con la vita stentata e mi
sera che egli è condannato a menare, non inferisce di certo dal

paragone conseguenze propizie all'ordine sociale ... I cattivi con

sigli della miseria non temperata dalla istruzione e dalla educa

zione, non infrenati da quella religione grossolana che si predica

2 Il testo originale del proclama si trova in Archivio di Stato di Salerno

(d'ora in poi: ASS), Gran Corte Criminale, Processi Politici, b. 210, fase. IO.
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alle moltitudini, avvalorati dallo spettacolo del cattivo esempio,
prevalgono presso quegl'infelici, e l'abito a delinquere diventa
seconda natura. La fioca voce del senso morale è soffocata ed il

furto, anziché destare ripugnanza, appare mezzo facile e legitti
mo di sussistenza e di guadagno ... »3.

Se si prende in esame la documentazione sul primo
Cinquantennio postunitario relativa alla provincia di Salerno - in

particolare le relazioni dei Sottoprefetti al Prefetto sullo spirito
pubblico, i dati dell'inchiesta Jacini del 1877 e di quella sulle
condizioni dei contadini meridionali e della Sicilia del 1907 , non

ché le relazioni sul lavoro minorile nelle fabbriche - si può consta

tare come l'indigenza in cui vivevano i ceti popolari, sia urbani
che rurali, fosse una costante di tutto il periodo esaminato, che non

accennava a decrescere con il passar degli anni, e come ad essa si

accompagnassero sovente fenomeni di devianza, tanto più acuti e

frequenti quanto maggiore era il disagio sociale. Le relazioni più
allarmanti sull' ordine pubblico sono quelle che provengono dal
circondario di Vallo della Lucania, dove la miseria dei contadini
cilentani creava un terreno fertile al proliferare sia dei reati di

sangue che di quelli contro la proprietà. «Una delle cause, forse la

causa principale de' misfatti, che accadono nel Cilento, è la mise

ria», riconosce esplicitamente l'Intendente di Principato Citra in

una sua nota del 1853 al Ministro di Polizia". Considerazioni ana

loghe si ripetono di frequente, all'indomani dell'Unità, nelle note

informative che il Prefetto riceveva dal Circondario di Vallo. In

una delle prime tra quelle pervenuteci, risalente al 1869 , il funzio

nario di pubblica sicurezza, che ne è l'autore, lamenta «lo stato di

miseria della popolazione fra la quale mi ho aggirato, e special-

3 La relazione del Massari è riprodotta in R. VILLARI, Il Sud nella storia

d'Italia. Antologia della questione meridionale, Bari, Laterza 1971, voI. I, p.
94.

4 Archivio di Stato di Napoli, Ministero di Polizia, fascio 3423, cit. in L.

CASSESE (a cura di), Il Cilento al principio del secolo XIX, Salerno 1956, p.
18.
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mente in San Mauro La Bruca, ove ho osservato pressoché tutti i

giovanetti di ambo i sessi dai tre agli Il o 12 anni, quasi nudi a

guisa di selvaggi, e gli adulti, che indossavano qualche cencio per
coprire le parti vergognose, coi volti allibiti dalla fame e da uno

squallore da fare orrore. Non mancai d'esortare quel Parroco per
ché inculcasse ai genitori di quei giovanetti l'obbligo di educar la
loro prole, e di farla lavorare ... ma quel parroco mi rispose che non

essendovi in quel comune né scuole pubbliche, né terre da lavora
re, né strade di comunicazione, dovevasi necessariamente verifi
care quello stato di abbrutimento e di miseria, assicurandomi inol
tre che la di lui voce dal pergamo non era più ascoltata avendo

perduta ogni influenza fra gente affamata»>,

L'indigenza e il degrado in cui versavano i ceti popolari, tut

tavia, non erano circoscritti al solo Cilento, ma costituivano una

realtà diffusa in tutta la provincia, anche se in misura variante da
una zona all'altra. Ne forniscono testimonianza i questionari e le

monografie dell'inchiesta Jacini, di circa un decennio posteriore
alla nota sopra citata, dai quali emerge una situazione di diffuso
malessere delle classi agricole. Particolarmente dure erano le
condizioni di vita dei braccianti: le loro opportunità di lavoro
variavano in rapporto alle piogge, alle infermità alla concorren

za. In genere erano occupati dai 200 ai 240 giorni all'anno, gua
dagnando in media 1,25 lire al giorno, del tutto insufficienti a

mantenere le loro famiglie. Pertanto dovevano contribuire al bi
lancio familiare anche le mogli ed i figli, che, dall'età di sei-otto
anni, incominciavano a lavorare la terra o a pascolare il bestia
me. Tra i braccianti i più miseri erano quelli che non avevano

fissa dimora ed erravano da un posto all'altro in cerca di lavoro:

"presso di noi - si legge nella Monografia del circondario di
Salerno - il lavoratore di terra, che non abbia una piazza fissa,
ordinariamente vive come un asino e muore come un cane; è

5 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 9, fase. 8, estratto della relazione del

delegato di P. S. Salvatore Terragnoli al Sottoprefetto di Vallo della Lucania
del18 gennaio 1869. L'estratto è datato 25 gennaio 1869.
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premuto dal lavoro e spesso si contenta di un tozzo di pane nero,
e di una cipolla; dorme sulla paglia; ed a volte, colto da febbri, è
costretto a ritornarsi in casa sua più misero di primas", Questi
braccianti erano rifiutati e disprezzati per la loro magra costitu
zione fisica o per 1'età inoltrata e difficilmente venivano ingag
giati. Spesso la fame li spingeva alla mendicità o ad ingrossare le
file dei malfattori.

Il lavoro femminile nei campi era molto diffuso e mal retri
buito: le lavoratrici ricevevano un salario che era un terzo di quello
maschile. I questionari compilati da vari Comuni, nell' evidenziare
lo stato di abbandono in cui erano tenuti i bambini e la totale
assenza di igiene nelle abitazioni contadine, ne attribuiscono la
causa al fatto che le donne erano impegnate in spossanti lavori

agricoli, che assorbivano tutto il loro tempo.
La miseria era sovente causa di discordia e di disordine all'in

terno della famiglia contadina: «La costituzione interna delle fa

miglie dei contadini - si legge nella Monografia sul Circondario
di Vallo della Lucania - è un riflesso della loro agiatezza o mise
ria. Le famiglie dei coloni agiati godono della pace domestica,
ordine sufficiente e pulitezza ... L'ordine, la concordia e la nettez

za scemano con lo scemar dei mezzi economici, e spariscono del
tutto. Ed invece continue liti, discordie e lezzo regnano in seno

alle famiglie colpite dalla squallida miseria. Quivi trovansi bam

bini abbandonati in una capanna dalle madri che vanno in giro o

vendono una giornata di lavoro per provvedersi di che sfamarli;
fanciulli di tenera età appresso una greggia, o vaganti pel bosco in

cerca di un fastello per riscaldare le assiderate membra, e lungo le

vie a raccogliere letame; mariti che attutiscono nell' ebbrezza

l'acredine dei loro mali, e mettono poi a soqquadro la quiete di

tutti; giovani che non temono di sfidare il codice penale»7•

6 D. TAJANI, Monografia del circondario di Salerno, che segue il pro

gramma dell'Onorevole Giunta d'Inchiesta Agraria, Salerno 1878, p. 101.
7 Il circondario di Vallo della Lucania - monografia dell'ing. Angelo Raf

faele Passaro, in Inchiesta Tacini. Atti della Giunta per la inchiesta agraria e
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Penosa era anche la situazione abitativa: la casa contadina si
riduceva ad un tugurio lurido e senza luce, composto spesso da
un solo ambiente, in cui la famiglia soggiornava insieme agli
animali e dormiva di frequente in un unico letto. A San Gregorio
Magno, in molte case, mancava perfino il letto e si dormiva sul
nudo suolo". La gravità di questa situazione è tanto più evidente
se raffrontata ad altre realtà: la casa colonica nell'Italia Centrale
aveva ben altre dimensioni e comodità, composta come era di
due piani, con la cucina e le altre stanze al piano superiore e sotto

le stalle", come ancora se ne vedono tante nella bella campagna
umbra.

Parimenti scadente era l'alimentazione: pane nero, preparato
con farina di granturco, di segale, raramente di frumento: «Pane
bruno e duro, condito col sudore della fronte e con la scarsa quan
tità, è questo il cibo ordinario degli agricoltori: una magra mine
stra allieta il loro desinare nei giorni festivi» "'. Al pane si aggiun
gevano, nell' alimentazione quotidiana, i legumi, le patate e le

verdure, ma mai la carne, che i contadini mangiavano soltanto
nelle grandi occasioni oppure quando moriva qualche animale,
che si poteva acquistare a basso prezzo. Dal questionario di Tor
re Orsaia si rileva che addirittura non condivano la minestra con

l'olio e con il sale e non saggiavano la carne neppure se erano

sulle condizioni della classe agricola, voI. VIT, Roma 1882, ristampa anastatica,
Bologna, Arnaldo Forni Editore, 1985, p. 409.

8 Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi: ACS), Giunta parlamentare
per l'Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola (Stefano Jacinit
(d'ora in poi: Inchiesta Jaciniy, b. 19 (che contiene i questionari compilati dai
comuni della provincia di Salerno), relazione sul comune di San Gregorio
Magno.

9 Cf. P. BEVILACQUA (a cura di), Storia dell'agricoltura italiana in età

contemporanea, voI. II: Uomini e classi, Venezia, Marsilio Editori, 1990, pp.
239-40.

IO Il circondario di Vallo della Lucania - monografia dell'ing. Angelo
Raffaele Passaro, in Inchiesta Jacini. Atti della Giunta per l'inchiesta agra
ria e sulle condizioni della classe agricola, cit., p. 409.
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ammalati. I coloni allevavano i polli esclusivamente per dare uova

e capponi al padrone, secondo il contratto, non certo per il pro
prio consumo. Anche i maccheroni ed il formaggio erano pietan
ze rare sulla loro mensa. Talora, per sedare i morsi della fame, si
nutrivano di peperoni forti, che, col tempo, provocavano loro gravi
malattie di stomaco", Se poi nel fondo rustico si produceva del
vino, il colono vendeva quello buono per pagare il canone di fitto
al proprietario e conservava per sé la cosiddetta acquata, cioè un

vinello preparato con una seconda fermentazione della vinacéia,
messa a bagno in acqua 12.

Nonostante tanti sacrifici, i coloni restavano sempre in debito
nei confronti del padrone e, soprattutto nelle annate cattive, era

no costretti a ricorrere all'usura: «L'avido capitalista - si legge
nel questionario di Pollica - cogliendo la miseranda occasione,
cede all'appetitoso operaio, 4 mesi prima del ricolto, un capitale
di 20, per esigerne poi alla raccolta, cioè 4 mesi dopo, un credito
di 35. Che scandalo!»!'. La tassa sul macinato � la "tassa sul

pane del povero", come era chiamata nel Cilento!" - aggravava
ulteriormente le condizioni di vita dei contadini, che, non aven

do danaro per pagarla, non andavano al mulino e si privavano
anche del pane, nutrendosi solo di verdure e di legumi.

Alimentazione cattiva ed insufficiente ed abitazione malsana
avevano come corollario le malattie: febbri intermittenti, bronchiti,
polmoniti e malattie infettive erano molto diffuse in tutta la pro
vincia. Particolarmente gravose erano le condizioni di quei brac

cianti del Circondario di Campagna che, per mancanza di lavoro,
si spostavano temporaneamente nella Piana del Sele, dove con-

Il Cfr. ACS, Inchiesta Jacini, b. 19, relazione sul circondario di Campa-
gna.

12 D. TAJANI, Monografia del circondario di Salerno, cit., p. 103.
13 ACS, Inchiesta Jacini, b. 19.
14 Così è definita in una nota del Comandante dei Carabinieri del Circon

dario di Vallo della Lucania al Sottoprefetto del 9 gennaio 1875, in ASS,
Sottoprefettura di Vallo della Lucania, Gabinetto, b. 27, fase. 18.
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traevano la malaria. Il che spiega la mortalità precoce in quelle
zone: ad Albanella la durata media della vita si aggirava tra i 55
ed i 65 anni e la mortalità infantile era altissima, raggiungendo
ogni anno il25 per cento dei nati". A Torre Orsaia arrivava addi
rittura ad un terzo dei nati".

Il malessere economico delle classi lavoratrici si aggravava
ulteriormente nei periodi di carestia e tuttavia, anche quando le
condizioni di vita diventavano insopportabili, non davano luogo
a forme di protesta organizzata: la fame e la miseria erano viste
non tanto come un male sociale, quanto come una sorta di flagel
lo naturale da accettare con spirito di sopportazione. «Viva tran

quillo - così il sindaco di Sanza rassicura il Sottoprefetto di Sala
in occasione della carestia dell' inverno 1877-78 - che la quiete e

l'ordine pubblico in questo comune non saranno turbati anche
sotto l'incubo della fame, ed al prezzo della miseria, e fin della
morte. Oramai ... la gente ha compreso che Governo e nazione
non c'entrano, e niente hanno di solidale con i bisogni e le mise
rie che avvengono per rotazione fisica e naturale ... »17. Alle allar
mate richieste di informazioni da parte delle autorità, preoccupa
te delle ripercussioni delle carestie sull' ordine pubblico, fanno

quasi sempre seguito le risposte rassicuranti dei sindaci, piene di

elogi per la docilità e per lo spirito di sacrificio delle popolazio
ni: « ... sono addirittura deplorevoli - scrive il sindaco di San Rufo
al Sottoprefetto di Sala Consilina nel febbraio 1878 - le condi
zioni in cui versa la generalità di questi cittadini nel malaugurato
anno che volge! La scarsissima raccolta di ogni prodotto agrico
lo e la mancanza di danaro circolante e di lavoro gittano già lo

squallore della miseria nel popolo minuto, che difetta perciò del

15 ACS, Inchiesta Jacini, b. 19, relazione del comune di Albanella.
16 Ibidem, relazione del comune di Torre Orsaia.
17 ASS, Sottoprefettura di Sala Consilina, Gabinetto, Condizioni e biso

gni delle classi operaie nel Circondario, carte da riordinare, nota del sindaco
di Sanza al Sottoprefetto di Sala Consilina del 19 febbraio 1878.
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consueto necessario sostentamento. Nondimeno, questa popola
zione sobria, maneggevole, laboriosa, docile quando è ben con

dotta, non lascia nemmanco sospettare i timori da cui l'Autorità
vorrebbe premunirsis". E, di rincalzo, il sindaco di Montesano:
« ... posso assicurare la S.V. che è tale l'indole di questa popola
zione, da non lasciarsi illudere e trascinare da vocaboli altisonanti
o da vane promesse di un migliore e problematico avvenire, e sa

sopportare con pazienza tanto la scarsa che l'ubertosa annata; né
fortunatamente abbiamo qui novatori di sorta, che potessero 'so

billare peregrine dottrine economiche ... »19.
Alla miseria fisica si aggiungeva l'ignoranza: l'obbligo sco

lastico era ampiamente disatteso, dato che i bambini venivano

impiegati nei lavori dei campi e nella pastorizia. Di qui l'alto
tasso di analfabetismo, che nel Circondario di Campagna rag
giungeva il 70 per cento ed in quello di Sala addirittura il 90 per
cento, senza peraltro suscitare alcuna preoccupazione nelle am

ministrazioni comunali, che pure, per legge, avrebbero dovuto
farsi carico dell'istruzione primaria. Il Tajani, presidente del Co
mizio Agrario di Salerno, prendendo atto dell'impossibilità per i
contadini di mandare i figli a frequentare le scuole poste nei cen

tri urbani, preoccupato del loro degrado spirituale, auspicava l'isti
tuzione di scuole ambulanti: «Il contadino avrebbe bisogno di
una istruzione, mentre nelle campagne si abbrutisce e vive di

superstizioni e nella sua mente tiene tale confusione su tutto quello
che vede d'intorno a sé, che a sentirlo discutere in mezzo ai suoi

pari non può che eccitare compassione e riso»?".

All'ignoranza si accompagnava non di rado la mancanza di

senso morale: «I costumi del lavoratore campestre - leggiamo
nella Monografia del circondario di Campagna - non sono mol-

18 Ibidem, nota del sindaco di San Rufo al Sottoprefetto di Sala Consilina

del 19 febbraio 1878.
19 Ibidem, nota del sindaco di Montesano sulla Marcellana al Sottoprefetto

di Sala Consilina del 27 febbraio 1878.
20 D. TAJANI, Monografia del circondario di Salerno, cit., p. 114.
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to corretti, e tiene uno speciale istinto per appropriarsi l'altrui
... ». Istinto che, poco oltre, viene esplicitamente collegato all'in

digenza: «Il contadino non ha altri mezzi da lucrare, meno quello
che gli dà il lavoro campestre, non essendovi nel Circondario
stabilimenti industriali, quindi nelle stagioni rigide vaga per ali
mentarsi, ed è meno male quando lavora a danno delle foreste,
nelle quali vi è una classe disperata, che contravviene per avere,
nella carcere, il pane ed il ricovero! Cosa incredibile, ma pur
troppo vera»?'. La responsabilità di tutto ciò è da attribuirsi in

larga misura ai gruppi dirigenti locali, che, nella duplice veste di

proprietari terrieri e di amministratori municipali, esercitavano
un potere pressoché assoluto sui contadini: «Il contadino - scri
ve il Sottoprefetto di Vallo della Lucania al Prefetto nel gennaio
del 1881 - per sottrarsi alla miseria abbandona tuttodì il proprio
paese ed emigra in lontane regioni, ma non tutti sono nel grado di
farlo e molti sentono il bisogno di delinquere per provvedere al
sostentamento proprio e della famiglia. La causa di ciò non si

può cercarla nelle condizioni telluriche di questi paesi, perché
fertilissime, invece la si trova nell'avidità del ricco, il quale, come

privato, si serve del lavoro dell' operaio per accrescere le sue so

stanze, come pubblico amministratore converte in uso proprio il

patrimonio del povero. Ed in ciò trova anche spiegazione il per
ché l'istruzione pubblica, come ogni idea d'incivilimento e di

progresso, che possa essere ispirata, venga strenuamente avver

sata e combattuta-". «Le pubbliche rappresentanze - si legge in
una precedente relazione dello stesso Sottoprefetto al Prefetto
sono in potere della classe dei cosiddetti galantuomini, che per
essere d'alcun poco meno ignoranti del popolo minuto ed in pos
sesso della locale ricchezza, la fa da padrone e governa il paese a

21 D. TAJANI, Monografia del circondario di Campagna, Salerno 1879,
pp. 65-6.

22 ASS, Sottoprefettura di Vallo della Lucania, Gabinetto, Spirito pubbli
co, carte da riordinare, relazione del Sottoprefetto al Prefetto sullo spirito pub
blico per il secondo semestre del 1880, datata 4 gennaio 1881.
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soddisfazione dei propri bisogni, poco curandosi dei bisogni del

popolo minore e tuttora seguendo le norme della vita feudale,
coperta per pudore da un velo di civiltà»:". A questi soprusi i
contadini reagivano con le uniche armi in loro possesso: il furto e

la violenza, ogni qualvolta ne avevano la possibilità. I proprietari
- leggiamo nel questionario di Buccino per l'Inchiesta Jacini -

"considerano il lavoratore come loro nemico ed il lavoratore con

sidera il proprietario come un fortunato mortale degno di appa
rente rispetto, ma da doversi sottoporre a furti ed a falcidie quan
te volte si possa farlo senza pericolo-". Ad Atena gli eredi degli
ex feudatari davano in fitto le loro proprietà a qualche speculato
re, che le subaffittava ai coltivatori, esigendo il doppio di quanto
pagato al padrone. In tal modo questi parvenus si arricchivano
col lavoro altrui: «Quanto scontento e lagrime da una parte, con

tento, agiatezza e tripudio dall'altra. E poi di tutto s'accagiona
l'ente-Governo. Il contadino oppresso vede il Governo nel suo

oppressore, ed è naturale che sia così, una volta che l'oppressore
è tutto, giacché spesso si cumulano in lui tutte le cariche. Lo si
vede sindaco, conciliatore, vicepretore. Lo si crede onnipotente
e così si sopporta ogni sua esigenza. Niuno invero saprebbe ri
sentirsi delle sue soperchierie per timore di restarne schiaccia
tO»25.

Le classi dirigenti rappresentavano, soprattutto nelle zone più
depresse, - è il caso del Circondario di Vallo della Lucania - dei
modelli in negativo per i contadini. Nel questionario di Pollica la
scarsa moralità del popolo è attribuita al cattivo esempio dei pro

prietari: «Un signore che volea togliersi d'imbarazzo d'un nemi

co, che poi egli stesso si procurava, o mercé l'impudenza di pa

droneggiare o col ledere l'onore altrui, bastava desse una somma

pecuniaria al tapino, perché questi di dietro la siepe mandasse

23 Ibidem, relazione del Sottoprefetto di Vallo della Lucania al Prefetto

sullo spirito pubblico per il primo semestre del 1880, datata 5 luglio 1880.
24 AeS, Inchiesta Jacini, b. 19.
25 Ibidem, relazione sul comune di Atena.
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all'altro mondo con una fucilata il supposto nemico. Quest'indo
le brutale e malvagia ha lasciato ancora delle tracce nell' animo
di parecchi, di guisa che non pochi misfatti si sentono col siste
ma suindicatov". La maggior parte dei reati di sangue - scrive il

Sottoprefetto di Vallo della Lucania al Prefetto - «vengono con

sumati da sicari protetti dall' influenza dei ricchi proprietari, i quali
ancora sentono pur troppo, nell' abbandono in cui si trovano, lo

spirito di voler dominare da feudatari. La mancanza totale di mezzi
di viabilità, il difetto di lavoro e la miseria, il favoritismo delle
autorità civili, il disordine morale ed il nessun sentimento di di

gnità personale, specialmente nella bassa gente, concorrono a

lasciare tale cancrena di mali in queste contrade da non permet
tere, anche nel desiderio, la più piccola illusione di bene-"

A circa dieci anni di distanza la situazione non presenta rile
vanti cambiamenti. Il Sottoprefetto di Vallo della Lucania, nella
sua relazione al Prefetto sullo spirito pubblico dello gennaio
1887, dopo essersi soffermato sulle "stremate condizioni econo

miche" in cui versavano le popolazioni di molti Comuni, ne sot

tolinea il basso livello morale: «Sotto l'influsso di una classe ci

vile, anch'essa poco civilizzata, sotto lo spettacolo continuo di

gare per ambizione di potere e di prepotenze non represse, per
ché neppure denunziate e conosciute, mancano e scarseggiano
gli esempi di moralità e di buoni costumi, sì da far nascere il
sentimento di rispetto alle leggi, alle famiglie ed alla proprie
tà»", Di qui l"'indole fiera ... triste, associata ai più neri senti
menti di vendetta", la "niuna coltura", lo "stato quasi selvaggio",
i "sentimenti rozzi e ributtanti" delle popolazioni del Cilento,
che egli lamenta in una sua successiva relazione. Qui si consu

mava il maggior numero di reati di sangue, di furti, di grassazioni,

26 Ibidem.
27 ASS, Sottoprefettura di Vallo della Lucania, Gabinetto, b. 27, fase. 14:

minuta della relazione sullo spirito pubblico del Sottoprefetto al Prefetto per il
secondo trimestre del 1879.

28 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 338, fase. 6.
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di sequestri di persona, dei quali era impossibile scoprire i colpe
voli, sia perché venivano commessi a volto coperto, sia a causa

dell' omertà. Chi sporgeva denuncia rischiava la vita e «anzi di
adire la giustizia, il parentado dell'offeso riserba a sé la gioia
feroce della vendettæ-",

A questa gente lo Stato si presentava nella duplice veste del
l'esattore della tassa sul macinato e dell' amministratore locale
corrotto. È naturale, pertanto, che in un contesto del genere man

casse qualsiasi interesse per la vita pubblica: le grandi questioni
della politica nazionale, che nelle altre parti del Paese erano vi
vacemente dibattute - scrive il Sottoprefetto di Vallo - passava
no quivi pressoché inosservate. Le proposte di legge e le discus
sioni parlamentari lasciavano nell'indifferenza popolazioni op
presse da problemi troppo pressanti per aver tempo per pensare
ad altro. La stampa periodica era pressoché sconosciuta e la gen
te ignorava addirittura «l'esistenza di questioni politiche, e l'uni
ca partecipazione alla vita pubblica si riduce per loro alle piccole
e grette lotte municipali, le quali poi in fondo non sono che mere

gare personali fra i due o tre più potenti proprietari del Comune.
Neanche poi in queste lotte, apparentemente di interesse munici

pale, la massa della popolazione piglia partito per convincimen
to proprio, ma sia per la poca istruzione, sia per le strette condi
zioni finanziarie che la obbligano alla dipendenza, sia per un re

sto di tradizione feudale, si lascia dominare e condurre cieca
mente dai signorotti del Comune, che di essa si servono per so

stenere ed affermare la propria potenza-".
Alcuni comuni del Circondario di Vallo erano quasi isolati

dal consorzio umano: senza strade, in balia di amministratori in

capaci e corrotti e di proprietari esosi, avevano come unica val-

29 Ibidem, relazione del Sottoprefetto di Vallo della Lucania al Prefetto

del 14 gennaio 1888.
30 Ibidem, b. 338, fase. 7, relazione del Sottoprefetto di Vallo della Lucania

al Prefetto del 20 luglio 1887.
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vola di sfogo l'emigrazione, che li privava delle forze giovani,
lasciandovi solo vecchi, malati, donne e bambini".

Né si faceva qualcosa per elevare il livello di vita materiale e

morale di chi restava. Ancora verso la fine del secolo l'istruzione
pubblica era negletta: solo in pochi comuni la scuola primaria
era curata dalle amministrazioni locali e funzionava bene; in molti
era considerata un peso inutile ed in taluno addirittura avversata.

I locali scolastici erano antigienici e sprovvisti di suppellettile ed
i maestri disprezzati e mal pagati32.

Nonostante il flusso emigratorio avesse raggiunto nell'ulti
mo ventennio del secolo punte così elevate da destare l'allarme
delle autorità locali per l'espatrio della forza lavoro più valida,
non per questo la minore congestione nelle campagne aveva pro
vocato un elevamento del tenore di vita. Miseria e malattia erano

ancora il binomio che contrassegnava la vita dei ceti più poveri:
la causa principale dell' elevato livello di morbilità - scrive il

Sottoprefetto di Vallo della Lucania al Prefetto nel 1886 - "deve
ricercarsi nella scarsa e non salutare nutrizione, causa questa di

sgraziatamente comune a parecchie località del circondario, per
la miseria in che versa la classe numerosissima dei braccianti'?'.
Ad essa si aggiungeva «l'agglomeramento in piccoli tuguri, ove

il sole non diffonde giammai i suoi raggi benefici, di un gran
numero di famiglie misere»:". Le principali vittime della pover
tà, come sempre accade, erano i bambini, abbandonati a se stessi,
in quanto le madri dovevano lavorare al pari degli uomini: «il

maggior contingente degli ammalati è dato dai bambini (nei pri-

31 Ibidem, b. 338, fase. 4, relazione del Sottoprefetto di Vallo della Lucania
al Prefetto del luglio 1886.

32 Ibidem, b. 339, fase. 10, relazione del Sottoprefetto di Vallo della Lucania
al Prefetto del gennaio 1890.

33 ASS, Prefettura, serie I, cat. XV, Sanità pubblica, b. 1022, fase. 8, nota

del Sottoprefetto di Vallo della Lucania al Prefetto de126 maggio 1886.
34 Ibidem, relazione sull'epidemia di tifo dell'ufficiale sanitario di San

t'Angelo a Fasanella al sindaco del 12luglio 1889.
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mi anni di vita), che nell' estate deperiscono per le malattie gastro
enteriche, e nell' inverno per i fatti catarrali dei bronchi e polmo
ni»35.

Ancora agli inizi del XX secolo questa situazione appare
immutata: l'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadi
ni delle province meridionali e della Sicilia, di trent' anni poste
riore alla Jacini, non fornisce dati sostanzialmente diversi da essa".

L'alimentazione era sempre pessima ed insufficiente: duran
te il giorno solo pane di granturco ed a sera una minestra di ver
dure o legumi; i maccheroni si mangiavano solo nei giorni festivi
e la carne due o tre volte all'anno. «Povera gente - osserva il
sindaco di Rofrano - per la cattiva e insufficiente alimentazione
è debole, soffre dello stomaco e invecchia precocementeb-". A
Perito un terzo dei chiamati alla leva era riformato o dichiarato
rivedibile proprio perché denutrito. Una situazione simile è se

gnalata anche per Roccapiemonte.
Non era mutato neanche lo stato delle abitazioni: tuguri luridi

e maleodoranti, senz' aria, senza luce ed affumicati, per la man

canza del camino, donde la diffusione del tracoma. «Ah! - de

plora ancora il sindaco di Rofrano - se si abolissero tutti i consi

gli sanitari, i famosi medici provinciali e il seguito d'impiegati
parassiti e si spendessero quei milioni a costruire case operaie!
L'Italia sarebbe risanatab-". Senza intonaco, con i pavimenti che

costituivano «un vero focolare d'infezione, dove vivono e ger

mogliano i più pericolosi microrganismi», le case di Rofrano erano

formate da un solo vano, in cui la famiglia conviveva con l'asi

no, il maiale, le capre e le galline, non avevano latrine e, di notte,
erano illuminate con tizzoni, perché i contadini, se avessero avu-

35 Ibidem, b. 990, fase. 4, relazione dell'ufficiale sanitario di Sassano al

Prefetto dellO gennaio 1893.
36 Per i dati che saranno qui di seguito riportati cfr. ASS, Prefettura, serie

I, cat. VII, Agricoltura, Industria e Commercio, b. 655, fase. 9.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
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to olio, lo avrebbero usato per condire il cibo, non certo per ali
mentare le lucerne. «Tutto questo - osserva ancora il sindaco - si
vede in Italia, la nazione tanto celebrata dai poeti, dove però l'uo
mo è al di sotto degli animali e dove l'igiene e la morale esistono
solo di nomcv".

Precario rimaneva pure l'abbigliamento: tranne che nei gior
ni freddi, le donne e i bambini andavano scalzi, mentre gli uomì
ni usavano come calzature le cosiddette ciociole, cioè delle sem

plici suole legate alla pianta del piede. Permaneva la realtà del
lavoro minorile e femminile: le donne continuavano a lavorare
anche durante la gravidanza, con un' astensione di soli quattro
cinque giorni in occasione del puerperio, provocando, talora, gravi
danni sia a sé stesse che al bambino.

Se questo era il livello di vita nelle campagne, nelle fabbri
che non si stava meglio. Per vigilare sull' applicazione della leg
ge dell' 11 febbraio 1886 sul lavoro minorile, venivano organiz
zate delle visite ispettive, eseguite da un ingegnere del Corpo
reale delle miniere e dal medico provinciale. Dalle loro relazioni
risulta come la legge fosse ampiamente disattesa: su 47 fabbri
che visitate nella Provincia nel giugno 1898 solo 2 erano in rego
la, solo in 5 era esposta la tabella con l'orario speciale per il lavo
ro minorile, mentre nelle altre sia gli adulti che i fanciulli, anche
al di sotto dei 12 anni, osservavano lo stesso orario". Le condi
zioni di lavoro dei bambini-operai suscitavano talora lo sdegno
degli ispettori: uno di loro si dichiara colpito dal «vedere impo
sto da codesti esercenti ai loro fanciulli operai un orario oltremo
do pesante,' che neppure gli adulti tollererebbero nelle province
settentrionali del Regno e che obbliga codesti fanciulli a far 12
ore di lavoro in locali generalmente poco igienici col solo ristoro
di un'ora o meno di riposo e di scarso pane. Sopra centinaia d' opi
fici da me visitati in diverse province dell' alta Italia mai m' oc-

39 Ibidem.
40 Ibidem, b. 727, fase. 2, nota del Ministro dell' Agricoltura, Industriae

Commercio al Prefetto di Salerno dell' 8 ottobre 1898.
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corse di vedere tale. es?rbitante orar�o d\ lavoro e non avrei mai

supposto che propno In questa regione Imeridionale, ove mag
giormente si sente il bisogno di riposo, si abusi in tal modo dei

giovani operai»:".
.

Questa era, del resto, la realtà di tutto il Mezzogi'orno, non

solo della provincia di Salerno. Dalla relazione sull' applicazione
della legge sul lavoro minori le negli anni 1899-1900, presentata
alla Camera dallo Zanardelli, presidente del Consiglio e ministro
ad interim dell'Agricoltura, Industria e Commercio, emerge che,
mentre nelle regioni centro-settentrionali la nuova normativa
veniva in larga misura applicata, dal Lazio in giù era disattesa ed
addirittura la legge stessa era sconosciuta a molti imprenditori,
anche per incuria delle autorità locali. Le ispezioni fatte aNapo
li, ad esempio, avevano accertato che, ad eccezione di uno, tutti

gli opifici visitati violavano le disposizioni di legge, del tutto o in

parte". Eppure non si trattava di norme molto restrittive: solo i
bambini al di sotto dei dodici anni facevano otto ore di lavoro al

giorno, mentre quelli di età superiore ne facevano dodici.
Alla lunga durata dell' orario lavorativo si aggiungevano le

pessime condizioni igieniche degli opifici: tranne che in qualche
rara eccezione, l'areazione dei locali era insufficiente. Negli sta

bilimenti di filatura della canapa l'aria era mefitica ed afosa ed

elevatissimo era il tasso di umidità richiesto dal tipo di lavora
zione. Nei locali in cui si faceva la cardatura del lino, del cotone

e della canapa vi era un' atmosfera carica di pulviscolo. Nelle
fabbriche di fiammiferi i fanciulli respiravano esalazioni di zolfo
e fosforo, non essendovi distinzione tra gli ambienti in cui si pre
parava la pasta fosforica e si faceva l'immersione dei fiammiferi
nello zolfo liquido, che, secondo la legge, avrebbero dovuto es

sere vietati ai minori, e quelli in cui si svolgevano gli altri lavori.
Per di più non era rispettato l'orario previsto dalla legge, né si

41 Ibidem, relazione dell'ingegnere ispettore del distretto di Napoli del

Corpo reale delle miniere al Prefetto di Salerno del 22 luglio 1898.
42 Ibidem, b. 727, fase. 4.
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facevano le pause di un' ora ogni sei ore di lavoro. Le visite me

diche, a cui i fanciulli venivano sottoposti, erano molto superfi
ciali e si consentiva di lavorare anche ai gracili ed ai malati", Il
medico provinciale, nella citata relazione al Prefetto, sostiene che
un quarto dei ragazzi ammessi avrebbe dovuto essere scartato,
ma ciò sarebbe stato di pregiudizio alle condizioni economiche
delle famiglie operaie. L'insalubrità dell' ambiente di lavoro, i

lunghi orari e la cattiva nutrizione provocavano tubercolosi e ra

chitismo. Per di più la legge non prevedeva controlli periodici,
ma solo una visita al momento dell'ingresso in fabbrica, per cui
il medico, una volta rilasciato il certificato di idoneità, perdeva
di vista il ragazzo, che, intanto, si ammalava e deperiva lenta
mente, nel generale disinteresse. Di qui il «sensibile arresto dello

sviluppo degli operai. Vi sono estesi gruppi di fanciulle alle quali
si darebbero otto o dieci anni, eppure ne contano dai 15 ai 18!
Atterrisce il pensiero che lì si prepara una razza di nanelv",

Ai pesanti orari di lavoro si univa un' alimentazione del tutto

insufficiente: «A Samo - continua la relazione -

... nell'opificio
D'Andrea, un antico fabbricato costruito contro ogni più elemen
tare regola d'igiene, i fanciulli ricevono a mezzogiorno dai loro

genitori un pezzo di pane di granone col quale debbono durare
sino alla sera; ed andando a casa trovano (son loro parole) quan
do sì e quando no un piatto cucinato. Ed è straziante il sentire al

mezzogiorno, alle porte dello stabilimento, il lamento dei fan
ciulli che litigano coi genitori per una più abbondante razione di

pane di granone».
Talora il salario dei ragazzi costituiva l'unico reddito fami

liare. Il medico provinciale riferisce il caso di due ragazze di Sarno,
il cui padre, emigrato in America, mandava solo di rado qualche
soldo a casa. Queste ragazze mantenevano l'intera famiglia (la

43 Ibidem, b. 727, fase, 2, relazione del medico provinciale al Prefetto,
datata 10 luglio 1898, sull'ispezione eseguita insieme all'ingegnere del Cor

po delle miniere del distretto di Napoli.
44 Ibidem.
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vecchia nonna, la madre ed un fratellino di tre anni) con il pro
prio lavoro, guadagnando in due 90 centesimi al giorno". Per di

più, non erano infrequenti le riduzioni di salario a causa di multe,
comminate per difetti nella lavorazione o per trasgressione al re

golamento interno di fabbrica".
L'arbitrio dell'imprenditore era accresciuto anche dall'assen

za di contratti di lavoro scritti, dall' ampio uso del cottimo e dal
fatto che una buona parte della manodopera era stagionale". 11a
la causa principale dello sfruttamento era la disoccupazione. I
lavori pubblici, varati anche per lenire questa piaga, spesso sorti
vano l'effetto opposto e finivano per favorire le speculazioni de

gli appaltatori a danno degli operai: «In questo Comune - scrive
il sindaco di Castel San Giorgio al Prefetto il 29 ottobre 1898 -la
classe operaia è considerevole e di questa più che due terzi è

rappresentata da muratori e scarpellini, dei quali una parte nella

stagione estiva emigra in altri siti a lavorare, ma la lontananza e

la scarsa mercede giornaliera, specie come si retribuisce l'opera
io oggi in questa parte dell'Italia meridionale da appaltatori di

pubblici lavori, che a causa di forti ribassi che apportano, avvili
scono al non plus ultra l'opera ed il lavoratore, fa sì che, rimpa
triando, nessuna economia hanno seco loro»48. Di qui la loro estre

ma indigenza, per cui spesso non avevano neanche i soldi per
comprare il pane: «La popolazione - scrive il sindaco di San

Mango Piemonte al Prefetto ilIO ottobre 1898 - si compone in

massima di operai nullatenenti, che vivono col lavoro giornalie
ro, e si provvedono di grano e granone dai rivenditori locali per
lo più col respiro che loro viene accordato, non essendo la mag

gior parte nella condizione di comprare un tomolo di grano o

45 Ibidem.
46 Ibidem, b. 729, fase. 25; cf. la lettera del sindaco di Angri al Prefetto

dell'11 novembre 1893 sulla fabbrica Schlaepfer e Wenner di filatura e tessi

tura meccanica.
47 Ibidem, b. 654, fase. 7.
48 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 468, fasc. 4.
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granone a contante, e quando il lavoro vien meno, la miseria si

dipinge nel volto dell'operaiov'",
Sfruttamento da parte dei ceti dominanti e latitanza dei pote

ri pubblici, che pure avrebbero avuto l'obbligo di vigilare, da un

lato, e, dall'altro, miseria ed abbrutimento delle classi lavoratri
ci, escluse dalla vita politica a causa di un suffragio elettorale
rigidamente censitario, che riservava il diritto di voto ad un' élite
di benestanti: questa è la realtà del Mezzogiorno nel primo
Cinquantennio postunitario. Col tempo - soprattutto a partire dalla
fine della seconda guerra mondiale - le punte più acute del ma

lessere economico si sarebbero smussate, non così il degrado
morale. Alle vecchie forme di devianza, come il brigantaggio, ne

sarebbero subentrate altre, quali la camorra e la mafia, i cui capi
avrebbero rappresentato non solo dei potentati economici, ma

anche dei modelli comportamentali in certi ambienti sociali de

gradati, dove l'indigenza avrebbe assicurato abbondante mano

valanza al crimine organizzato.
Ci sarebbe altresì da chiedersi se anche altri fenomeni, meno

vistosi, ma pure diffusi ed altrettanto perniciosi per la vita civile,
quali la mancanza di senso civico, che arriva fino alla totale non

curanza per tutto ciò che è pubblico, oppure l'abitudine a baratta
re il proprio voto elettorale in cambio di favori, nel disprezzo per
uno dei momenti più importanti per la vita politica del paese, non

siano il retaggio di una mentalità abituata a vedere nello Stato

qualcosa di estraneo o addirittura di ostile, al quale è lecito

anteporre il proprio particulare.
EUGENIA GRANITO

49 Ibidem.
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SULLE STRADE DELLA COSTIERA AMALFITANA.
SPIGOLATURE ARCHEOLOGICHE

Dei miei ultimi frequentissimi soggiorni sulla Costiera amalfitana
mi è rimasto un solo, interminabile ricordo, come in una specie di so

gno: erte scalinate a non finire, per centinaia e centinaia di gradini stretti,
accidentati, poco investiti a sera dalla luce, ora alti da mozzare il fiato,
ora più bassi, ma più lunghi in modo da dare un'illusione di riposo,
costringendo invece i tormentati arti inferiori ad una diversa ginnasti
ca. Il tutto frammisto a piccole piazzuole di pochi metri quadrati, sulle

quali il refrigerio non ti viene dalla circostanza che i piedi siano final
mente sullo stesso piano, ma dalla boccata di aria pura che ti riempie i

polmoni, fra le molte tonalità del verde circostante, investendoti dal

mare poco lontano.
Su e giù per queste scale mi sono fatto una vera cultura, intessuta

di statistiche, e ne posso dare un saggio: per andare o scendere da

Pogèrola, frazione di Amalfi, la scala più breve supera i 1.100 scalini;
in verità non li ho contati, ma non stento a credere a quanto mi hanno

detto i competenti, perché solo per discenderli mi hanno lasciato tanta

pesantezza nelle gambe da costringermi ad un giorno intero di riposo.
La strada più lunga, invece, quella che porta alla piazza di Amalfi, ne

conta 1.300.
Da Pàstena, altra frazione, gli scalini da me percorsi e questa volta

contati ad uno ad uno sono ben 598. Dalla statale, all'altezza dell'ascen

sore per l'ex convento, ora albergo, dei Cappuccini, per andare all' an

tica chiesa amalfitana di S. Biagio, oggi della Trinità, c'è una via stret

ta, ma abbastanza agevole nel suo primo tratto intercalato da 88 scali

ni, coronata però da un altro centinaio ma ertissimi, i quali non ti con

cedono alcuna sosta. Per discendere su Amalfi dietro gli antichi cantie

ri, se ne incontrano invece circa 250, la strada essendo più lunga e

tortuosa.

Infine, e mi fermerò qui, perché non ho il coraggio di tediare oltre

il lettore, la strada più breve per il cimitero di Amalfi, posto sotto la

torre dello Ziro, cioè quella che passa per la chiesa di S. Antonio e per
l'Hotel Luna, anch' esso ex convento con annesso chiostro trecentesco

fondato, si dice, da S. Francesco, è di appena 287 gradini. Dico appe-



248 Lorenzo Falanga

na, perché li ho saliti contandoli allegramente, in una fresca mattina,
senza portare altro peso oltre i miei vestiti; ma pensiamo alla squadra
di cinque persone condannate a tirar su la salma di ciascun cittadino
amalfitano morto con l'espressa volontà di essere sepolto in S. Loren
zo del Piano: mi è stato sussurrato che nemmeno la presenza degli
accorati parenti del caro estinto è sufficiente ad evitare che, di tanto in

tanto, ci scappi una bestemmia all' indirizzo del defunto più fresco.
Mi ero avvalso di una modica e comoda autocorriera per salire da

Amalfi Marina a Pogèrola e visitarvi la chiesa parrocchiale di S. Maria
delle Grazie e quella di S. Marina (una santa martire della schiera arri
vata sulle coste d'Italia o viva, su un battello alla deriva, o morta, dopo
il trafugamento del corpo a fini devozionali).

L'ottimo parroco pro-tempore, notato il mio grande interesse per le
urne cinerarie affidate alle sue cure, mi lasciò tutto il tempo di prende
re appunti; nella sua immensa soddisfazione di aver trovato un compa
gno cultore di una materia tanto astrusa, volle consigliarmi un libro
che per dovere di giornalista non posso fare a meno di citare, Le urne

romane della Costa di Amalfi, di Vittorio Bracco.

Non l'avesse mai fatto! Io ero già conscio dell'importanza dell'e

pigrafia, che ci dà il modo di conoscere attraverso documenti certi e di

prima mano storia, usi e costumi degli uomini che ci hanno preceduto
nei secoli; e tante volte avevo lamentato tra me e me la pigrizia degli
Etruschi, i quali, a differenza dei nostri padri latini, hanno fatto così

scarso uso di iscrizioni da renderei tanto misteriosa la loro cultura; ma

non so dire per quale mia suggestione o per quale forza magica
sprigionantesi dal volume, al primo sfogliarlo l'interessamento per
l'epigrafia in genere e per le urne cinerarie in particolare mi crebbe
tanto che di urne volli vederne·i� maggior numero possibile. Di qui le

lunghe salite e discese di scale; e queste, se mi hanno affaticato oltre

misura, mi sono state di valido aiuto a mantenere la linea, che in me

tende ad allargarsi, con grave disappunto dei parenti più intimi. Senza

poi contare l'appagamento della vista e dello spirito di fronte alla vi

sione di sconfinati panorami.
Ho potuto comunque ammirare urne della più svariata grandezza,

singole, doppie, per famiglia, talune di pregevole fattura, sia iscritte
che senza l'iscrizione, che spesso si faceva sul coperchio, primissimo
ad andare perduto, scovandole ovunque ne avessi notizia: più a monte,
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da Scala e Ravello a Tramonti, da Furore a Pàstena e Pogèrola e Nocelle;
e più a valle, da Positano a Vettica Maggiore e Conca dei Marini, da
Atrani a Minori e naturalmente ad Amalfi, dove avevo stabilito il mio

quartier generale.
Non starò a dire quante persone ho dovuto disturbare ed a quali

patteggiamenti sono stato costretto per farmi socchiudere le porte delle

piccole chiese, che nei centri minori sono aperte per una messa dome
nicale soltanto. Dirò invece che ho visto delle urne deliziose, come

quella cilindrica della ,chiesetta di S. Jaco ad Amalfi (trecento scalini
circa per arrampicarvici), di un marmo giallino così tenue da sembrare

alabastro, con un galletto ed un amorino squisitamente scolpiti sotto la

tabella, racchiudente una delicata dedica del fratello Faustiano a Nonia,
morta all'età di 23 anni e mezzo. Aggiungerò, per inciso, che questo
piccolo capolavoro, alto appena 20 centimetri e dal diametro di soli 25,
mi ha fatto trepidare più di una volta, nel corso della mia visita che ho
dovuto affrettare, perché la turba di ragazzini infilatisi al mio seguito
come per una festa ci si appendeva senza riguardi, dandogli ampie ma

nate, che neU' intenzione erano carezze per la preziosità e l' antichità

del manufatto ch'io andavo loro illustrando, e sul quale non s'erano

prima soffermati se non distrattamente.
Altri capolavori si possono incontrare di fattura più rozza, ma non

meno commoventi sia per l'epigrafe in tabella che per la scena rappre
sentata, sia spesso per entrambe. Sentite con quale afflato di poesia
l'autore del volume più su citato presenta i bassorilievi di un'urna sen

za iscrizione custodita nella chiesa di S. Giacomo Apostolo a Furore,
altra località al di sopra di Amalfi: «Illato frontale mostra l'addio del

padre dai suoi familiari: dalla moglie, .... che leva la destra nel saluto, e

dai due teneri figli Illato sinistro rimemora un momento lieto della

sua giornata: egli è sul tetto triclinare, ... la destra protesa nell' atto di

ricevere da un adolescente il poculum ricolmo; ai piedi del letto è un

cagnolino che scodinzola festoso ... L'altro lato minore raccoglie, in

una composizione convenzionale e simbolica, alcune cose che richia

mano le opere e i giorni: due scale a pioli disposte tra loro a triangolo,
delle quali egli si servì nelle operazioni agricole per vendemmiare, rac

cogliere e potare, ed una trave con tre sacche vuote a doppio manico

appese ... La composizione pare riflettere un significato interiore e

venarsi di tristezza in un singolare contrappunto col �omento convi-
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viale espresso sul lato opposto: dalle quattro sacche, una per ciascun
componente della famiglia, una si è staccata e tre sono rimaste penden
ti da una trave sospesa, e son quelle delle persone private del loro so

stegno».
Tacitiana l'iscrizione che, racchiusa an una corona plasticamente

raffigurata, si legge sull'urna di S. Maria delle Grazie a Pogèrola: "A
Felicula, figlia di Quinto, il padre". Questo il patetico commento del
nostro autore: «La corona, quando si trova raffigurata in relazione ad
uomini oscuri o ad umili donne, adombra la trepida speranza che nel
l'altra vita possano avere il premio quei poveri morti a cui, o per la
brevità degli anni o per la modestia delle condizioni, non ha arriso la
fortuna a questo mondo».

Per finire, ma ci sarebbe ancora tanto da segnalare, ecco il caso

umanissimo tramandatoci da una delle urne di Villa Rufolo a Ravello,
dai genitori e dal fratello dedicata ad Anthusa, vissuta soltanto 16 anni,
3 mesi e 17 giorni e morta vergine: "Virgo" termina la sbigottita iscri

zione, che è completata sotto la tabella da un profilo nudo di fanciulla
dormiente. «Genitori e fratello - commenta il nostro commosso - col

risalto di questa precisazione messa alla fine e come sospesa in
un' aspettazione di felicità maritale che giammai venne, vollero anche
che fosse raffigurato il verecondo nudo, non certamente con l'inten

zione di fame un ritratto, ma col solo scopo di mettere in evidenza,
attraverso le tenere cami, il fiore perduto degli anni: la parola così sta

bilì, in armonia con l'immagine, un mesto contrappunto in cui i fami

liari intesero riflettere una traccia della loro pena».
Nel congedarmi dopo questa mia lunga digressione cineraria, ed

un poco anche per farmi perdonare l'argomento non troppo gaio (ma vi

sarete accorti se non ho fatto I'impossibile per alleggerirlo), vorrei sot

toporvi un 'ultima considerazione circa l'importanza somma

dell' epigrafia.
Noi sappiamo che Amalfi è entrata nella storia non prima dell'otta

vo-nono secolo dopo Cristo, cioè quando si è affacciata al mare per
dominarlo; ebbene, le vestigia romane trovate in abbondanza qua e là

ci danno la certezza che non solo il retroterra amalfitano, ma tutta la

riviera fossero già popolate in epoca romana e precisamente a partire
dall'età imperiale, come ci indicano le iscrizioni cinerarie, che risalgo
no senza possibilità di dubbio al primo e secondo secolo dopo Cristo.
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Le meraviglie della Costiera amalfitana, non quelle naturali a tutti
ben note, ma quelle archeologiche, non si esauriscono con le urne

cinerarie di cui è cenno affrettato in precedenza.
Vorrei dire anzi che il più delle volte meraviglie non sono, perché

se ne trovano, e non ci si fa più caso, letteralmente agli angoli delle
strade; si possono ammirare da tutti, senza il fastidio di andare a sco

prirle, sotto forma di antiche colonne il più delle volte complete di

capitelli, incastrate come brillanti nei muri. Ad Amalfi, dall'interno
della porta della marina, sono ancora per fortuna visibili le due bellis
sime colonne con capitelli su cui poggiava appunto l'arco della porta; e

non vi starò a dire in quanti e quali altri punti della città si ha la ventura

di imbattersi in reperti del genere.
Sono state proprio l'abbondanza e la diffusione su tutta la costiera

di materiale tratto da costruzioni accertatamente di stile romano a far
nascere i primi dubbi circa la credenza, precedente alla scoperta di una

villa romana a Positano e di un' altra a Minori, che gli insediamenti di

epoca imperiale o preimperiale si fermassero alla punta della Campa
nella, senza oltrepassare i confini naturali dal golfo di Napoli. A qual
che studioso parve poco credibile che tanto materiale di spoglio fosse
stato trasferito sulla costiera, e specialmente sulle colline circostanti,
nell' età medioevale, in presenza di strade disagevoli e della scarsissima
efficienza dei mezzi di trasporto, e quando l'economia non era più ba

sata sul lavoro degli schiavi. Il rinvenimento delle ville suddette e delle
altre due successivamente affiorate a Minori ha dato piena ragione ai

dubbiosi.

Intendiamoci, sulla costiera non si trattò di insediamenti popolosi
tipo Pompei od Ercolano, né di ville dalle grosse dimensioni come quel
la di Oplonti, attribuita a Poppea, ma di sparse residenze di villeggiatu
ra, attorno alle quali e per le necessità ed il servizio delle quali nasceva

no fattorie, affidate a schiavi e liberti, abitate tutto l'anno. E la mano

d'opera disponibile si dedicava ai lavori agricoli, in primo luogo alla

viticultura, oltre che alla frutticoltura ed all'allevamento del bestiame,
traendo dalla terra prodotti esuberanti alle esigenze dei padroni, sicché

le rimanenze potevano essere esportate, con ogni probabilità via mare

soltanto, al fine di procurarsi merci e spezie perfino dall'Oriente.

È naturale che attorno alle fattorie sorgessero anche imprese e bot

teghe di artigiani. Uno studio approfondito delle urn� cinerarie della
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costiera parrebbe convalidare l'ipotesi che esistesse nella zona anche

qualche bottega di marmorari, con le urne già pronte. Occorrendo, ba
stava incidere sulle stesse, o sul coperchio, la dedica richiesta, e tutto
era pronto per l'incenerimento. A far nascere tale ipotesi sono la comu

nanza di stile di alcuni gruppi di urne e la localizzazione di manufatti
similari in zone circoscritte.

Vedo però che il discorso mi ha portato un po' troppo lontano, men

tre l'avvio muove ancora una volta da Pogèrola, cioè a due passi da
Amalfi (si fa per dire, perché ci sono mille abbondanti scalini da supe
rare per chi non voglia essere schiavo della corriera). Starter sempre
l'ottimo parroco pro-tempore, che fin dal primo incontro non ha tardato
a farmi capire la sua passione non solo per le urne romane, ma per qual
siasi vestigio dell' antichità, più o meno prossima a noi. Egli è capace di
dividere il suo amore ed il suo orgoglio, più o meno in egual misura, tra

le sculture in marmo da lui scoperte con mano felice, le tele in custodia,
e guai a chi dovesse deturparle con il pretesto di un indispensabile
restauro, e l'artistico presepe settecentesco di S. Marina, con bellissimi

pastori di cartapesta alti più di 50 centimetri, riccamente vestiti.
La mia passione per i reperti antico-romani mi ha fatto soffermare,

sempre a S. Marina, su un frammento di iscrizione latina, nella quale il

padrone fa l'elogio della sua catella, della piccola cagna che allietava
la sua solitudine: dove si vede che, quando mancano amici o congiunti,
anche un animale può essere soggetto di un accorato carme.

Ancora aS. Marina si trova un altro rarissimo pezzo, paleocristiano
questo: un piccolo bassorilievo in marmo, con l'iscrizione in lingua
armena sotto un calvario con tre croci, quella centrale più grande e più
in alto delle due laterali; pezzo chissà come capitato lassù.

Un vero piccolo museo si pU9 inoltre ammirare nella chiesetta di S.
Maria Assunta di Pàstena: il reperto più antico è un'urna, di mano ve

ramente ottima, dedicata al piccolo Parthino, morto all'età di 2 anni e

5 mesi, la quale ha la particolarità di portare agli spigoli due colonnine
tortili con base e capitelli. Ritengo che l'urna abbia ispirato il nostro

rettore a creare l'altare utilizzando colonne di spoglio e adoperando
anche per la base delle stesse capitelli capovolti. Apprezzabili ancora

un battistero e due leggii, costruiti impiegando con gusto materiale

raccogliticcio, nonché una tavola di scuola di Andrea da Salerno, arti
sta spesso presente anche in prima persona sulla costiera.
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E qui mi sarebbe quasi di obbligo fare l'elogio non solo del buon

parroco, ma di tutti i preti della costiera da lui citatimi, in particolar
modo di quelli delle chiesette di montagna più sperdute; giacché si
deve in gran parte ad essi se, spostando o murando, nascondendo od
utilizzando in vario modo il materiale reperito, in una parola avendone

gelosa e trepida cura, sia stato possibile evitare che mani rapaci riu
scissero a rapinarlo ed a sottrarlo, così, all'interesse ed all' ammirazio
ne dei posteri.

A proposito delle indispensabili cure per la conservazione delle

opere d'arte, aggiungerò invece che molto spesso si è costretti a tenerle
in sacrestia o in altri luoghi ritenuti più sicuri. E malauguratamente per
gli studiosi, non sempre le guide ne danno notizia. Citerò qualche caso,
come mi viene nella memoria: un grande ed artistico busto di argento
del santo titolare, nella sacrestia di S. Luca a Praiano; l'urna romana,
anch' essa con colonnine tortili angolari, murata nella sacrestia di S.
Gennaro a Vettica Maggiore (per inciso dirò che il culto del patrono di
Napoli è stato importato a Vettica da gruppi di partenopei temporanea
mente emigrativi in cerca di lavoro e di fortuna, s'intende bene nei

tempi andati e non oggi); sempre in sacrestia, nella collegiata di S.
Maria Maddalena ad Atrani, una Resurrezione di Giovannangelo
D'Amato, pittore di Maiori fiorito nel XVI secolo; antiche colonne
nella cripta di S. Maria a Mare a Maiori, e mi fermo qui.

In tema di cripte, da segnalare quanto si trova in quella di ,S. Anto

nio, la chiesa annessa all'albergo Luna di Amalfi. Una bella tavola con

undici quadretti laterali e due centrali, dei quali ultimi uno rappresenta
una deposizione, mentre l'altro è andato purtroppo perduto, ed un sin

golare monumento funerario: si tratta della tomba del venerabile F.

Domenico Girordelli da Muro, morto, come ricorda l'iscrizione in lati

no, in fama di santità addì 30 dicembre 1683. Il suo corpo è rimasto

conservato per alcun tempo in un grande sarcofago romano meravi

gliosamente ornato nei suoi tre lati esposti, vuoto oggi e scoperto; sul

quarto lato, attaccato al muro, è appoggiato perpendicolarmente un

coperchio medievale con" iscrizione circolare in carattere gotico, rap

presentante una figura in atteggiamento composto come allora si usa

va, con le mani incrociate, nel sonno della morte; al di sopra del coper
chio un'urna semplicissima di epoca molto più vicina a noi, con i resti

delle ossa del venerabile -e con l'iscrizione in latino su accennata. Il
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tutto, su tre piani, fa un effetto piuttosto suggestivo, per la
sovrapposizione in bell'ordine, non certo volontaria, di tre evi diversi:
1'antico, il medio ed il moderno.

LORENZO FALANGA



UN CONTESO GIUSPATRONATO
NELLA CATTEDRALE DI SALERNO

1. Il giuspatronato nel mondo romano era il diritto che conservava

il padrone sul proprio liberto. Questi, per gratitudine della libertà rice
vuta, era obbligato a prestare alcuni servigi non così onerosi, però, da
ledere tale libertà.

I Cristiani, dopo il loro riconoscimento da parte di Costantino con
l'editto di Milano dell'anno 313, conservarono il giuspatronato tra i

privilegi che la Chiesa concedeva a coloro che avrebbero costruito chie
se, trasferendo lo nella facoltà di nomina e successivamente di presen
tazione del ministro del culto. Agli albori del Cristianesimo, però, sol
tanto i Vescovi ebbero la facoltà di scegliere i preti e solamente dal

quinto secolo fu concesso il diritto di patronato a coloro che fondavano
o dotavano chiese.

Durante il feudalesimo molti feudatari, che avevanocostruito ora

tori o cappelle nei loro latifondi, ne nominavano anche i sacerdoti
officianti. Quando gli oratori e le cappelle si ingrandirono da diventare

chiese, cessò la proprietà privata, ma gli antichi proprietari e i loro
eredi conservarono il privilegio della nomina dei ministri del culto.

Anche i papi, in seguito a concordati, quale il Trattato di Bologna
del 15161 tra Leone X e Francesco I re di Francia e quello di Barcellona
del 15292 tra Clemente VII e Carlo V re di Napoli, concessero ai sovra

ni il diritto di presentare al Papa i candidati a un Vescovato o ad una

Abbazia. Furono accordi che scaturirono prevalentemente da necessità

politico-diplomatiche per cercare di dirimere i difficili rapporti tra chiesa
e impero, ma anche per far fronte concordemente al pericolo turco e al

proliferare di dottrine eretiche. Ma fu difficile daambo le parti tenere

fede a tali accordi perché seguirono abusi e inconvenienti. Si insinuò
nell' autorità ecclesiastica il timore di perdere la propria libertà a causa

della forte ingerenza di estranei nel governo della Chiesa.
Il Concilio di Trento nella sessione XIV del 25/11/1551 ai canoni

12 e 13, per limitare l'esercizio del giuspatronato, stabilì che «Nessu-

I AA.VV., Storia della Chiesa, voI. XVII, SAIE, Torino 1977, p. 515.
2 Ibidem, p. 340.
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no, di qualunque dignità ecclesiastica o secolare, possa essere parteci
pe del diritto di patronato, a meno che abbia fondato e costruito ex

novo una chiesa, un beneficio o una cappella, e dotato sufficientemen
te coi suoi averi propri e patrimoniali una chiesa già costruita, ma in
sufficientemente dotata»>, Dall'abolizione di tutti i diritti di patronato
ex gratia, cioè per privilegio, furono esclusi quelli ai sovrani.

Nel Codice di Diritto canonico del 1917, voluto da Pio IX e pro
mulgato da Benedetto XV, al canone 1448 fu riaffermato che «il diritto
di patronato è il complesso di privilegi con determinati oneri che, per
concessione della Chiesa, competono ai fondatori di chiese cattoliche,
cappelle o benefici ed anche a coloro cui sia stato per altre cause con

ferito»; nel canone successivo tale diritto fu distinto in ecclesiastico,
laicale, misto, e in quanto alla successione in ereditario, familiare,
gentilizio, misto: mai fu concessa la sua negoziabilità, essendo uno

''jus spirituali adnexum". Nel canone 1450, però, fu esplicitamente vie
tata la costituzione di qualsiasi altro patronato, invitando anzi i Vesco
vi a prodigarsi perché i titolari del patronato rinunziassero alloro dirit
to in cambio di suffragi spirituali per sé e per i familiari.

In seguito al rinnovamento nella vita della Chiesa portato dal Con
cilio Vaticano II, nel nuovo Codice di Diritto canonico, promulgato da
Giovanni Paolo II nel 1983, l'istituto del patronato è stato soppresso,
ma è ancora vigente il diritto di presentazione nei canoni da 158 a 163.

2. A Salerno nella Cattedrale di S. Matteo furono concessi vari di
ritti di patronato a famiglie patrizie salernitane, tra le quali la famiglia
Capograsso del seggio di Portanova. L'approfondimento della contro

versia verificatasi nel 1729 tra questa famiglia e il Capitolo della Cat

tedrale, riportata da Generoso Crisci ne Il cammino della Chiesa
salernitana nell'opera dei suoi Vescovi4, ha consentito di analizzare un

altro spaccato della vita sociale e religiosa della città di Salerno nei
secoli XVI-XVIII.

Nell'Archivio diocesano i documenti più antichi sul patronato di

detta famiglia sono del secolo XVI. L' 8 gennaio 1567 davanti all' arci
vescovo Gaspare Cervantes (1564-1568) comparve il "magnificus"

3 Ibidem, p. 515.
4 VoI. II, L.E.R., Napoli-Roma 1977, p. 267.
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Giacomo Capograsso, quale erede del "quondam" Sigismondo Capo
grasso, arcidiacono e Vicario generale", e in merito alla cappella di «S.
Fortunato delIi Stellati dentro le case delIi Capograssi dixit che è vero

et esso sape come la detta cappella di Sto Fortunato è de juspatronato
di casa sua pervenuta a casa Capograsso, cioè al quondam R.do

Sigismondo Capograsso arcidiacono suo zio per donazione o cessione
et compera di tutti detti beni della famiglia delli Stellati... Et de più
dichiara come con la detta compera ci fu ancora la cappella di San
Bernardo dentro la chiesa maggiore di San Matteo di Salerno, quale at
presente è di esso Iacopo et ci è di peso di due messe la settimana: quali
non si dicono et per questo fa istanza che si costringano li canonici a

dirle>". Giacomo Capograsso dopo la morte della moglie vestì l'abito

religioso e fu abate di S. Andrea de Lavina'. Morì nel159l e nel testa

mento del 9 gennaio dello stesso anno a favore del nipote Lelio «lascia
annui ducati tre per celebrazione di una messa la settimana. Item lascia

per sua anima nella detta cappella de Santo Bernardo di Esso Signor
Testatore ducati tre lo anno in perpetuum, et che li Rev.di Signori cano

nici ogni settimana in perpetuum debbano in quella celebrare una mes

sa la settimana-".
Il 10 gennaio del 1567 il Rev. Don Ottavio Capograsso, sempre

alla presenza dell'Arcivescovo Gaspare Cervantes, «superonere ecclesia
S. Matthei parvuli delli Capograssi dixit che esso è beneficiario della
detta chiesa di S. Matteo quale è juspatronato di casa Capograsso-".

5 A metà del secolo XVI fu Vicario generale in periodi diversi: il più lungo dal
1536 al 7 gennaio 1543 con l'arcivescovo Niccolò Ridolfi (1533-1548). Rimosso, fu

reincaricato il 19 aprile dello stesso anno. Rinunciò il 20 gennaio 1544 per età e salute.
Cf. G. CRISCI, op. cit., I, pp. 483-6.

6 ADS, cart. R I bis, vv. PP. 1510-1574, fase. are. Gaspare Cervantes, Santa

Visita 1565-6-7. Nella compera dagli Stellati, famiglia patrizia del seggio di Portanova,
era compreso anche il palazzo alla Cassavecchia, "quale palazzo si chiama casa Stellato".
Di tutti i beni acquistati l'arcidiacono Sigismondo nel 1546 con testamento a favore

dei familiari dispose"in beneficio di. Mascoli primogeniti". Cf. ASS, Protocolli notarili
b. 5054, Inventario beni di Giuseppe Capograsso, notaio G. Perito, del 16/0111679.

7 Manoscritto Pinto, Bib. Provo Sal., n. 19, C. 25.
8 ADS, cart. X 152, Antichi legati di Messe alla Cattedrale, 1232-1889, libro C,

n. 25; nella stessa cartella, Entrate delle Messe, stabili e censi, libro P, n. 54.
9 ADS, cart. RI bis, VV. PP. 1510-1574, cit.
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Nel 1575 il giorno 27 novembre il Vicario Angelo Galliciano "pro
parte ill.mi et rev.mi d.ni Marci Antonii Columnae Marsili" emanò un

editto, in cui si intimava a tutti "habentibus cappellas, tumulos,
sepolturas, vel alia et iura intus Ecclesiam Cathedralem civitatis Sal.ni"
di comparire in Curia per notificare, denunciare e dimostrare i motivi
del possesso lO.

Il giorno 7 dicembre dello stesso anno l'abate Ottavio,Capograsso
presentò nella Curia Arcivescovile una memoria indirizzata al Vicario,
nella quale elencava quanto nella Cattedrale apparteneva alla sua fa

miglia":

una cappella quale se dice S.to Bernardo delIi Stellati con una ferriata sita
et posta proprio intus dictam Ecclesiam in loco dave hé la porta piccola
che esce verso porta nova sopra llé grade che se scende allo soccorpo, con

uno cantaro di marmora sopra del quale ci sta uno crocifisso".
uno tumolo seu cantaro di marmora dove ci stanno nome della famiglia et

inscriptione che notifica essere stato sepolto il quondam S.r Giacomo

Capograsso consigliero quale tomolo sta posto in faccia lo muro de l'ala
destra intrandose per la porta grande di detta Ecc.a et proprio in mezzo la

cappella delli graniti 13
•••

IO ADS, cart. K3, Registro III Mensa Arcivescovile, p. 241.
Il Ibidem, pp. 236-9.
12 Lo stesso luogo descrive il canonico M. PASTORE in Platea della Chiesa

salernitana, ms. del 1716 a p. 116: «Nella nave piccola a mano destra vi era vicino le
scale un tumolo di marmo con cancellata di ferro con alcune colonne, quali sosteneva

no detta cancellata ferrata, e in detto tumolo vi è tradizione fossero stati sepolti gli
ultimi della famiglia Stellati, quali fossero stati uccisi in uno stesso giorno, e de fatto

nell'aprirsi detto tumolo vi si ritrovorno più cadaveri, che furono riposti nel medesimo
tumolo nell'istesso luogo accomodato di fabrica a proporzione dell' Architettura».

13 È la famiglia Granito, patrizia del seggio del Campo, che aveva il patronato
della cappella di S. Tommaso Apostolo. Cf. A. CAPONE, Il Duomo di Salerno, I, Salerno

1927, p. 166. Attualmente il sarcofago è sistemato approssimativamente dove era nel

1575, ma nel passato ha subito vari trasferimenti. A. MAZZA in Historiarum epitome
de rebus salernitanis del 1681 (p. 50) lo riporta dopo la cappella della famiglia De

Palearia. Nel 1696, in seguito ai lavori dopo il terremoto del 1688, fu trasferito nel

l'atrio sul lato meridionale in una nicchia tra la porta del campanile e l'uscita su via

Roberto il Guiscardo. A. CAPONE, neli 'opera citata, II, 1929, p. 26, lo descrive ancora

nell' atrio, mentre M. DE ANGELIS in Nuova guida del Duomo di Salerno, 1937, p. 99,
lo colloca nel braccio meridionale del transetto. Negli Anni Cinquanta, in seguito ai

lavori di ristrutturazione del transetto, fu collocato nel sito attuale.
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- sotto di questo tumolo et proprio poi la cappella delIi graniti una cappella
di Scto Ant? Tolentino!" con la cona di detto S.to e coll'armi di detta fami

glia et inscriptione di abb. Giovanni Capograsso che la fondò sita proprio
in faccia de lo predicto.

- uno tumolo seu cantaro de marmora dove fu seppellito il rev.mo mons. Fran
cesco Capograsso, vescovo di Policastro", come appare per l'arme et

inscriptione sita et posta in lo muro dell'ala sinistra intrando da la porta
magiore et proprio sopra la cappella di S.to Nicola de li Rogerii" et sotto la

cappella quale hogi hé de la famiglia de Follieri 17.
- uno cantaro seu turnolo de marmora con inscriptione de famiglia

Capograsso quale sta presso la porta piccola nello entrar de l'ala destra
de detta Ecc.a però fora non dentro di detta Ecc.a 18.
uno tumolo seu cantaro de marmora medesimamente fora dove sta la fon
tana et proprio vicino la porta predetta et proprio all'incontro de la porta
del campanile, quale hé di forma ad similitudine di quello delli Aiello et al

presente si ritrova con mezzo coperchio di tufo".

14 È da supporre un errore dell'amanuense, perché la cappella era dedicata a S.
Nicola Tolentino, come attestano le relazioni delle varie visite pastorali effettuate nei
secoli XVI e XVII. Cf. anche A. CAPONE, op. cit. , I, p. 166.

15 Vescovo nella seconda metà del secolo XIV: l'epoca esatta è discussa. Cf. O.

CAPUTO, I Vescovi nati nelle diocesi di Salerno e Acerno, Salerno 1976, pp. 166-7; A.

MAZZA, op. cit. , p. 90, si limita a citarne nome e carica.
16 È la cappella di S. Nicola di Bari di patronato della famiglia De Ruggiero,

patrizia del seggio di Porta Rotese.
17 Era la cappella della S. Croce,che nel 1598 risultava assegnata al Signor Ottavio

Follerii. Cf. ADS, cart. R 5, vv. PP. 1592-1602, f. arco M. Bolognini 1598-99, p. 9r. A.

MAZZA, op. cit., p. 51, riporta tale cappella nella quale "legitur: Petrus Follerius e

Sancto Severino oppido Patritius"; L. STAIBANO, La guida del Duomo di Salerno,
1871, p. 62, riporta anche l'epoca dell'epigrafe: MDLIX e la fa corrispondere impro
priamente all'attuale cappella di S. Gennaro, la quale sorse dopo la ristrutturazione
voluta dall'arcivescovo Poerio e il titolo di S. Gennaro lo ebbe nel 1729, quando fu di

patronato della famiglia Mazza.
18 Attualmente è nell'atrio al centro del porticato sul lato sud, su di esso è l'iscri

zione "de famiglia Capograssa".
19 È il sepolcro di Sergio Capograsso, la cui posizione attuale è nell' atrio, addos

sato alla parete tra le due porte che introducono alla sala S.Tommaso. Un Sergio visse

nel secolo XIII e fu sposo di Marotta Azone, sorella di Giovanni signore di Procida e

padre del più famoso Giovanni, che quale primogenito ereditò il feudo di Procida. Da

Sergio e Marotta nacque Michele e da questi Sergio iunior, milite, che mori nel 1302.

Cf. Necrologio del Liber Confratrum a cura di C. A. GARUFI, Roma 1922; Manoscrit

to Pinto, cit.
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Nel secolo XVII la famiglia Capograsso ereditò il patronato della
Parrocchia di S. Pietro a Grisonte, l'odierna chiesa di S. Rocco in via
Mercanti, dalla famiglia Del Giudice o Dello Jodice patrizia salemitana
del seggio di Portanova, che l'aveva posseduto dal 1558 al 162820•

Di parecchi altri benefici ecclesiastici godevano i Capograsso dai

quali percepivano una rendita annua di circa tremila ducati. Una fede
redatta nel 1768 da Giuliano Schiavo, cancelliere della Curia arcive
scovile di Salerno, attestava:

come in vigore di Bolle di Istituzione spedite dalla medesima in persona
del sig. don Domenico M.a Capograsso, come figlio ed erede del quondam d.

Antonio, unico compadrone e solo superstite della nobile famiglia Capograsso,
de semplici Beneficii e Rettorie senza cura sotto il titolo di S. Maria
dell' Annunziata de Horto Magno, di S. Maria del Cantaro seu de Cantarellis,
di S. Maria de Citis, S. Maria della Palma, della Rettoria di S. Matteo minore,
di S. Maria di Capopiazza, di S. Fortunato de Stellatis, di S. Andrea de Lavina,
di S. Maria della Lama, di S. Pietro a Grisonte di questa città di Salerno; come

anche di S. Croce e di S. Michele Arcangiolo del casale di Giovi, di S. Nicola
di Piedimonte e di S. Biagio del Torello dello stato di Monte Corvino di que
sta Diocesi di Salerno 21.

L'abate Domenico M.a Capograsso , canonico cantore del Capito
lo della Cattedrale e protonotario apostolico", unico superstite di una

famiglia patrizia che aveva annoverato tra i suoi componenti medici,
giudici, sacerdoti, vicari ecclesiastici, vescovi, sindaci e consiglieri",
era uno dei sette figli di Antonio, deceduto il 3 maggio 1706 e che il12

20 ADS,cart. C7I, S.PietroaGrisonte, 1742-1826, fasc.I771,p.27.NeIMano·
scritto Pinto il patronato della Chiesa è della famiglia Dello Jodice, il cui stemma, in

campo azzurro tre stelle d'oro e un rastrello in rosso, era al di sopra della porta della
Chiesa. S. DE RENZI in Storia documentata della Scuola medica di Salerno (Napoli
1857) usa i due cognomi nel ricordare alcuni medici, membri della famiglia.

21 ADS, cart. C 7I, cit., f. 1771, p. 10r. Per le chiese: Cf. G. CRISCI-A. CAMPA

GNA, Salerno sacra, Salerno 1962.
22 ADS, cart. R 42, VV.PP. 17.16-1730, f. 1730, p. 2v.
23 Cf. Liber Confratrum, op. cit.; Manoscritto Pinto, cit.; A. MAZZA, op. cit.; G.

PAESANO, Memorie per servire alla storia della Chiesa salernitana, Napoli 1846; S.

DE RENZI, op. cit.; C. CARUCCI, Codice Diplomatico Salernitano, sec. XIII, 3 vol.,
Subiaco 1931-46, sec. XlV, Salerno 1950; D. DENTE, Salerno nel Seicento, Napoli 1993.
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aprile 1676 aveva sposato Isabella Pagano". Dalla loro unione nac

quero: Giuseppe (+1752), Paolo, abate (+ 1745), Francesco (+ 1747),
Girolamo, Matteo, abate (+ 1768), Tecla, monaca, e Domenico, abate
morto a 73 anni nel 1772. Girolamo, ancora vivente nel 1745 ma

"solutus", quale viene dichiarato negli Status animarum di S. Gregorio
Magno, certamente morì prima del12 settembre 1771, perché in tale

data, in una testimonianza di un servitore in casa Capograsso nella
causa presso la Corte Arcivescovile di Salerno tra Domenico e il parro
co di S.Pietro a Grisonte, Crescenzo Serluca, fu detto che l'unico dei
fratelli" al presente vivente" era l'abate Domenico". Negli stessi Status
animarum Francesco è anche "solutus", Giuseppe fu l'unico a contrar

re matrimonio. Sposò Francesca Rossi (+1714), dalla quale ebbe 6 fi

gli, quattro femmine e due maschi: Sigismondo nel 1702 e Nicola nel
1705. Nel 1715 si unì con Porzia Pinto e nacque Francesca Maria. Ni
cola morì a soli 10 anni, mentre Sigismondo, che nel 1764 era già mor

to, sposò Porzia Conte, procreando Francesca, Popa e Antonio. Nel
1772 anche quest'ultimo era deceduto e quindi la famiglia si estinse".
Ne seguì "una strepitosa lite" per l'attribuzione dei benefici e la con

troversia «venne transatta con un pubblico Istrumento di convenzione,
transazione e concordia stipulato nella città di Napoli nel giorno 18
marzo 1780 per gli atti di Notar Carlo Narici tra gli interessati e

pretensori delli suddetti benefici ... Sacerdote d. Matteo Valva e d. Giu

seppe Valva Marchese della Valva, il Marchese di S. Lucia, d.

Giovancola de Vicariis ed i F.lli d. Antonio, d. Giovanni e d. Domenico

Ruggiero»:".
Nel 1729, quando si verificò la controversia tra i Capograsso e il

Capitolo della Cattedrale, la Diocesi salernitana era "sede vacante".

24 Antonio era figlio di Paolo Emilio, che fu sindaco di Salerno negli anni 1631-

32 e 1636-39, marito di Porzia Del Pezzo, padre di Giuseppe, Antonio, Girolamo e 5

femmine. Giuseppe sposò una della famiglia Yssapica ed ebbe una figlia, Portia; rima

sto vedovo sposò Vittoria De Ruggiero e non ebbe figli. Morì nel 1678 senza eredi

maschi e il patrimonio passò alsecondogenito Antonio; Girolamo era già morto nel

1646. Cf. ASS, Protocolli notari/i, b. 5054, cit. , e b. 4968, Testamento di Girolamo

Capograsso, notaio G. S. Di Rosa 1646.
25 ADS, cart. C 71, cit., f. 1771, p. 28v.
26 ADS, cart. V 56, Status animarum, S. Gregorio Magno, 1700-1764.
27 ADS, cart. C 71, cit, fase. 1798, pp. 1 e 4.
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Nella storia della Chiesa salemitana vari sono stati i periodi di vacan

za, prevalentemente per motivi politico-religiosi. Il susseguirsi delle
varie dominazioni nell'Italia meridionale, durante le quali fu forte il

peso dell'ingerenza del potere laico sia nell' attività amministrativa che
in quella religiosa della Chiesa, fece nascere contrasti nella scelta e

ritardi nella nomina dei Pastori delle Diocesi e a volte procurò ostacoli
nella giurisdizione dei Vescovi.

La vacanza di cui trattasi è quella dal febbraio 1729 al dicembre
1730, il periodo tra l'arcivescovato di mons. Paolo De Vilana Perlas
(1723-1729) e quello di Mons. Fabrizio De Capua (1730-1738)28. In

questo periodo fu Vicario Capitolare generale Mons. Biagio De Vicariis,
Arcidiacono e Vescovo di Cafarnao", e fu a lui che il 5 ottobre 1729 il

sig. d. Francesco M.a Capograsso presentò una supplica", nella quale
«avendo detto suo Principale" e di lui famiglia l'onere di quattro cap
pelle site e poste nella Basilica superiore di S. Matteo», chiedeva la

reintegrazione di tale "suo Principale" almeno nella cappella di S. Giu

seppe «che stava fuori del Coro rimpetto al Lenorino", sotto dove si
mostravano le reliquie, avanti di cui sia lecito formarsi un' altra sepol
tura per umazione di tutti della famiglia Capograsso».

28 Nel 1729 dal re di Napoli Carlo VI di Borbone era stato nominato fra Giuseppe
Positano, O. P., già Arcivescovo di Matera, ma questi morì nel marzo 1730 senza avere

avuto la conferma dal Papa. Cf. G.CRISCI, op. cit., II, pp. 264-5.
29 Di famiglia patrizia salemi tana del seggio di Porta Nova, assurse a tale carica

per la quarta volta: precedentemente nelle vacanze 1690-92, 1695-97 e da novembre
1722 ad aprile 1723. Morì a 82 anni il 6 settembre 1731 e fu sepolto nella seconda

cappella della navata destra della Cattedrale. Cf. ADS, cart. R 3, VV. PP. 1731-1798, f.

Fabrizio De Capua 1732; G .CRISCI, op. cit. , II, pp.166-70 e 184-94.
30 ADS, cart. X 43, Documenti-della Frateria, II,1601-1739, pp. 40 ss ..

31 Giuridicamente è Principale «un bene, un atto, un rapporto che costituisce il fon

damento funzionale e il termine di riferimento di altri elementi secondari nell' ambito di

una situazione complessiva». Ritengo che in questo caso era tale perché fondamentale

rispetto a tutti gli altri elementi costituenti il complesso giuspatronato dei Capograsso.
32 Trattasi dell'ambone minore che, prima dei lavori di ristrutturazione dell'are,

Poerio, era addossato all'iconostasi sul limite sinistro. L'iconostasi, oggi non più esi

stente, divideva il coro dalla navata centrale. Sotto tale ambone trovavasi la cappella di

S. Giuseppe. L'estensore della supplica nel dichiarare che la cappella era "rimpetto al

Lettorino" intendeva riferirsi alla posizione dell' ambone minore nell' anno in cui scri

veva, cioè di fronte alla sua antica collocazione. Cf. A. CAPONE, op. cit., I, pp. 119-20;
A. CARUCCI, L'iconostasi neL Duomo di SaLerno, Salerno 1971.
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Già dal 1443 la Cattedrale era stata interessata da lavori di consoli
damento a causa della compromessa staticità dell'edificio. Vi furono
interventi tampone che furono fatti a distanza di tempo l'uno dall'altro
fino al 1697 , allorquando per munificenza dell' arcivescovo Bonaventura
Poerio (1697-1722) fu possibile provvedere alla definitiva restaurazio
ne". Con l'ampliamento delle navate laterali e la costruzione delle nuove

cappelle" furono eliminati gli altari che si susseguivano lungo le pare
ti. L'altare di S. Giuseppe, in particolare, fu trasferito nella navata sini

stra, seconda cappella, che l'arcivescovo Poerio concesse alla Confra
temita laicale dello stesso titolo anche con diritto di sepoltura. È quan
to risulta dalla Visita pastorale alla Cattedrale fatta dal Vicario Biagio
De Vicariis il21 aprile 1730, in cui fu convisitatore l'abate Domenico".
La famiglia Capograsso si trovò, perciò, privata degli altari di cui go
deva il patronato e pertanto chiedeva il ripristino di almeno uno di essi.

Nella supplica il sig. Francesco Capograsso degli antichi diritti
indicò l'atavismo: la cappella di S. Nicola di Tolentino, «proprio quel
la da sopra la cappella della SS .ma Trinità, in vigore di pubblico
Istrumento nell' anno 1504 per mano di notaio Luigi Orofino (Aurofino)36
eretta e costrutta dal nobile e venerabile Abbate Giovanni Capograsso
Canonico Diacono di detta Cattedrale».Quest'ultimo con lo strumento

notarile aveva trasferito delle rendite fondiarie a lui dovute, assegnan
do 15 tarì annui per messe che i Canonici avrebbero dovuto celebrare

in detta cappella, dove sussisteva anche il diritto di sepoltura, altrimen
ti il legato sarebbe passato alla cappella dedicata allo stesso Santo nella

chiesa di S. Agostino. L'esistenza del diritto di sepoltura era testimo

niata dalla presenza nella cappella del sarcofago di Giacomo Ca

pograsso, regio consigliere e professore di diritto, morto nel 1340, non-

33 L'arcivescovo Poerio all'ingresso in Diocesi donò per la fabbrica della Catte

drale mille ducati: quattrocento del sussidio caritativo, corrisposto dal clero della Città

e della Diocesi; seicento dell'ingresso solenne, che gli pagò la Città. Cf. M. PASTORE,
ms. cit., p. 117.

34 L'ampliamento fu possibile con l'eliminazione del cimitero, che affiancava la

parete meridionale, e del giardino che era lungo la parete settentrionale. Cf. M. PASTO

RE, ms. cit. , p. 115; A. CAPONE, op. cit., pp. 197-203 e 249-50.
35 ADS, cart. R 42, cit., f. 1730, p. 2v.
36 Nell'ASS non esistonogli atti.
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ché dal testamento del 21/01/1646 redatto dal notaio Antonio Ferro"
,

nel quale Paolo Emilio Capograsso" «eligendo la sepoltura in detta
cappella per il suo cadavere a quella legò per la celebrazione d'un an

niversario annui tarì 15 perpetuamente»; inoltre destinò altri 50 ducati,
una tantum, all'abbellimento della cappella. Anche l'abate Girolamo
Capograsso, figlio di Paolo Emilio, nel testamento dell'E maggio 1646
redatto dal notaio Giovanni Sante di Rosa" dispose per la sua sepol
tura nella medesima cappella.

Il patronato della Cappella di S. Giuseppe, che era della famiglia
Guarna, derivava «in vigore di strumento di donazione a dì ultimo set

tembre 1512 stipulato per mano di notaio Simone Marescalco di
Salerno" fatto dalla quondam Lucrezia Guarna ultima moriente, ed
erede di detta famiglia Guarna a beneficio del quondam Giacomo
Capograsso di lei marito».

L'eredità del patronato della cappella di S. Gregorio VII derivava
dalla discendenza della famiglia Capograsso "per linea feminina" dai
Da Procida" , ai quali apparteneva il diritto di patronato "come da stru

mento pubblico rogato nel mese di novembre 1293 per mano del

quondam notaio Tomaso Dardano?".
La quarta cappella era quella dedicata a S. Bernardo, che nella sup

plica è indicata: «quella dedicata alla gloriosa S. Anna, cui si aggiunge
l'imagine di S. Bernardo ... la quale fu della famiglia De Stellati, di cui
detto suo Principale è eredev". Il patronato, secondo il supplicante,
sarebbe comprovato «per le messe e legati fatti dai suoi mag.ri a detta

cappella .... e via più per l'umazione dei suoi antenati poco tempo fa
all'altra vita passati». Fu Antonio Capograsso, padre di Francesco, pos-

37 Nell'ASS non esistono gli atti. Nell' ADS, cart. X 152, cit., f. 76, sono riportati
il legato delle messe per la sua anima e la volontà di essere seppellito "nella cappella
dove sta sepolto il Cons.ro Iacovo Capograsso".

38 Vedi nota 26.
39 ASS, Protocolli notari/i, b. 4968, cit.
40 Nell'ASS non esiste la scheda di tale notaio.
41 Vedi nota 21.
42 Nell' ASS non si conservano atti notarili del secolo XIII. Il Manoscritto Pinto

cita l'atto del notaio Dardano: «In cui Marotta, figlia di Landolfo de Procida, figlio di

Pietro, figlio di Giovanni, figlio di Azzone conte».
43 A. CAPONE, op. cit., I, p. 166.
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sessore del "detto suo Principale", a destinare con atto del notaio G.
Perito "un' alloggiamento sito in contrada Portanova" per onorare i sud
detti legati".

Per dare un avallo giuridico alle motivazioni della sua richiesta,
Francesco Capograsso richiamava il testo Summa Jurisprudentiae di
G.B. De Luca, SRE. Cardinale Presbitero, dove nel titolo De juribus
honorificis patrono competentibus è affermato: «ut non requiratur ad

justificationem illa concludens, exacta probatio, quae requiritur ad
effectum jus presentandi, sed leviores admittantur probationes etiam
in personis potentibus, quae in hoc non differunt a privatisv". Ne de
duceva il supplicante che: «maggiormente a favore di detto juspatronato
canonizar si devono li documenti accennati per una prova concludente.
Nulla potendo pregiudicare al supplicante la mutazione di detta Basili
ca ... e lo stesso autore nel titolo di ammissione vel cessazione di

juspatronato risolve l'opposizione con l'autorità di molte decretazioni
della S. Rota di non potersi ledere lo jus a detto suo Principale apparte
nente, colla mutazione dello stato materiale della Chiesa».

Le motivazioni della richiesta, malgrado il richiamo al testo del

cardinale De Luca, appaiono poco probative. Riserve sono da farsi sul
l'eredità dalle famiglie De Stellati, Da' Procida e Guarna.

Si è già detto precedentemente che il giuspatronato non è stato mai

negoziabile a motivo del suo valore spirituale. Se l'arcidiacono

Sigismondo nel secolo XVI comperò i beni della famiglia De Stellati,
nell' acquisto non poteva essere contemplato anche il patronato della

cappella di S. Anna o di S. Bernardo.
La discendenza "per linea feminina" dai Da Procida risalirebbe al

secolo XIII46, mentre la famiglia Da Procida, nella primogenitura a cui

spettavano feudi e privilegi, visse nel Regno di Napoli fino al marzo

44 In città i Capograsso possedevano, oltre il palazzo alla Cassavecchia, un palaz
zo vicino la chiesa di S. Gregorio, loro residenza, una bottega alla Pietra del Pesce, due

case dietro la strada di S. Matteo e allargo Portanova; dall'eredità di Porzia del Pezzo,
una casa" con due magazeni et un cellaro, nel luogo dove si celebra la fiera di settem

bre del glorioso Apostolo". A Pastena possedevano la masseria detta "il Pagano" e

quella detta "l'Arbostella". Cf. ASS, Protocolli notarili, b. 5054, cit.
45 G. B. DE LUCA, Theatrum veritatis etjustitiae, XIII, parte I, Venezia 1734, p. 162.
46 Vedi nota 21.
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del 1340. Giovanni Da Procida, morto nel 1298, aveva avuto confisca
ti i suoi beni dal re Carlo I d'Angiò. Nel 1300 re Carlo II voleva resti
tuire tutti i beni, incluso il feudo di Procida, al primogenito Francesco,
che però rinunciò all'investitura, né partecipò alla difesa del Regno, e

andò via in Aragona. Re Carlo, allora, lo dichiarò decaduto ed assegnò
i beni al fratello Tommaso". Da questi l'eredità passò al figlio Giovan
ni, che morì nel 1330, lasciando erede il figlio Atinulfo (o Adenulfo), il

quale nel marzo del 1340 vendette il tutto a Marino Cassa, trasferendo
si a Valenza al servizio del re Pietro d'Aragona. In Spagna la famiglia
visse ancora per tre secoli".

Non convince l'attribuzione fatta da Francesco Capograsso di "ul
tima moriente ed erede di detta famiglia Guarna" alla moglie Lucrezia
Guarna, che fece testamento a favore del marito nel 1512. Alla fine del
secolo XVI era vivente Agostino Guarna e a lui l'arcivescovo Mario

Bolognini (1591-1605) confermò il patronato della cappella di S. Giu

seppe. Infatti nella Santa Visita fatta dall'arcivescovo Bolognini alla
Cattedrale nel 1591, Agostino Guarna affermò di avere ottenuto la cap
pella dal Rev. Capitolo con il consenso dell'arcivescovo Marsilio Co
lonna (1574-1589)49. E la concessione fu riconfermata, perché nella
relazione della Santa Visita dello stesso Arcivescovo nel 1598 si legge
che l'altare di S. Giuseppe era «ad presens concessum domino Augustino
Guarna de ordine Ill.mi D.ni»50. Le fasi di tale vicenda è stato possibi
le seguire in un documento dell'Archivio di Stato. Agostino Guarna e

la moglie Angela Coppola avevano deciso di fare celebrare delle Mes
se in perpetuum per le anime loro e dei loro avi nella cappella di S.

Giuseppe. Per le messe Angela aveva assegnato 9 ducati annui e a pro
prie spese si era offerta di fare nella detta cappella una nuova icona
con l'immagine di S. Giuseppe o la S. Natività di Gesù Cristo, paramenti
sacerdotali, ornamenti per l'altare, un calice del valore di 6 ducati.

Questa sua volontà Angela aveva attestato nel suo "ultimo e finale
testamento" redatto dal notaio Antonino de Alferio il19 aprile 158651•

47 C. CARUCCI, Op. cit. , III, Subiaco 1946, pp. 462-3.
48 Manoscritto Pinto, cit.; S. DE RENZI, op. cit., pp. 437-67.
49 ADS, cart. R 16, Vv. PP. 1574-1592, f. Are. Bolognini 1591-92, p. 7r.
50 ADS, cart. R 5, cit., p. lOr.
51 Nell'ASS non esiste tale atto.
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Agostino Guarna per esaudire la volontà della defunta moglie presentò
un memoriale all'Arcivescovo, nel quale chiese la concessione della

cappella di S. Giuseppe "per li meriti di suoi maggiori quali furono de
medesimi benefici in essa chiesa", e inoltre un luogo per la sepoltura.
Qualora «v. S. Ill.ma male agevolmente patisce dare luoco nel altare
suddetta, la supplica li conceda la possa contruere dietro la porta di
bronzo in pie' di essa nave a le falde del sepolcro di Romoaldo arcive
scovo medesimamente del sangue di esso supplicante». In cambio of
friva 5 ducati annui alla Mensa arcivescovile. L'Arcivescovo il4 aprile
1596 decretò la concessione della cappella, affidando ai r.di Maestri di
Frateria la scelta della sepoltura "de qualitate loci et convenientia". Il
25 maggio il Vicario generale Paolo Porta, abate di S. Marco de Por

ta52, definì in un suo decreto i termini della concessione ad Agostino
Guarna della cappella "pro se et suis heredibus in perpetuum" e della

sepoltura ai piedi del tumulo marmoreo di Romualdo I vicino alla por
ta di bronzo. I termini furono sanciti nel successivo atto notarile di

"Assignatio et cessio ab Augustino Guarna pro Capitulo et Mensa

Arciepiscopale Salemitana" redatto da Domenico Antonio Ferro il 14
ottobre 159653. Furono presenti il canonico cardinale Tiberio Rinaldo,
l'abate Pompeo Manzione, quale procuratore dell' Arcivescovo, e

Agostino Guarna. Questi, asserendo di essere padrone in Salerno della

gabella dello genoese'", si obbligò a versare nove ducati annui per 90
Messe in suffragio delle anime sua e della moglie Angela, quindici
carlini per la celebrazione di una messa nell'anniversario della sua

morte, a provvedere per i paramenti e gli ornamenti della cappella,
nonché a pagare annualmente il6 maggio, anniversario della traslazione

del corpo di S. Matteo, cinque ducati per la fabbrica e la riparazione
della Cattedrale. Nei registri della Mensa Arcivescovile, nell'elen

cazione degli introiti del 1596 si legge: «Augustino Guarna de Sal.no

paga per la concessione di una cappella nell'Inclaustro de S.to Mattheo
d.ti cinque lo anno nel dì della traslazione de S.to Mattheo a 6 de ma

gio»55. Dopo Agostino visse il figlio GiovanBattista, che sposò Maria

52 G. CRISCI-A. CAMPAGNA, Op. cit., Salerno 1962, pp. 205-6.
53 ASS ,Protocolli Notarili, b. 4900, Prot. IIII 1596 e 1597, pp. 33-9.
54 A. SINNO, La Fiera di Salerno, Salerno 1958, p. 45.
55 ADS, carlo K 54, Registri della Mensa Arcivescovile, voI. I, p. 45r.
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De Ruggiero ed ebbe due figlie: Francesca e Vittoria. Con Giovanbattista
si sarebbe estinta la famiglia in Salerno nel XVII secolo".

A contestare ogni pretesa di Francesco Capograsso intervenne il
canonico Primicerio del Capitolo della Cattedrale. Infatti la richiesta
destò perplessità e discordia tra i Canonici, tanto da suscitare preoccu
pazione anche nella Curia romana.

Ancora prima che il Vicario generale ordinasse di notificare la sup
plica ai Canonici, il 7 ottobre 1729 il primicerio Niccolò Lembo, avuto

sentore "del maneggio che faceano i S.gri Capograsso", aveva presen
tato una istanza alla Corte Arcivescovile, perché si ordinasse ai com

ponenti del Capitolo "che non avessero dato orecchio alla pretenzione
dei S.gri Capograsso" durante il periodo di vacanza".

Il 10 ottobre, dopo avere ricevuto dal cursore della Corte Arcive
scovile, Nicola Gattola, copia della supplica, il Primicerio presentò alla
stessa Corte altra istanza, nella quale, definendo "aerea pretenzione"
quella dei Capograsso, ribadiva che «la corrente vacanza della Sede
non permette novità alcuna intorno allo stato in cui si trova la Chie
sa ... e specialmente nella nostra Chiesa che per goder l'onore del Pa
tronato Reale in questo tempo di vacanza non potrebbe novar cosa al
cuna senza l'autorità del nostro Augusto Padrone»:". Al Re spettava la
nomina dell' arcivescovo, e solo a questi il potere di concedere o rein

tegrare cappelle nella sua Chiesa: nel merito al Capitolo non compete
va sostituirsi all'arcivescovo.

A dimostrare poi che le richieste dei Capograsso erano "semplici e

mendicate conietture", egli invitava a prendere visione degli atti delle
Sante Visite degli "antecessori Vescovi": in particolare quelle del car

dinale Lucio Sanseverino (1612-1623) de11613 e del 161859•
La cappella di S. Nicola Tolentino risultava essere "locus, in quo

est Icona sub titulo S. Nicolai de Tolentino, qui locus est liber, et altare

56 Cf. Manoscritto Pinto, cit.; C. DE LELLIS, Famiglie nobili del Regno di Napoli,
ms. del sec. XVII, Bibl. Naz. Napoli, X,A, 11, pp. 50-7.

57 ADS, cart. X 43, cit. , p. 48v;
58 Ibidem, pp. 51-52.
59 La santa Visita del 1613 i� ADS, cart. R 49, Vv.PP. 1602-1613, f. 1613: Santa

Visita frammenti, p. 13v; l'altra del 1618 in ADS, cart. R 39, Vv.PP. 1613-1618, f.

1618: Visita della Città, p. 7r.



Un conteso giuspatronato 269

fuit dirutum". Nella santa Visita dell'8 febbraio 1613 gli obblighi per
la cappella di S. Giuseppe, essendo morti Agostino e il figlio
Giovanbattista, erano passati a Francesca Guarna, la quale non aveva

, provveduto ai paramenti per le celebrazioni liturgiche. Tale negligenza
persisteva ancora nella Santa Visita dell'8 marzo 1618, per cui l'arei
vescovO diede mandato perché gli eredi entro 8 giorni "doceant de con

cessione" e entro un mese provvedessero alla confezione dei paramenti,
pena la sospensione. Il che si verificò, perché la cappella fu poi data
dall'arcivescovo Giovanni De Torres (1658-1662) nella Santa Visita
del 21 gennaio1659 al canonico G. B. Ruggero Guama con l'obbligo
di provvedere in sei mesi ai paramenti necessari". L'obbligo fu disat
teso e quindi la cappella fu dichiarata libera e tale riconfermata nella
Santa Visita del 1665 dall'arcivescovo Gregorio Carafa (1664-1675),
che l'assegnò alla Mensa Arcivescovile'", Anche la cappella di S.

Gregorio VII in ambedue le Visite del cardinale Sanseverino fu dichia
rata libera: se fosse stata padronata, osservava il primicerio, l'arcive
scovo nel 1614 non vi avrebbe trasferito le spoglie di S. Gregorio VII,
santo che "apparteneva a tutta la Chiesa non men di Salerno che di

tutto il mondo'Y. La cappella di S. Anna o di S. Bernardo risultava

assegnata ai Canonici Maestri di Frateria, ai quali, poiché l'altare fu
trovato spoglio, fu ordinato di provvedere agli ornamenti.

Il primicerio concludeva quindi: «Da tutti li sopradetti documenti

delle Sante Visite si veggono da più di un secolo le cennate cappelle
esser tutte libere della Chiesa» e ribadiva «ributtarsi così vana ed aerea

pretenzione, né procedersi ad atto alcuno durante la corrente vacanza

della Sede Arcivescovile».
Il 12 ottobre il Vicario convocò il Capitolo per il giorno successivo

onde ascoltare dal canonico Gennaro Pinto le istanze presentate dal

Primicerio e dal sig. Francesco Capograsso'". Alla riunione partecipa
rono il Vicario e venti canonici, di cui due per delega. Il canonico Pinto

60 ADS, cart. R 29, VV.PP. 1656-1669, f. 1659,.p. 8r.
61 ADS, cart. R 29, cit., f. Gennaio 1665, p. 9v.
62 Sulle vicissitudini delle spoglie di S. Gregorio VII cf. A. CARUCCI, Il sepolcro

di s.Gregorio VII in Salerno, Salerno 1985.
63 Le vicende che seguono sono riportate in ADS, cart. R 43, cit., pp. 42-58.
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presentò le istanze, "acciò pigliano quelli espedienti che saranno

necessari" .

Furono espressi pareri diversi. Il canonico cantore Giuseppe Villari
dichiarò la sua opposizione alla lite e con lui si schierarono dieci
canonici, preoccupati più dell' onere economico da sopportare che
dell'alterazione strutturale della Cattedrale. Ne fu prova l'intervento
del canonico Tommaso De Vicariis, il quale «dice che si' veda per
giustizia le spese dell' ill.mo e rev.mo Capitolo et in caso, che il

Capitolo non sia tenuto pagare, sia tenuto pagare pro rata di quelli che
aderiscono al suo voto». Il canonico Rosa, pavidamente, "si rimette
alla maggior parte". Il canonico Ottavio Ferraro, quale fiscale, accettò

gli esposti con riserva dei diritti a suo tempo e luogo. Il Primicerio
decisamente fu "di parere che debba assumersi il peso della lite l'ill.mo
e rev.mo Capitolo" e alla sua proposta aderirono cinque canonici.

La conclusione della riunione l'apprendiamo dalla comparsa nella
Corte arcivescovile che il 18 ottobre fecero il Primicerio e i canonici
Ottavio Ferraro e Antonio Greco. Riferirono: «fu di sentimento il sig.
cantore don Giuseppe Villari assieme con altri canonici suoi seguaci di
non doversi opponere il Rev.mo Capitolo a tale pretenzione, né pren
dere le difese della detta loro Chiesa, né delle ragioni spettantino a

mons. Arcivescovo, e sua Mensa, ma lasciarsi totalmente la causa alla

giudicativa di mons. ill.mo Vicario Capitolare, per la ragione da essi

espressamente allegata di non volersi dispendiar per tal lite, et all'in

contro essi Comparenti riconoscendo l'obbligazione precisa che ten

gono di difendere la loro Chiesa e specialmente in questo tempo di
Sede vacante ... determinarono concordemente assumersi il carico del
la lite, anche a loro proprie spese, riservandosi però espressamente
tutte le ragioni che de jure Iorcompetono, o possono competere per

ricuperame la rata delle spese fatte e faciende anche dalli suddetti
canonici riluttanti».

Forte del parere a lui favorevole, il 19 ottobre il sig. Francesco

Capograsso fece presentare alla Corte arcivescovile altra sua istanza
nella quale, «essendosi quello (il Capitolo) convocato nel dì 13 ottobre,
di già si vede l'informazione 'della maggior parte delli sig.ri Capitolari
alla petizione di detto suo Principale cui non intendono opponersi, né

intentar litigio», e non si limitò alla richiesta della cappella, ma «con

potestà espressiva di tutti li danni, spese ed interessi».
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L'eco della lite dovette pervenire a Roma, perché il22 ottobre 1729
a mons. Biagio De Vicariis scrisse da Roma il cardinale Alvarez
Cienfuegos64, il quale doveva conoscere bene la Cattedrale di Salerno

t ed averne a cuore l'integrità strutturale per redigere una lettera del te

nore seguente: «Sicuro dello zelo sperimentato, che V. S. Ill.ma a gran
ragione nutrisce per codesta gran Metropolitana Chiesa di Salerno; e

mosso non meno dalla singolar dovuta venerazione, che io da gran
tempo conservo per il medesimo antico santissimo Tempio, sono con

questa mia, all'estremo efficace, da V. S.Ill.ma, affinché non permetta
durante codesta sede vacante alcuna innovazione in codesto privilegia
to Santuario, e particolarmente a non mai permettere che sia concesso

alla famiglia Capograsso l'antico famoso.Pulpito di mosaico, sul quale
pretende senza alcuna autorità e ragione formare per se stessa Cappel
la, Altare e sepoltura, per deformare così senza riparo l'artificiosa sim
metria della Chiesa: sicché qualora dentro la medesima alcuna cosa

voglia, attenda la elezione del nuovo Prelato, e a lui ricorra. Ma perché
ho con stomaco sentito che alcuni capitolari convenivano con la

pretenzione dell' accennata famiglia, perciò così mi dichiaro con V.

S.Ill.ma, la quale persuadomi che sosterrà a tutto costo la bellezza di sì

ragguardevole Tempio, per distintamente obligarmi».
Il 25 ottobre il Procuratore del sig. Capograsso rinnovò la richiesta

della Cappella, ritenendo che non era possibile "più dilatarsi tal asse

gnamento". Il Vicario nello stesso giorno notificò tale richiesta a don
Ottavio Ferraro, canonico e fiscale della Corte arcivescovile.

Una lettera del cardinale Alvarez Cienfuegos, inviata da Roma il
12 novembre al Vicario, ci fa conoscere la temporanea soluzione della

vertenza: «Dal ben noto zelo della giustizia con cui V. S.Ill.ma ha con

tribuito alla sospensione delle istanze dei sig.ri Capograssi, conosco

esser V. S.Ill.ma ben interessato per l'utile, e pace di codesta Chiesa. Io

da mia parte ne rendo grazie a V. S. Ill.ma e mi comprometto in

occorenza a servirla e mi confermo».

64 Alvarez Cienfuegos, spagnolo, gesuita, il30 settembre 1720 fu nominato cardi

nale di S. Bartolomeo nell' Ile de France dal papa Clemente XI (1700-1721). Nel

1722 fu designato dal re Carlo VI ambasciatore imperiale a Roma. Da vescovo resse la

diocesi di Catania fino all725 e poi quella di Monreale, morì nel 1739 . Cf. Dictionnaire

des cardinaux par ['Abbé Migne, Paris 1857, p. 1790; L. VON PASTOR, Storia dei Papi,
XV, Roma 1943, pp. 272 e 437.

-
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In effetti prevalse il buon senso del Primicerio con l'esortazione
ad attendere il nuovo Arcivescovo.

Nei documenti dell'Archivio Diocesano non risultano provvedi
menti in merito alla controversia dopo l'insediamento dell'arcivesco
vo Fabrizio De Capua. Si può ipotizzare che essa fu archiviata con la
morte del vicario Biagio De Vicariis, avvenuta il 6 settembre 1731,
oppure che il sig. Francesco Capograsso abbia desistito, avendo da solo
intrapreso la vertenza. Non potevano, ritengo, essere consenzienti i fra
telli Paolo, Matteo, Domenico, tutti e tre abati nonché titolari delle
rettorie di S. Pietro a Grisonte e di S. Andrea de Lavina e quindi legati
all'autorità ecclesiastica.

FERNANDO GARZILLO



PER MADEO CHIARELLI
PITTORE SALERNITANO DEL SETTECENTO*

In questa sede si restituisce all'attenzione della critica la personali
tà artistica di un pittore che ha goduto di gran fama e prestigio nella
Salerno della prima metà del sec. XVIII. Debitore in larga parte dei
modi solimeneschi, come un buon numero dei suoi giovani colleghi
che si affacciano in quegli anni sul palcoscenico della pittura nei terri-

�

tori della Provincia Meridionale, per Matteo Chiarelli parlano soltanto
le grosse tele dipinte per alcune cappelle gentilizie, nella cattedrale
cittadina, e qualche quadro. Nato probabilmente intorno al 1698 o 16991,
forse originario della costiera amalfitana, deve essere stato avviato alla

pratica del dipingere dallo stesso padre, se dobbiamo prestar fede alle
affermazioni contenute nel lascito testamentario del fratello", il cano

nico Domenico, nel quale si citano alcuni dipinti eseguiti per l'appunto
dal padre, figura pressoché sconosciuta, dall'incerto spessore qua
litativo. Possiamo supporre allora che lo stesso genitore abbia invitato
o perlomeno abbia incoraggiato il giovane Matteo ad apprendere l'arte

presso una delle botteghe più importanti del momento, quella napole
tana di Francesco Solimena. Anche se non c'è alcuna testimonianza
che possa suffragare una simile tesi - il De Dominici tace il nome del
Nostro a proposito degli allievi pur numerosi del Maestro -, è verosi
mile che il Chiarelli, così come il Ricciardi e probabilmente tanti altri,
abbia potuto frequentare, anche se non costantemente, l'atelier del

* Il testo qui proposto è in stampa negli Atti del convegno di Studi tenutosi a

Ravello nel giugno 1997 su "La pittura romana dal protoneoclassicismo al neoclassicismo
e le sue diramazioni nell'area italiana ", a cura di V. CAsALE.e M. A. PAVONE.

l Sappiamo dallo Status animarum della parrocchia di S. Maria de Dominabus
che nel 1734 il Canonico Domenico Chiarelli di anni 40 vive con suo fratello Matteo,
di anni 36. Nel 1740 lo Status animarum sempre della stessa parrocchia cita un

Domenico Chiarelli di anni 45 unitamente al fratello Matteo di anni 41. Si annoverano

anche gli altri fratelli.Bartolomeo e Sebastiano. Cf. Archivio Storico Diocesano (ASD),
Status animarum, S. Maria de Dominabus, V 40

2 Archivio di Stato di Salerno (ASS), prot. not. b. 5343, ff. 370 r e ss.; L. AVINO,
La cappella della Purificarione. Lavori in marmo per la Cattedrale di Salerno nel sec.

XVIII, in «Rassegna Storica Salernitana», XI, 2, dic. 1994, pp. 185-202. In tale docu

mento si menzionano altre opere del Chiarelli, oggi andate perdute.
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Solimena ed ivi ascoltarne le lezioni impartite, prendendone spunto,
Certo è che la prima opera a noi nota, firmata e datata al 1728, è la
Natività per la confraternita del SS. Rosario, detta di S. Domenico, a

Maiori. È stato a tal proposito sottolineato" il rapporto di dipendenza
di questo dipinto dalle tele solimenesche di Donnalbina. Ciò testimo.
nia l'adesione del Chiarelli al meditato e razionale orientamento di stam

po classicista che tra la fine del '600 ed i primi del '700 sperimenta ed

opera Solimena, quasi in risposta al suo precedente stile "ardimentoso"
barocco, e sulla genesi del quale variamente si è espressa la critica',
Tuttavia l'interpretazione qui data dal Chiarelli si basa sulla semplifi
cazione e quasi su di una raggelata compostezza formale, nonostante i
colori abbiano ancora calde tonalità.

Questi sono anche gli anni in cui il rinnovamento, operoso, della
struttura della Cattedrale salernitana obbliga la committenza gentilizia,
titolare di alcune delle cappelle laterali, a provvedere alla messa a pun
to delle medesime con nuovi altari e eone. Ora, vuoi per attestazioni
unanimi di consenso - cosa di cui non abbiamo riprova, vista l'esiguità
del suo corpus pittorico - vuoi anche per il "caldeggiamento" del fra
tello Domenico, canonico della Cattedrale, tra il 1729 ed il 17305 ritro
viamo il Nostro impegnato nell' esecuzione delle tele rispettivamente
per l'altare di S. Nicola delle carceri, nella cappella De Ruggiero, per
quello di S. Giuseppe, nella cappella concessa precedentemente dal
l'arcivescovo Poerio all'omonima Confraternita, entrambe nella nava

ta di sinistra e per quello detto della Purificazione, nella cappella Della

Calce, nella navata di destra. Per la cappella sotto il giuspatronato della

3 M. A. PAVONE, La diffusione del solimenismo nella costiera amalfitana, in La

costa d'Amalfi nel secolo XVIII, Atti del convegno, a cura di F. Assante, Amalfi 6/8

dicembre 1985, Amalfi 1989, pp. 1017-46; A. BRACA, Pittura barocca a Salerno,in
AA. Vv., Il Barocco a Salerno (a cura di M. C. Cioffi), Salerno 1998, pp. 171-3.

4 A tal proposito N. SPINOSA, La pittura napoletana del Settecento. Dal Barocco al

Rococò, Napoli 1988, vol I (con bibliografia precedente).
5 ASD, Sante Visite, R 42, 1716-1730. Nella Santa Visita di mons. Blasius de

Vicaris, effettuata nel 1730 , a proposito della cappella di S. Nicola (di pertinenza della

famiglia De Ruggiero), della Purificazione (di pertinenza della famiglia Della Calce) e

di S. Giuseppe (spettante all' omonima Confraternita), chiaramente si esorta la

committenza a provvedere, nel giro di pochi mesi, alle suppellettili dell' altare ed alla

realizzazione dell'intera cona.
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famiglia De Ruggiero il dipinto, ora conservato presso i depositi del
Museo Diocesano, rappresenta S. Nicola che riceve dalle mani della

Vergine e di Cristo l'investitura a vescovo. Nessun dubbio vi è che
, l'impianto compositivo riflette tipologie solimenesche, per esempio

nella soluzione dell' andamento ascensionale che dal S. Nicola porta
alla Vergine e poi al Cristo, o nei putti-angeli, il cui atteggiamento è a

metà strada tra una compunta partecipazione ed un fare Iudica. Ciò
trova una facile ragione nella grande circolazione, presso gli allievi e

non, delle idee del Maestro che « ... dei suoi disegni non ha mai fatte
conto, ...egli sempre gli ha tenuti per da poco, a richiesta gli ha donati,
sapendo bene, che gli uomini grandi non han giammai venduti i loro

disegni ... »6. Il tono calibrato e controllato della rappresentazione si
fonda sulla figura monumentale del S. Nicola, cui corrisponde una

Vergine superbamente avviluppata da serici panneggi ed un Cristo dal
l'accurata e quasi realistica descrizione anatomica del torso, di statuaria
bellezza. Analoga rispondenza è pure nell'intreccio degli sguardi divi
ni che rimandano al vescovo Nicola, il cui ruolo di pastore di anime è
evidenziato dal gesto della consegna della stola, unico

c

e vero punto
nodale del complesso. Il linguaggio qui coniugato è quello della chia
rezza compositiva ottenuta con una semplificazione formale, sostenuta

dal disegno e con una subordinazione di tutti gli elementi costitutivi
all'unità del dipinto, secondo principi che potremmo definire quasi come

"protoneoclassici" o perlomeno molto vicini ai dettami 'Classicisti. Di

quest' opera si conserva presso il Museo della Badia di Cava dei Tirreni
il bozzetto che presenta, rispetto al dipinto finito, alcune piccole va

rianti come il pastorale deposto in basso a sinistra, accanto allibro, o i

ferri della prigionia del Santo, oggetto di trastullo da parte dell' angioletto
in basso, al centro. Sicuramente non vi sono motivi per dubitar
dell' autografia, come non ne sussistono, a mio avviso, per il bel dise

gno preparatorio, a penna e seppia, genericamente attribuito a scuola

solimenesca e custodito presso il Museo napoletano di S. Martino".
Anche in questo caso pochissime sono le differenze ed anzi l'idea

6 B. DE DOMINICI, Vita de 'pittori, scultori ed architetti Napoletani, Napoli 1846,
voI. IV, p. 459.

7 F. BOLOGNA, Francesco Solimena, Napoli 1958, p. 250. Lo studioso attribuisce

tanto il bozzetto quanto il disegno al Solimena.
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compositiva prende corpo e si esempla qui pienamente, proprio attra
verso i giochi chiaroscurali dei panneggi, sapientemente sottolineati
dal tratto che nulla concede ad incertezze.

Per la cappella posta nella navata sinistra e concessa in precedenza
dal metropolita Bonaventura Poerio alla Confraternita di S. Giuseppe,
sempre negli stessi anni, Chiarelli esegue la Morte di S. Giuseppe. Lo
schema compositivo in parte richiama la tipologia solimenesca della
tela d'analogo soggetto, attualmente conservata presso la St.'Joseph's
Church di New York". Infatti sono la figura del Cristo e quella del S.

Giuseppe che presentano notevoli affinità con l'impostazione datane
dal Solimena. Tuttavia la semplificazione qui operata che riduce il nu

mero degli astanti divini intorno al morente, certamente fulcro della

rappresentazione, sottolinea il carattere patetico ed al tempo stesso so

lenne del momento del trapasso e del significato che nel percorso cri
stiano assume il momento finale, diventato pure il momento iniziale
della vera vita, quella eterna. Così la figura di Cristo, della Vergine e di
S. Michele sono viatico alla morte del mite Giuseppe. Il livore del cor

po del giacente, ormai pervaso da un gelido pallore, contrasta vivace
mente con il rosso del mantello dell' Arcangelo in primo piano ed an

che con i guizzi di bagliori metallici che s'infrangono sul suo elmo e

sulla sua corazza. Tutto l'impianto è informato ad una compostezza ed
obbedisce ad un pacato ritmo interno che ne scandisce modi e tempi.

Per la cappella cosiddetta della Purificazione, nella navata destra
della Cattedrale, posta sotto il patronato della famiglia Della Calce, il

Chiarelli - nel frattempo ormai diventato il referente più importante in

quel momento, soprattutto per un certo tipo di committenza orientata
verso un gusto dichiaratamente classicista ed incline a tipologie sacre

- dipinge la tela d'altare con la Presentazione di Gesù al tempio. Qui
sono citazioni solimenesche la figura della Vergine che, nel suo ince
dere solenne, riprende i modi della Madonna nell'Adorazione dei Magi
per la chiesa di S. Maria di Donnalbina e sicuramente anche la tipologia

8 N. SPINOSA, Op. cit., scheda n. 14, pp. 105-6, fig. n. 17, mette in relazione que
st'opera, risalente agli anni intorno al 1695, con il disegno del British Museum di

Londra, accostato dal Bologna, non a ragione (F. BOLOGNA, op. cit., p. 256, fig. 181),
all'altra Morte di S. Giuseppe eseguita dal Solimena per la chiesa napoletana di S.

Maria di Caravaggio, ma sicuramente più tarda, perché datata al 1730 e conosciuta
attraverso numerose repliche.



Per Matteo Chiarelli 277

della donna, in primo piano, in basso a destra. Spiccano gli accesi tim
bri cromatici con cui sono descritti, ampi e morbidamente atteggiati, i
mantelli di Maria, della donna in primo piano e la specie di mozzetta

del sacerdote. Essi contribuiscono, infatti, a dar risalto ai tre personag
gi, i quali si staccano dal resto della composizione a tal punto che, pur
risultando complementari nell'economia della rappresentazione, po
trebbero vivere autonomamente, per accuratezza descrittiva e per
incisività del segno. Bella e d'effetto è pure la citazione dell' antico nel
monumentale vaso, che appare a destra, quasi simbolo della sacralità
del luogo. Abbiamo notizia 9

per tale dipinto del bozzetto preparatorio,
oggi purtroppo perduto. Questa interessante testimonianza è comun

que l'attestazione e la conferma di una procedura usualmente seguita
dal Nostro, per il quale ogni opera finita è un' attenta elaborazione di
motivi e idee, formulati attraverso disegni e bozzetti.

Più complessa è la vicenda che riguarda due tele, ora ubicate pres
so il Museo Diocesano e che sono una Vergine tra i Santi Vito (?) e

Domenico ed una Sacra Famiglia con i Santi Rosa da Lima, Anna e

Gioacchino. Cronologicamente credo che non ci distacchiamo molto
dalle opere precedentemente prese in esame, e dunque non ci dovrebbe
essere gran margine d'errore ascrivendone l'esecuzione ai primi anni

del terzo decennio del secolo. Delle due, la prima è d'incerta prove
nienza, ma sicuramente destinata alla cappella gentilizia della famiglia
Della Corte, come risulta dall'insegna araldica che appare giustapposta
in basso, a destra. A dir la verità, non risulta nel Duomo alcuna cappel
la di simile patronato nel lasso di tempo preso fin qui in considerazio

ne; perciò il dipinto potrebbe aver avuto collocazione in qualche altra

chiesa cittadina, probabilmente oggi non più esistente. La tela in que
stione è esemplata per buona parte sulla pala del Solimena, la cosiddet

ta S. Maria dei Martiri, eseguita tra il 1705 ed il 1707 per la chiesa

napoletana di S. Pietro Martire". Anzi, direi che rispetto alle altre ope-

9 ASS, Prot not., b. 5345, f. 370 v. Come risulta dal lascito testamentario, il fratello

Domenico possiede anche«l'appresentazione al tempio ed è la macchia del quadro
della cappella del quondam signore don Andrea della Calce»; L. AVINO, op. cit., p. 196.

IO Di questo dipinto si conoscono due bozzetti preparatori conservati rispettiva
mente al Minneapolis Institute of Arts di Minneapolis (N. SPINOSA, op. cit., scheda n.

23, p. 107, fig. 27) ed in collezione Mahon a Londra (G. FINALDI, scheda n. 75, p. 158,
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re finora esaminate questa risulta essere la più vicina al modello da cui

riprende il medesimo impianto: la Madonna con il bambino nell' atto di
donare la palma del martirio, l'alto basamento classico su cui Ella è
assisa, l'angelo in piedi reggente la corona, le quinte architettoniche, la

posa del S. Paolo Martire romano, in basso, a sinistra - qui probabil
mente su espressa richiesta della committenza diventato S. Vito - ed i

putti che giocano ai piedi del trono della Vergine. Le uniche variazioni
si concretano nell'immagine del S. Domenico che sostituisce il S. Gio
vanni Martire romano, nella pala solimenesca, nell' assenza di S. Pietro
Martire e nel rilievo scolpito sul basamento del trono. Questa pedissequa
proposizione di modelli e forme potrebbe, però, anche essere stata det
tata da una precisa volontà della committenza gentilizia che sin in prin
cipio avrebbe imposto una tale direttiva. Se così è stato, tuttavia, non si

può negare una certa qualità esecutiva ravvisabile nella bella figura del
S. Domenico, monumentale e severa, cui, al contrario, fa riscontro un

S. Vito dalla resa approssimativa, evidenziata, per esempio, dalla gros
solana anatomia delle braccia o dal riverbero della luce sulla lorica che
crea strani bozzi sulla spalla destra. Ciò sarebbe imputabile all'esecu
zione di qualche allievo di bottega che mostra i suoi limiti nel mettere

in pratica i dettami del Maestro. Proveniente, invece, dal soppresso
Monastero cittadino della Mercede l l è la Sacra Famiglia con S. Rosa
da Lima, custodita per lungo tempo nella Sala Capitolare del Duomo.
La composizione, pacata e misurata, risponde ai canoni di semplifica
zione e calibratezza formale. L'immagine della Santa domenicana che

regge il Bambino è il fulcro cui si raccordano gli astanti, disposti a

raggiera. La luce vivifica e tomisce le carni rosee del Sacro Putto, ma

anche il bianco candido della veste monacale di S. Rosa e l' azzurro

cobalto del manto di una Vergine .bella e solenne quasi quanto una Re

gina di Saba. Anche di questo dipinto abbiamo il bozzetto preparatorio
conservato presso il Museo della Badia di Cava dei Tirreni. Tuttavia,
rileggendo l'inventario dei quadri allegato al lascito testamentario di

Domenico Chiarelli, il fratello Canonico, risalente al 1764, apprendia-

in AA.VV., Alla scoperta del Barocco italiano. La collezione Denis Mahon (a cura di

G. Finaldi e M. Kitson), Catalogo della mostra, Bologna /Roma, Venezia, 1998.
Il A. CAPONE, Il Duomo di Salerno, Salerno 1929, voL II, p. 162.
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mo che tra i dipinti posseduti di "

...palmi tre e due e mezzo con comici
di pero ...."c' è "

... uno della Famiglia Sacra con S. Rosa ... e detto qua
dro fu fatto dal signor don Francesco Solimena .... "12. A tal riguardo
prenderebbe corpo un' ipotesi. Infatti, considerando che il palmo napo
letano corrisponde all'incirca a cm. 26,4, allora il bozzetto in questio
ne potrebbe essere proprio il dipinto di mano del Solimena cui si fa
cenno nel documento, con la logica conseguenza che da esso, poi, il
Chiarelli avrebbe tratto il quadro finito. Se però così fosse, dovremmo
mettere in discussione anche la paternità dell'altro bozzetto esaminato
in precedenza, quello per il S. Nicola che riceve la stola vescovile, e sul

quale non mi pare ci possano essere incertezze in merito. Abbiamo

pure notizia" di affreschi commissionati al Nostro intorno a11733 per
la chiesa di S. Maria della Grazie ad Occiano, presso Montecorvino.
Di essi, però, rimane ben poco e quel poco è del tutto illeggibile.

Nonostante esiguo sia il patrimonio di documenti in nostro posses
so, siamo in grado di delineare anche un altro importante ruolo assunto

in quegli anni da Matteo Chiarelli, quello di ritrattista ufficiale dei Ve

scovi salernitani. Infatti abbiamo conoscenza dei ritratti a olio eseguiti
rispettivamente per monsignor Paolo de Vilana Perlas, Metropolita dal

1723 all729 e per monsignor Fabrizio De Capua, in carica dal 1730·al

1738, quest'ultimo addirittura eseguito sul cadavere": Tali dipinti, oggi
perduti, oltre a trovare posto nella Sala Capitolare, accanto a quelli di

tutti gli altri, hanno avuto anche l'insolito scopo di fungere da modelli

per illustrare, nel modo più veridico, le effigi dei defunti, nei monu

menti funebri loro dedicati in Cattedrale".

12ASS, Prot. not., b. 5345, ff. 370 r - ss.

13ASD, Fondo Atti civili, Montecorvino Pugliano (1771-1783); L. AVINO, op. cit.,

p. 195

14ASD, Fondo lasciti testamentari De Capua, cart. x 148, f. 393: «Dichiaro io

sottoscritto li suddetti ducati 35 dalli Sig.ri Canonici D. Saverio Alfano per il Ritratto

fatto di sopra il cadavere del Mons. d. Fabrizio De Capua are. di Salerno c pe' avere

poi l' istesso dipinto sopra tela nella sala dove stanno tutti l'altri vescovi Arcivescovi

di Salerno ed a cautela, Salerno 20 maggio 1738, Matteo Chiarelli».
15 A. CAPONE, op. cit., II, p. 109, riporta la notizia secondo la quale nel monumen

to funebre di Vilana Perlas, eseguito da Francesco Raguzzino, il medaglione con l'effige
del defunto arcivescovo, esemplato con tutta probabilità da Francesco Pagano, avreb

be avuto come modello proprio il ritratto dipinto in precedenza dal.Chiarelli.
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Matteo Chiarelli muore nel 174216• Gli esiti singolari espressi dalla
sua pittura, che sposano tendenze definibili quasi "protoneoclassiche",
non avranno alcun seguito a Salerno. Al contrario, si diffonderà il gu-

.

sto per il modo di dipingere "grazioso e bizzarramente aneddotico",
peculiarità della visione rocaille, che, legata a personaggi come Mi
chele Ricciardi e Filippo Pennino, rappresenta l'altro aspetto della cul
tura settecentesca in città.

TIZIANA MANCINI

16 ASS, Prot. not., b. 5197, f.22. Il testamento è datato al3 febbraio 1742.
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Natività, chiesa di San Domenico, Maiori
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San Nicola riceve l'investitura a vescovo dalle mani di Cristo e della Vergine,
Museo Diocesano, Salerno



Per Matteo Chiarelli 283

La Vergine tra i santi Vito (?) e Domenico, Museo Diocesano, Salerno
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Presentazione di Gesù al tempio, Duomo, cappella della Purificazione, Salerno



 



NOTE SULLE ORIGINI
DELLA STAMPA E DEL GIORNALISMO SALERNITANO

1. Gli "antenati" del giornale: avvisi,fogli volanti e "relationi"

Tutti gli autori ricordano come già nella seconda metà del XV se

colo siano comparsi i primi avvisi a stampa, fogli pubblicati come let

tera, come diario, come avvisi I. Tra la seconda metà del Cinquecento e

l'inizio del Seicento, i fogli volanti, gli almanacchi, le "relationi"; i

ragguagli sono stati in ordine di tempo le forme di divulgazione cor

rente che hanno preluso alla nascita del giornalismo vero e proprio,
ossia di un'attività d'informazione a carattere periodico in cui sono

venuti a saldarsi i risultati dei perfezionamenti tecnici nell'arte tipo
grafica e nei servizi di posta.

In origine l'attività giornalistica si è espressa soprattutto in forma

manoscritta, riproducendo sostanzialmente i moduli dei pronostici, degli
almanacchi, dei componimenti satirici.

Le gazzette o avvisi sono state scritte sempre in forma epistolare,
caratteristica dovuta alla loro origine di lettere mercantili.

Fino al XVI secolo le lettere mercantili, oltre a trasmettere annunci
di spedizioni e di pagamenti, contenevano dei «veri notiziari, con rag
guagli su avvenimenti pubblici, dai quali i mercanti e i banchieri sape
vano trarre profitto. Divenute lettere più ricche di notizie e quindi più
lette, esse non ebbero più un carattere commerciale o privato; comin

ciarono a ricercarle uomini politici e cortigiani, a scriverle coloro che

comunque potevano raccogliere notizie interessanti; essi vollero allora

qualche compenso per il loro servizio. L'invenzione della stampa do

veva a poco a poco offrire al giornalista il mezzo di diffondere straor

dinariamente le notizie. Pure, l'efficacia di tale invenzione si avverte

piuttosto tardi nel giornalismo: per parecchio tempo si continuò ad usare

gli avvisi ofogli alla mano, sempre manoscritti, che vennero allora più
largamente assumendo il nome di gazzette a Venezia e in Francia, mentre

I Cf. P. MURIALDI, Storia del giornalismo italiano, Roma 1986; qualche dato è

tratto dal volume di C. BARBIERI, Il Giornalismo dalle origini ai giorni d'oggi, Roma

1982; E. EISENSTEIN, La rivoluzione inavvertita: la Stampa come fattore di mutamen

to, Bologna 1985.
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in Inghilterra presero il nome di Mercurio o di Novelle. Solo nel1600
si trovano gazzette stampate-".

L'attività pubblicistica ha avuto inizialmente la funzione di rico

prire un interesse collettivo, con la raccolta e la divulgazione minuta di

ragguagli di natura economica, finanziaria e amministrativa.
«Si trattava di notiziari - sul corso delle monete, sull' andamento

dei prezzi e mercuriali, sul movimento di galere e navigli che singoli
privati in vena di speculazione o gli stessi governi si incaricavano di
mandare in giro e far conoscere, arricchiti col tempo di ragguagli su

avvenimenti pubblici, sulle nuove dalle corti di Spagna, di Francia e

dell'Inghilterra, sulle mosse del Turco, su ambasciate e rappresentanze
diplomatiche, sui disegni di principi e regnanti, sullo stato delle loro
finanze»3. Per arrivare alle Gazzette (gazzetta è il nome della moneta,
coniata dalla Repubblica Veneta nel 1539, che serviva per acquistare,
appunto, le Gazzette), ossia alle origini del giornale, bisogna attendere
il XVII secolo, quando il servizio postale di corrispondenza dall'estero

diviene l'asse portante dei giornali dell' epoca e l'accanita ricerca delle
notizie costituiscono gli aspetti e i risvolti più comuni dell' attività quo
tidiana di una gazzetta.

Prima di parlare di giornale vero e proprio, infatti, occorre aspetta
re che i progressi nella fabbricazione della carta e le continue innova
zioni tecnologiche consentano il verificarsi di alcune condizioni quali
la periodicità, la diffusione, il formarsi di un pubblico vasto e non più
limitato ad una sola élite, una maggiore varietà di contenuti e, soprat
tutto, la distinzione sempre più netta tra giornalista e letterato. Prima di

procedere oltre è utile ricostruire le varie fasi che l'evoluzione della

stampa e poi del giornalismo subirono nel corso dei secoli nel
Salernitano.

2. L'introduzione della stampa a Salerno e la diffusione dei libri

2 Enciclopedia Treccani, voce Giornale e Giornalismo, a cura di E. AMICUCCI,
voI. XVII, Roma 1933, pp. 184-185

3 V. CASTRONOVo-N.TRANFAGLIA, Storia della Stampa italiana dal Cinquecento
all'Ottocento, volume I, Bari 1976, p. 8.

Nella seconda metà del secolo XV, nel giro di pochi anni, si com

pie una trasformazione radicale dovuta all'invenzione della stampa a
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caratteri mobili, avvenuta in Germania intorno al 1450 per opera di
Johann Gutenberg (il primo libro a essere stampato fu una Bibbia lati

na, a Magonza intorno al 1455) e introdotta in Italia alla fine degli
Anni Sessanta (il primo libro stampato in Italia fu probabilmente l'Ars

grammatica di Elio Donato, che uscì intorno al 1465 dalla stamperia
impiantata nel monastero di Subiaco dai tedeschi Corrado Schweinheim
e Adolfo Pannartz).

Con l'invenzione della stampa a caratteri mobili si assistette ad un

aumento rapido della richiesta di libri. L'alfabetismo proprio in quel
l'età trovò condizioni favorevoli per diffondersi rapidamente tra i no

bili e tra la borghesia cittadina, anche se coloro che leggevano, sebbe
ne più numerosi, fossero pur sempre quelli che nei precedenti decenni
avevano dato incremento alla vendita dei manoscritti. Già a partire dal
secondo decennio del Cinquecento, comunque, la stampa era diventata
il metodo normale di diffusione del libro e del sapere: i libri di scuola,
i cosiddetti "libri di umanità" (grammatiche e classici latini commen

tati) ne sono una evidente testimonianza.

Al contempo, numerose piccole imprese tipografiche sorgono in

questo o quell' ambiente culturale e spesso hanno vita breve.

A Salerno, il secolo XVI fu testimone di un notevole incremento

quantitativo e qualitativo del libro, la cui richiesta, tra l'altro, non si
limitò alle esigenze di professionalità, ma riguardò anche la letteratura'

di devozione o amena. Per quanto riguarda il patrimonio quantitativo
di libri esistente a Salerno in quel secolo basta far riferimento alle bi

blioteche private o pubbliche, che arricchivano le case dei professioni
sti o degli istituti religiosi e laici disseminati in tutta la città. Vasta

doveva essere, ad esempio, la biblioteca di Ferrante Sanseverino: da

alcuni documenti si ricava che quel principe dava spesso incarichi ai

suoi dipendenti di ricercare libri e codici; è verosimilmente ipotizzabile
che, come il Grisignano, dottissimo studioso della Scuola Medica

Salernitana, «ogni priore dello Studio avesse un patrimonio librario

abbastanza fornito per consentirgli di espletare degnamente la sua pro
fessione e funzione, così come evidentemente avveniva per i vari pro
fessionisti e nei diversi istituti>".

4 Cf. P. NATELLA, I Sanseverino di Marsico. Una terra, un Regno, Mercato S.

Sanseverino 1980, pp. 175-80.
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È importante, infatti, tener presenti i ricorrenti tentativi del potere
di appoggiare, da una parte, lo sviluppo delle autonomie municipali;
dall'altra, di promuovere il costituirsi di una borghesia cittadina for
mata da intellettuali, professionisti, uomini d'affari, piccoli proprietari
terrieri, medici, giuristi, notai, funzionari, mercanti, commercianti, ar

tigiani; tutti, chi più o chi meno, desiderosi di accedere al pari dei nobi
li ai pubblici uffici. «In fin dei conti, per amministrare una tenuta o per
condurre gli affari bisognava servirsi di resoconti scritti e per esercita
re una professione si aveva bisogno di libri!»".

La borghesia salemitana si mostrò particolarmente ricettiva nei
confronti del nuovo mezzo di comunicazione e di alfabetizzazione e

non disdegnò di accogliere nel suo ambito un' arte o meglio una tecno

logia così innovativa e per certi versi "rivoluzionaria", comprendendo
sin dall'inizio la portata culturale di una simile invenzione. D'altra parte,
anche la Corte spagnola incoraggiava la diffusione dell' alfabetismo
nel Principato, in quanto consono al disegno politico di favorire l' asce

sa di una classe borghese da contrapporre allo strapotere della baronia
feudale. Ma il processo di divulgazione a mezzo della stampa e

l'alfabetizzazione di ampi strati della popolazione dovevano scontrarsi
di lì a poco con la penetrazione delle idee protestanti di Lutero e Calvino
in Italia, con la nota conseguenza di attirare le ire del Papato su "tutto

quanto si stampava di contrario alla Chiesa".

Ma, prima di affrontare l'intreccio che si venne a creare sin dal
l'inizio tra il problema della libertà di stampa eI'apparato repressivo
messo in moto dal potere politico-ecclesiastico, è bene ripercorrere le

tappe che hanno portato anche nella città di Salerno l'attività della stam

pa ad opera di tipografi provenienti da Napoli e dalle Marche.
Sui primi stampatori che si sono esercitati nel Principato Citeriore,

a partire dal secolo XVI, è utile tener presente un lungo articolo, poco
noto, di Leopoldo Cassese, apparso sul giornale "Il Popolo Fascista"
alla vigilia di una importante Mostra bibliografica". Nel 1941 venne

organizzata la I Mostra bibliografica salernitana, che rimase aperta al

5 D. DENTE-M. A. DEL GROSSO, La civiltà salernitana nel secolo XVI, Salerno

1984, p. 541.
6 L. CASSESE, Gli Stampatori nel Sal�rnitano dal secolo XVI al XIX, «11 Popolo

Fascista», 8 settembre 1941, n. 45.
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pubblico dal14 al28 settembre e che ripercorreva i momenti più signi
ficativi della storia e della civiltà della Provincia di Salerno, dall'epoca
antica ai giorni nostri. Una delle sezioni della mostra, e precisamente
la IX, si soffermava sulla nascita del giornalismo.

Tra gli scritti meno conosciuti di Cassese, l'articolo è un vero e

proprio excursus storico sulla introduzione della stampa nella nostra

città, dal primo libro pubblicato nel 1543 alla nascita de "Il Magazzino
Enciclopedico Salernitano", il primo giornale pubblicato nel 1789.

«La fama universale della Scuola Medica Salernitana - osserva,
dunque, Cassese - avrebbe potuto rendere non vano il desiderio degli
eruditi e dei bibliofili di trovare nella città ippocratica, fin dai primordi
della stampa, un' orma di attività tipografica la quale avesse come fon
te diretta e come causa di incremento lo Studio universitario, i maestri

insigni che nello scorcio del secolo XV vi insegnarono e il gran nume

ro di studenti che da ogni parte del Regno e da straniere contrade vi

accorrevano per addottorarsi. Eppure Salerno era allora a capo del più
vasto principato del Rearne di Napoli, e ad essa conferì prestigio, per
circa un secolo, la nobile e potente famiglia Sanseverinese che per vari

motivi si rese benemerita del progresso e della cultura salemitana-".
Nonostante la presenza prestigiosa dello Studio Salernitano e l'ele

vato grado di alfabetizzazione raggiunto dai nobili e dalla borghesia
locale - continua Cassese - «da quel che ci è dato sapere e supporre,
Salerno fu sorpassata e battuta dalla vicina capitale, che, come centro

di attività politica, culturale ed economica, attrasse facilmente i pio
nieri dell' arte tipografica venuti d'oltralpe.e vide ben presto stabilirsi
fra le sue mura un notevole numero di tipografie fisse.

Il primato dell'attività tipografica lo conquistò Napoli dove, come

ci spiega il Giannone, i primi libri che s'imprimessero furono quelli di

Angelo Catone de' Supino, lettor pubblico di filosofia e medico del re

Ferrante, il quale, avendo emendato ed accresciuto il libro delle Pandette

della Medicina di Matteo Silvatico di Salerno del 1321, dedicato al Re

Roberto, lo fece stampare in Napoli nel 1474 da Sisto Riessinger, ori

ginario di Strasburgo, che aveva colà introdotta la stampa già tre anni

innanzis".

7 Ivi, p. 4.
8 Ibidem, cit.; cf. anche E. SPINELLI, Minima typografica, in «Rassegna Storica

Salernitana», XII, dicembre 1989, pp. 293-308.
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Da Napoli venne in Salerno, un secolo dopo l'invenzione della stam

pa, su invito del maestro dello Studio Salemitano Paolo Grisignani, un

tipografo di nome Celio d'Alife o Alifano, che legò il suo nome al

primo libro impresso nella nostra città: quel Libellus de Pulsibus et

Urinis, di cui era autore, per l'appunto, il priore della Scuola Medica.
Un esemplare di quest' opera, impressa tutt' altro che elegantemente, si
conserva nella Biblioteca Provinciale. In fine si legge: «Impressum
Salemi per Cilium Allifanum Anno salutiferae Incamationis 1543, Die
vero 24 Junii , Turcorum magna classe molestante Regnum
Neapolitanum».

Il modesto stampatore volle, con tali parole, lasciar memoria che il
suo libro era stato impresso in un'epoca che rimase memorabile in queste
contrade, quando, cioè, dalla fine del secolo XV in poi, i corsari turchi
si abbatterono come un flagello sulle coste dell'Italia meridionale.

Le popolazioni vivevano allora sotto un continuo incubo; e, vuoi per
paura dei corsari, vuoi anche perché il Grisignani dové rimanere poco
contento dell'opera di lui, il nostro stampatore se ne tornò a Napoli.

Certo è che l'anno successivo, proprio mentre Salerno era inutil
mente assediata per mare da una potentissima armata agli ordini di
Ariadeno Barbarossa, lo stesso Grisignani vi chiamava dalle Marche il

tipografo Francesco Fabri di Corinaldo, per mettere a stampa la sua

nuova opera intitolata In Aphorismos Hippocratis expositio, che in fine
reca: «Impressum hoc opus Salemi Anno Dominicae Incarn.

MCCCCCXXXXIIII, Quinto Kalendas Septembris per Franciscum de

Fabris Curinaldum de Marcha Impressorem sumptibus tamen et

expensis Auctoris».
Il Fabri era, come tanti altri del suo tempo, un tipografo nomade

che lavorava per conto di eruditi ed amatori, spesso nelle loro stesse

case, e quindi, ultimata l'opera, si trasferiva con i pochi utensili in altro

paese in cerca di lavoro".

3. L'introduzione della stampa a Campagna

La notorietà di Campagna in campo tipografico-editoriale risale
decisamente al secolo XVI, quando in varie città minori del Regno di

9 L. CASSESE, Gli stampatori... , cit.
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Napoli si stabilì come una gara, sull' esempio che loro veniva da Napo
li, nel dar vita a stamperie diverse. Uno dei motivi perché la stampa
ebbe vita colà, più che altrove, è da ricercare nella nascita delle Acca
demie. Campagna ebbe non una, ma varie Accademie: quella dei Soli

tari, che teneva le proprie adunanze ogni giovedì, e vi si disputavano e

risolvevano le più svariate questioni di erudizione; quella dei Tacitur

ni, della cui attività non si sa molto; e infine quella Ecclesiastica, eretta

dai sacerdoti del luogo, nella quale si dissertava sopra questioni di Te

ologia e di Dogmatica.
Di dette Accademie fecero parte lettori famosi della Scuola

Salernitana e dello Studio di Napoli, fra i quali sono da ricordare Gio
vanni Cola de Vicariis di Salerno, Roberto Maranta di Venosa, Giovan
ni Bolognetti, ed eruditi del luogo quali Giovanni Benedetto de Risi,
ecc. Ma l'istituto che in Campagna tenne desto nel secolo XVI lo spi
rito umanistico con l'insegnamento fu il Pubblico Studio locale, che
venne chiuso nel 1618, essendo ultimo lettore Giovanni Andrea Bernelli.

Lo Studio di Campagna era già da tempo attivo e fiorente e chia

mava a sé giovani dalle cittadine vicine, anche più popolose, quando
due umanisti del luogo, Giovanni Antonio de Nigris, professore di Di

ritto, e Marco Fileta Filioli, professore di Lettere ed Antichità, al fine

di avere la possibilità di pubblicare i propri scritti e dare nel contempo
una guida e un ausilio nelle mani dei discepoli, s'intesero sull' opportu
nità di promuovere la fondazione di una tipografia nella loro patria".
Fu quindi chiamato da Salerno il Fabri, che svolse in Campagna un' at

tività molto alacre.

La sua arte di stampatore lasciò buoni frutti nel Salernitano, perché
egli dovette avere in Campagna, a causa del notevole lavoro, giovani
discepoli che appresero e ben presto superarono il maestro in valentia.

Non è improbabile che suoi scolari furono appunto Giovan Domenico

Nibbio di Campagna e Tommaso Riccione di Laurino, i quali stampa
rono in società ad Eboli.

IOp. MANZI, La Stampa nell'Italia meridionale: Campagna (1545-1673), San

t'Angelo le Fratte (1664-1665). Vicende e Annali, ine.Accademie e biblioteche d'Ita

lia», XXXVIII,1970, n.4-5, pp. 294-331; con riferimento all'attività tipografica nella

Salerno del Cinquecento cf. G. FUMAGALLI, Lexicon typographicum Italiae, Firenze

1966, pp. 364-5; cf. inoltre G. ZAPPELLA, Tipografia campana del Cinquecento: centri

e stampatori. Dizionario storico-bibliografico, Napoli 1984.
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Nel 1548 lo troviamo a Samo, dove stampò una sola opera divenu
ta una rarità bibliografica, per Benedetto De Falco. Dopo quest' anno

non si ha più notizia di lui né si trovano più notizie di stampatori
salernitani.

Ed è ancora a Campagna che nel 1655 rinveniamo una stamperia,
organizzata questa volta non da un nomade ed oscuro tipografo, ma da
un dotto ed energico prelato che diede gran lustro alla catted�a vescovile
di quella piccola ed operosa città.

Il padre benedettino Giovanni Caramuel Lobkowiz, che era stato

abate a Praga e a Colonia, fu eletto nel 1655 vescovo di Campagna da
Alessandro VIII. Il vescovo, che aveva già pubblicato varie sue opere,
appena giunto nella sua diocesi creò per suo solo uso una tipografia,
che ebbe sede prima nel Palazzo vescovile e poi a S. Angelo delle Fratte.
In essa furono ristampate o videro la luce quasi tutte le opere dell'irre

quieto ed energico vescovo, che fu anche fertile ed elegante scrittore;
ma infine egli, stanco di vivere in un oscuro centro di provincia, rinun
ciò al Vescovato di Campagna e passò nel 1673 a quello di Vigevano,
dove fondò subito una nuova stamperia.

«Con la partenza dalla nostra provincia del Vescovo Caramuel si

perde ogni ricordo di stamperie locali, e probabilmente non se ne ebbe
ro fino alla fine del secolo XVIII, nonostante che il Salernitano avesse

il vanto di possedere ad Amalfi fiorenti fabbriche di carta fin dal Me

dioevo, le quali avrebbero potuto costituire motivo di richiamo per i

tipografi»".
Quando nel 1789 si volle pubblicare il primo giornale salemitano,

Il Magazzino Enciclopedico"; che visse brevemente dal 3 luglio al25

Il L. CASSESE, Gli Stampatori ... cit.
12 A. CAPONE, "Il Magazzino Enciclopedico Salernitano", «Rassegna Storica del

Risorgimento», L, 2, 1963, pp. 251-70. Cf. anche G. RICUPERATI, Giornali e società
nell'Italia delle Riforme (1750-1789), in V. CASTRONOVo-N. TRANFAGLIA, La stampa
italiana, cit., p. 330. Contrariamente a quanto scrivono Cortese e Ricuperati, del Ma·

garzino non esisterebbe solo la collezione in possesso della Società Napoletana di

Storia Patria, ma anche un' altra presso la Biblioteca Provinciale di Salerno e presso la

Biblioteca Ventimiglia. Scrive, in proposito, F. VOLPE (La borghesia di provincia nel
l'età borbonica, Quaderni di storia del Mezzogiorno a cura di Francesco Volpe, 1,

Napoli 1991, p. 166n.): «L'intera annata della rivista [Magazzino enciclopedico
salernitano], consistente appunto in 26 numeri, rilegata in volume unico, presso la
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dicembre di quell'anno, si dovè chiamare da Napoli lo stampatore
Ferdinando Campo. Solo al principio del 1800, dopo l'istituzione del
l'Intendenza, si ebbe in Salerno una tipografia stabile, che si chiamò

appunto Tipografia dell'Intendenza, con precipuo scopo di pubblicare
gli atti governativi.

4. Dal 1550 al 1789: il buco nero della tipografia e dell' editoria
salernitana

Il curatissimo studio di Leopoldo Cassese sull' attività dei primi
stampatori nel Principato Citra, benché ricco di notizie e di precisazioni
storiche, a leggerlo attentamente lascia aperte alcune questioni di non

secondaria rilevanza: perché l'origine del giornalismo a Salerno si col
loca così in ritardo rispetto a Napoli ed altre città italiane? Quali furo
no gli ostacoli che impedirono all'arte tipografica di attecchire in ma

niera stabile e definitiva nella nostra città? Come si spiegano i "vuoti"

temporali che intercorrono tra la fondazione di una stamperia e l'altra e

soprattutto la scomparsa nel nulla di stampatori e tipografie per ben
oltre due secoli?

E poi, l'assenza di notizie sull' attività pubblicistica - manoscritta e

a stampa - rappresentata, come abbiamo visto, da gazzette, "relationi"

e fogli volanti sta a significare che, a Salerno, dei documenti sul perio
do preso in considerazione non si è in alcun modo conservata traccia

negli archivi cittadini e provinciali? È pensabile, infine, che la

subalternità culturale nei confronti di Napoli abbia agito da deterrente

nello sviluppo dell' editoria locale?

Rispondere a tali quesiti non è certamente agevole. L'esiguità delle

fonti e l'assenza pressoché totale di documenti inerenti il periodo in

questione ci costringono ad avventurarci nel campo delle interpreta
zioni e delle ipotesi più verosimili. Una prima possibile spiegazione-

biblioteca Ventimiglia». In realtà i numeri pubblicati sono 27: quello di venerdì 18

dicembre 1789 è contrassegnato col numero 25, come quello di venerdì 25 dicembre,
inoltre vi è anche un supplemento al numero 21 di venerdì 20 novembre 1789. Infon

data è, poi, la notizia che il giornale fosse "opera di Matteo Galdi" (vedi A. M. RAo,
Salerno nel Settecento, «Rassegna Storica Salernitana» 24, 1995, pp. 205-32).
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la più semplice e ovvia - indurrebbe a credere che la mancanza di qual
siasi testimonianza scritta sulla prima embrionale attività giornalistica
nel Salernitano sia dovuta alla qualità scarsamente rilevante di tale pro
duzione, di cui pertanto non si è serbata traccia alcuna negli archivi
napoletani e cittadini. Ciò non esclude, tuttavia, che ricerche più fortu
nate delle mie non possano smentire questo dato e restituirei documen
ti importanti finora rimasti avvolti nell' ombra su un periodo,di efferve
scenza culturale, che contagiò tutte le regioni italiane, compreso il

Regno di Napoli.
Altra questione da considerare è la presunta sudditanza salemitana

come centro attivo di vita intellettuale e culturale. Se si pensa ai nume

rosi conventi e monasteri esistenti a Salerno, nei quali non si può non

immaginare la presenza, anche modestissima, di raccolte di libri che
servivano ai religiosi per approfondire il loro bagaglio culturale, o al
simbolo per eccellenza della grande tradizione culturale della città rap
presentato dal centro di sapere medico di fama universale che fu il più
antico d'Europa, dobbiamo dire che quella immensa ricchezza non fu
sufficiente a strappare aNapoli il primato nel campo della produzione
editoriale e tipografica.

Interessi politici, difficoltà economiche e sociali, carestie, bandi
tismo dilagante, incursioni di pirati, vie di comunicazione inadeguate
costrinsero la città ad inchinarsi alla supremazia napoletana. Ciò non

spiega ancora, tuttavia, per quale motivo la stampa e la circolazione
dei libri non seguirono l'evoluzione codificata aNapoli e nel resto del
la Penisola.

Esclusa l'ipotesi che le raccolte di avvisi, "relationi", fogli volanti
e tutte le altre forme embrionali di giornalismo nate tra il Cinquecento
e il Seicento sia in forma manoscritta sia a stampa riguardanti la città di

Salerno siano andate distrutte a causa di calamità naturali - come, ad

esempio, è accaduto per una consistente parte degli avvisi napoletani
racchiusi nella collezione delle Carte Farnesiane bruciate dall'incen
dio del 1943, che mandò in fumo gran parte dei documenti e dei libri
relativi al periodo considerato -, la pista più plausibile da seguire resta

l'analisi minuziosa del contesto storico, politico ed economico nel quale
il giornalismo napoletano e salernitano mossero i primi passi. Fonda
mentale per la nostra indagine sarà non solo ripercorrere i momenti
salienti che portarono all'introduzione della stampa a Salerno e in pro-
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vincia, ma anche ricostruire l'atmosfera culturale del tempo che avrà
una parte determinante nello sviluppo - in un luogo piuttosto che in un

altro - dell' arte tipografica e del giornalismo in particolare. La tesi che

seguiremo è che l'istituzione del Tribunale dell'Inquisizione e l'inter
vento massiccio del potere religioso e politico in materia di stampa
stroncarono sin dall' origine il sorgere della libera manifestazione del

pensiero attraverso il nuovo mezzo di comunicazione, in maniera spe
cifica nel Principato Citra. Lo strumento principe con il quale si attuò
la secolare segregazione culturale di Salerno fu la concessione dei "pri;
vilegi" per gli stampati. L'istituzionalizzazione di un lus Prohibendi
fu appannaggio solo di pochi tipografi napoletani, fiduciari dei viceré

spagnoli e perfettamente controllabili dall'enorme apparato censorio
messo in moto dalla Chiesa romana e dai prìncipi e governanti italiani.
Una ragione di carattere prettamente logistico indusse dapprima il viceré
don Pedro di Toledo e poi tutti gli altri successivi a concentrare nella
sola capitale il grosso dell' attività tipografica editoriale del Regno. E

questo allo scopo di permettere agli inquisitori di svolgere in maniera
sistematica e "scientifica" il potere sanzionatorio su tutto quanto veni

va pubblicato.
La chiave per risolvere il "giallo" della scomparsa dei tipografi dal

Salernitano dalla fine del secolo XVI al XVIII può esserci fornita pro

prio dalla ricostruzione minuziasa degli avvenimenti che accompagna
rono la nascita di un mezzo di diffusione del pensiero così straorçlinario
e radicale da suscitare subito l'attenzione vigile delle autorità ecclesia
stiche e politiche. Una volta instaurato il "terrore" della Santa Inquisi
zione, divenne difficile per chiunque acquistare e leggere libri e tanto

più impiantare stabilimenti tipografici per creare una pubblicistica a ca

rattere periodico. Salerno fu vittima delle circostanze e ne pagò lo scotto

con l'esclusione e l'emarginazione da una forma.di comunicazione e

partecipazione popolare che altrove, in Principati meno rigidamente
ossequiosi al dettato della Santa Sede, si stava rapidamente espandendo.

5. La penetrazione protestante a Salerno e le prime prammatiche spa-

��
.

Non va dimenticato che nell'ultimo decennio della prima metà del

'500 le nuove idee religiose, fiorite nei Paesi anglosassoni e.propaga-
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tesi in tutta l'Europa, cominciano ad avere una assai viva diffusione
anche in Italia, che così comincia a pullulare di "lutherani".

Il Regno di Napoli non fa eccezione. La parola suadente di predi
catori convertiti, tra i quali Pietro Martire Vermigli e Bernardino Ochino,
seguaci di Juan de Valdès, - favorita dal clima assai diffuso di inquie
tudine spirituale - si diffonde nell'Italia meridionale, suscitando le sim

patie e i consensi di molti sia fra i laici sia fra gli ecclesiastici. E ciò
non solamente nel Napoletano. A proposito dei fermenti ereticali nella

prima metà del '500 scrive il Lopez: «Sappiamo ad esempio, che nel
Salernitano - dove intorno al 1546 li hereticj si allongavano et

commendavano adparlarepublico, come ebbe a riferire il domenicano
Ambrogio Salvio da Bagnoli -le idee eterodosse incontravano le sim

patie e i consensi di molti: gentilhomini, cittadini et artigiani, maschi e

femmine, ed anche di alcuni de li canonici di detta cattedrale chiesa di
Salerno>", La penetrazione delle idee protestanti suscitò vivo allarme
nella Chiesa, che si pose decisamente sulla via di una energica politica
di autoaffermazione e di reazione antiluterana. Sul fermento protestan
te di Salerno una importante testimonianza ci viene dalla deposizione
raccolta per l'Inquisizione dal predicatore domenicano Ambrogio Salvio
da Bagnoli, assai apprezzato da Carlo V e dal suo viceré don Pedro di

Toledo, contro il francescano Bernardo Ochino passato poi al prote
stantesimo, le cui opere si rinvengono nelle biblioteche degli intellet
tuali salernitani dell' epoca. Anche il ceto nobiliare non fu estraneo alle

influenze protestanti, tant' è vero che il nobile Giovan Matteo Grillo,
che seguì il principe Ferrante di Sanseverino nella sua fuga in Francia,
prendendo esempio da lui si convertì al calvinismo. Ma soprattutto,
come risulta dall'inventario della libreria di "Horatio Ferrera" residen
te a Salerno, verso la fine del secolo, nonostante le proibizioni e la

vigilanza dei Santi Inquisitori, era possibile trovare libri di Ochino e di

qualche altro autore non ortodosso.
Sin dall'inizio, dunque, l'efficacia della stampa suscita diffidenza

in alcuni principi e soprattutto nella Chiesa: dapprima vengono con-

13 P. LOPEZ, Inquisizione, Stampa e Censura nel Regno di Napoli tra '500 e'600,

Napoli 1974, p. 12; cf. M. MIELE, La penetrazione protestante a Salerno verso [a metà

del Cinquecento secondo un documento del!'Inquisizione, in "Miscellanea Gilles Gérard
Mersseman" ("Italia sacra", 15-16), Padova 1970, pp. 829-48.
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dannati soltanto i libri che ostentano idee giudicate eretiche, ma a par
tire dagli Anni Quaranta suscita sospetto ogni tipo di critica agli eccle
siastici e ai sovrani. Si studiano così vere e proprie tecniche di censura

e di repressione e matura la volontà del governo di stabilire norme
,

precise per la stampa e la vendita di libri.
1115 ottobre 1544 il viceré don Pedro di Toledo proibisce la stam

pa, la vendita e il possesso di tutti i libri di teologia e di Sacra Scrittura

composti negli ultimi 25 anni. La prammatica suonò come un vero e

proprio allarme per i tipografi e i librai, il cui commercio era stato fino,
ad allora favorito e protètto dalle stesse autorità del Regno. «Alla nuo

va situazione - osserva Lopez - deve attribuirsi la scomparsa dal nu

mero dei tipografi-librai di alcuni nomi che prima di questo momento

si incontrano, ma che in seguito non si ritrovano più: Loise Cilio di

Alife, Francesco de Fabri, Giovanni de Verona Sciasciatello ecc»!".
Il nome dei primi due tipografi ci è già noto per esser stati gli

stampatori che nel 1543 avevano introdotto l'arte tipografica a Salerno.
Si può correttamente affermare che nel Principato Citeriore, nel

quale l'azione controriformistica della Chiesa romana era impegnata
con ogni mezzo a proteggere e consolidare l'autorità spirituale del pa
pato con la riaffermazione e il consolidamento delle basi dogmatiche
del cattolicesimo, abbia operato da potente freno alla nascita e allo

sviluppo di un' attività tipografico-editoriale in una città che, come quella
di Salerno, aveva mostrato una perniciosa apertura alle idee e alle in
fluenze delle idee protestanti. Se a ciò si aggiunge l'implacabile rivali
tà che oppose per lunghi decenni il viceré don Pietro de Toledo al prin
cipe Ferrante di Sanseverino, in odore di simpatie protestanti, si può
ben arguire come nella nostra città non solo fu difficile impiantare ti

pografie fisse e librerie, ma che la pressione sulla stampa e la circola

zione dei libri assunse sempre più un connotato politico, in quanto pre
testo per ammansire e umiliare l'orgoglio di uno dei più riottosi baroni

feudali, la cui prepotenza era assai mal vista dalla Corte spagnola.
Con la prammatica del Toledo finisce, dunque, il "tempo della li

bertà umanistica", il tempo nel quale si poteva stampare di tutto senza

14 Ibidem, p. 30; un quadro d'insieme in P. Lopez, Sul libro a stampa e le origini
della censura ecclesiastica, Napolì 1972.
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licenza del Re o dei prelati. In diversi centri del Napoletano comincia
no i roghi di "tucti li libri proibiti de luterani", raccolti un po' dovun
que. Nel Salemitano l'arcivescovo Seripando tuona contro gli eretici
ed i libri "infetti". 114 gennaio 1558, un ordine proveniente dalla Con

gregazione romana del Sant'Ufficio vieta d'introdurre «per terra e per
acqua libri senza licenza dell'inquisitore, sotto pena di mille ducati
d'oro e della perdita dei libri e dei veicoli con i quali fossero stati tra

sportati» ".
1120 marzo 1586 il nuovo viceré don Pedro Giron, duca d'Ossuna,

emana una nuova prammatica, nella quale si colpisce per la prima volta
la categoria dei venditori ambulanti che, liberi di spostarsi da un posto
all'altro, più facilmente potevano sfuggire alle maglie degli inquisitori.
Nei vari paesi, per eludere le norme governative ed ecclesiastiche, si
ricorreva all' ausilio di presunte tipografie straniere che stampavano "fuo
ri Regno" e perciò non soggette ai ferrei controlli imposti alla stampa
locale. I libri e i giornali così stampati venivano immessi sul mercato e

liberamente venduti da ambulanti e piccoli commercianti: alla censura

si risponde con la diffusione di manoscritti o anche con edizioni clande

stine, che riescono a sfuggire al controllo dell'Inquisizione.
Per rimanere in ambito salernitano, non è improbabile che, data la

scarsità di librerie presenti in città, la diffusione e la vendita di tutto il
materiale a stampa si verificasse in occasione della Fiera, che periodi
camente attirava una gran folla di mercanti, piccoli rivenditori e

bancarellari. Secondo quanto ha lasciato scritto Ieronimo Mazza, a

Salerno si svolgevano numerose fiere nel corso dell' anno; l'ultima, quella
di settembre, «teneva concorso mirabile e tiensi tra le migliori si faccia
no in Italia: la fiera universale d'ogni sorta e qualità di mercanzia-",
non esclusi probabilmente i libri che si stampavano più o meno clande
stinamente. Un' ipotesi, quest'ultima, nient' affatto peregrina, dal mo

mento che essa viene suffragata dall'esistenza nel '600 di diverse

"apoteche" per la vendita esclusiva di libri. Da alcuni documenti notarili

15 P. LOPEZ, op. cit., p. 58; vedi anche G. PAESANO, Memorie per servire alla

stona della Chiesa salemitana (parte quarta), Salerno 1957, pp. 422-23. SuB' episcopato
del Seripando, vedi A. BALDUCCI, Girolamo Seripando arcivescovo di Salerno (J 554·

1563), Cava dei Tirreni 1963.
16 A. MAZZA, Historiarum epitome de rebus Salemitanis, Napoli 1681.
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del 1622 risulta, infatti, che nella merceria di Orazio Greco si vendeva
no anche libri, il cui valore venne apprezzato "dal libraio Horatio Braida
de Salerno". Una seconda testimonianza è offerta da un altro inventario
di un certo Giuseppe Gentile!'. L'esistenza di mercerie dove, accanto

alle "robbe", si vendevano grammatiche e libri di ogni genere, e le vere

e proprie librerie presenti in città testimoniano senza dubbio una circo
lazione di libri e di opuscoli nient' affatto trascurabile per quei tempi,
presupponendo la diffusione di una cerchia di lettori anche tra gli strati

più o meno popolari della città. Se poi, accanto ai libri "ortodossi" con

trollati rigidamente dal elero, venissero vendute "sottobanco" anche ope
re "politicamente e religiosamente non corrette" questo non ci è dato

sapere, perché in tal caso esse erano stampate in maniera clandestina o

con indicazioni false sul luogo di edizione e, certamente, non venivano

esposte in bella vista sugli scaffali!

Il viceré, per evitare la scappatoia delle edizioni "fuori Regno" o

clandestine, ordinava allora che «da qua in avanti niuno del Regno,
ovvero abitante, presuma fare stampare qualsivoglia opera, o dentro o

fuori del Regno, in qualsivoglia luogo, senza nostra licenza». Fino ai

primi decenni del secolo XVII gli editti ecclesiastici si susseguono a

ritmo incalzante, in concomitanza con quelli emanati dal governo spa-

17 D. DENTE, Salerno nel Seicento. Nell'interno di una città. Istituzioni culturali,
volume I, Salerno 1990, pp. 102-104. L'autore riporta l'inventario di ben quattro librerie

presenti in Salerno negli anni 1622 e 1678. La prima: Addictio hereditatis beneficio Legis
et inventarii Horatii Greci de Napoli, Salemi commorantis, 16julii 1622 Salemi «nella

Botega de merciaria quam exsercitabat quondam Oratio Greco nel cortile dell'osteria
di francesco Antonio Scoles in loco della pianola in plebe S. Lucia davanti a Domenico
Aversano giudice a contratto»; la seconda e la terza: «Inventario de beni mobili et

esigenze per causa di credenze fatte nelle botteghe del quondam Agostino Tiso di S.

Cipriano commorante in questa città di Salerno, rimaste in detta eredità in due botteghe
appreziate da MassentioAlfano, Carmine Marottaet Santoro Marotta presenti negotianti
in questa città di Salerno sono infrascritte. Nella prima bottega sita alla dohana del grano
et prope quella che teneva affittata dal magnificoAndrea Giordano Spetiale in detta città

di Salerno vi sono ritrovate le sottonotate robbe di merceria et altre esigenze come libri».

La quarta, l'abbiamo citata, quella di GiuseppeGentile, Molto diffusa doveva essere

anche l'attività dei rivenditori ambulanti di opuscoli, istoriette, fogli volanti, almanac

chi, ecc., il cui numero crebbe notevolmente nel Regno tra la fine del '500 e l'inizio

del '600, a seguito del forte aumento dei prezzi fatto registrare dai prodotti in genere,
e dai libri in particolare. Nacque perciò il libro d'occasione, di minor costo e perciò più
facilmente commerciabile dai rivenditori ambulanti.
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gnolo, braccio secolare della Chiesa nell' impedire con ogni mezzo la
circolazione delle opere degli eretici. Il mondo editoriale ne uscì stra

volto. Stampare qualcosa e venderla diventò un'impresa ardua e peri
colosa a Napoli come in ogni altra città del Regno.

Il soffocante clima imposto dalla volontà controriformistica con il
controllo capillare di tutta 1'attività editoriale e pubblicistica non pote
va non ripercuotersi in maniera negativa in una città come Salerno, da

tempo sottoposta al controllo "poliziesco" della Corte di Spagna e dei
Padri della Compagnia di Gesù.

Alcuni tipografi napoletani, come abbiamo visto, per sfuggire alla

galera o alle ammende pecuniarie stabilite di volta in volta dai viceré si
videro costretti a darsi alla fuga o a riparare in piccoli centri dove 1'am
biente fosse meno ostile. I casi dei tipografi Celio d'Alife o Francesco de
Fabri ne sono 1'esempio emblematico. Costretti ad un' attività nomade,
li ritroviamo a Salerno solo per pochi anni, il tempo di impiantare uno

stabilimento tipografico per la stampa di opere di autori locali; poi di
entrambi si perdono le tracce, non se ne sa più nulla. Incappati nelle

grinfie degli inquisitori o più verosimilmente scoraggiati dalla sequela
di controlli e proibizioni che rendeva il loro lavoro altamente rischioso,
preferirono uscire dal mercato ed abbandonare l'attività di stampatori.

L'esigenza di controllare minutamente tutte le opere stampate e

circolanti in Italia obbligò la Corte spagnola, sempre ossequiosa nei
confronti della Santa Sede, ad accentrare l'attività tipografica nella sola
città di Napoli, per meglio esercitare quel potere di censura che sareb
be stato troppo arduo applicare in tutti i luoghi del Regno.

La concessione dei privilegi e degli appalti per la stampa di notizie

provenienti soprattutto dall'estero fu il metodo più astuto e pratico per
impedire la proliferazione di centri tipografici lontani geograficamen
te dalla capitale e perciò scarsamente controllabili.

Se dunque Salerno fu battuta di qualche anno nella pubblicazione
del primo libro rispetto alla Capitale, non poté fare nulla per impedire
1'emarginazione anche nel campo giornalistico. L'ostilità del contesto

ambientale e politico distolse i tipografi dal fondare attività di stampa
a carattere periodico nel Salernitano. Una conferma, sia pur indiretta,
della veridicità della nostra tesi la possiamo ricavare comparando il

numero di anni nei quali furono concessi i privilegi per la stampa degli
avvisi a Napoli con il periodo della sparizione dei tipografi in Salerno.
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Non può essere considerata, infatti, una semplice coincidenza la corri

spondenza tra i due fenomeni.

6. Il monopolio napoletano sulla stampa delle Gazzette con l'introdu
zione del Jus Prohibendi

I divieti, le proibizioni, le censure che soffocavano la libertà di
diffusione e di circolazione dei libri, il complesso apparato di sorve

glianza e di rigorose sanzioni repressive contro le pubblicazioni a stampa
esercitato dalle autorità ecclesiastiche e politiche diedero sin dall'ini
zio un'impronta inconfondibile al giornalismo italiano. Per tutta la pri
ma metà del Seicento, tratto pressoché comune a tutta la stampa fu
l'obbedienza a un regime giuridico fondato sulla censura preventiva e

sui diritti di esclusiva. Dovunque il giornale a stampa nacque con l'au
torizzazione e la disciplina normativa del principe.

Dopo la conclusione del Concilio di Trento, se in un primo mo

mento le misure previste dai pubblici poteri si limitavano all' esercizio
di una revisione preventiva sugli scritti relativamente blanda, e all'im

posizione di una semplice pena pecuniaria per gli eventuali trasgresso
ri, in seguito il sistema della doppia censura ecclesiastica e civile ebbe
il sopravvento. L'apparato sanzionatorio ormai consolidatosi nel seco

lo precedente trovò nuova linfa nel Seicento, raggiungendo il suo api
ce perfezionistico, allorché dal 1630 in avanti i governi promossero
essi stessi la fondazione di diversi organi di stampa.

L'attività giornalistica fece le sue prime prove nell' esclusività di

appalti periodici per la stampa di notizie. Nel secolo XVII i giornali
uscirono dalla dizione generica ed acquistarono un titolo; la loro uscita

divenne più regolare, ogni settimana o anche due volte ogni sette gior
ni, le facciate passarono da quattro a otto; i semplici bollettini di avvisi

si arricchirono di contenuti politici, pur nella continuazione sempre

più rigida del sistema dei privilegi; si affermarono le riviste scientifi
che e culturali. Si fece strada infine la forma dell' abbonamento, accan

to alla vendita presso le singole stamperie, e la diffusione superò talora

la cerchia delle mura cittadine, grazie anche alla concessione di

facilitazioni postali o di particolari sovvenzioni governative.
Più che distinguersi per la varietà di contenuti e per la veste tipo

grafica, il nuovo genere pubblicistico, fino a quel momento appannaggio
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di mecenati di arti e di lettere, era passato completamente nelle mani
delle autorità e delle iniziative dei principi.

E, dovunque l'esercizio del potere stava dandosi un più solido si
stema amministrativo centralizzato, la stampa periodica tendeva a di
venire non solo strumento di governo ma anche una leva di legitti
mazione sociale e culturale. Più avanti, viene puntualizzato il metodo
con il quale si tende a regolare dalla seconda metà del Seiçento il rap
porto fra politica statale e tradizione divulgativa e storiografica.

«Il sistema del privilegio esclusivo nell' appalto della raccolta e

della pubblicazione di notizie, concesso per un certo numero di anni a

una ristretta cerchia di fiduciari e revocabile in qualunque momento,
alla stregua di qualsiasi ufficio di corte, diventa criterio d'intervento e

prassi generale in Italia. A questo ordinamento si vennero affiancando,
in forme amministrative col tempo sempre più definite, tre diversi e

contemporanei generi di censura: la cosiddetta "responsabilità solida

le", che accomunava sotto gli stessi rigori di legge autore e stampatore
del giornale; la censura preventiva delle autorità civili, e quella eccle
siastica esercitata dall'Inquisizione con la garanzia del braccio secola
re. Ogni notizia, ogni riga, ogni termine erano esposti al giudizio inap
pellabile o alla discrezione di un apparato gerarchico che agiva spesso
senza criteri uniformi di valutazionev".

A Napoli, in particolare, dove dominio ecclesiastico e Corona spa
gnola si fronteggiavano in situazioni di equilibrio instabile, le gazzette
furono sin dall'inizio uno dei tanti strumenti di manipolazione delle
notizie provenienti dall'estero e di ispessimento degli introiti fiscali.

«Il governo - osserva Nino Cortese - vigilava attentamente perché
nulla si pubblicasse di contrario alla Spagna: le sconfitte si trasformava
no in scontri di pattuglie; le battaglie di esito incerto in vittorie; le vittorie
infine erano esaltate triplicando' le perdite nemiche e riducendo al mini
mo le proprie»!". D'altra parte, anche avvisi e fogli così epurati ben si

18 V. CASTRONuovo-N.TRANFAGLIA, op. cit., p. 37
19 N. CORTESE, Gazzette napoletane del Sei e Settecento; in «Napoli Nobilissima»;

N .S., III, 1923, pp. 91-8. Il Cortese, ripubblicando il proprio studio, con qualche modi

fica, nel volume Cultura e politica a Napoli dal Cinque al Settecento, Napoli 1965, pp.
163-84, riferisce delle scoperte archivistiche del Prota-Giurleo; vedi PROTA-GIURLEO,I
teatri di Napoli nel '600. La Commedia e la Maschera, Napoli 1962, pp. 265-9.
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prestavano per procurare danaro alle casse del Regno: a determinati in
tervalli, ossia quando scadevano i precedenti contratti o quando il con

cessionario era caduto in disgrazia perdendo automaticamente la priva
tiva, la Cameradella Sommariaprocedeva ad appaltare ad altri, elevando
il canone, il privilegio di stampare gazzette, relazioni o calendari.

La prassi di concedere i privilegi per la stampa proseguì ininterrot
tamente dall' inizio del Seicento, almeno risalendo ai documenti finora
ritrovati, fino alla fine del Settecento. In un Bando della Sommaria
datato 9 settembre 1684 si legge: « ... si è ordinato per Regiam Cameram
che detto jus prohibendi di stampare dette relationi seu avisi, calendari]
et chiaravalli si eserciti dal magnifico Salvatore Castaldo stampatore
della Regia Camera, con prohibire a tutti li stampatori di questa Città
e Regno sotto pena di docati cento la volta per ciascheduno
contraveniente Fisco Regio che ciascheduno di essi non si debba
intromettere a stampare dette relationi seu avisi, calendarij et chiaravalli,
et ogn'altra casa concementino a pronostici annuali ... »20.

Lo jus prohibendi, consistente nel diritto di vietare ai concorrenti

l'esercizio dell'attività per la quale si è ottenuto il privilegio, determi
nò una situazione di monopolio a favore degli impresari napoletani, i.
soli detentori della licenza di stampare i fogli di notizie. Il diritto, che

costa ad ogni tipografo concessionario fior di ducati e l'obbligo di for
nire gratuitamente «Avisi e Relationi alli Ministri del RO CollateraI

Collegio nella medesima maniera de li libri che si stampano», è rigida
mente protetto dallo Stato. Al titolare del privilegio viene assicurato

«ogni vantaggio, preminenza e facoltà che potesse havere havuto ogni
affittatore di lus Prohibendi et Arrendamenti di Gabelle della RCorte,
potendosi in ogni occasione giovare del braccio con la sua authorità»?'.

20 Napoli, Archivio di Stato, Bandi Sommaria, voI. 35, ff.131-2. La trascrizione è

tratta da A. SILVESTRI, Notizie sugli "avvisi" di Napoli; "Il Giornalismo", Roma, nn.

2-3, aprile-settembre 1939, pp. 90-2.
'21 Per una cronologia dei privilegi concessi per la stampa delle gazzette napoleta

ne è utile leggere un documento del Consiglio del Collaterale del Regno di Napoli (cf.
Napoli, A.d.S., Notamentorum Collateralis Consilii, voI. 24, f. 43). Ne dà notizia L.

AMABILE, La congiura di Fra T. Pignatelli, Napoli 1887, pp. XVI-XVII, nel quale si

menziona come già nel 1631 Napoli avesse una propria Gazzetta soggetta al controllo

governativo. La redigeva Gian Geronimo Favella, comico fallito, il quale aveva ottenu

to dal viceré Manuel de Guzman, conte di Monterey, il permesso di ricopiare ed even-
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Anzi, affinché lo smercio delle Gazzette a stampa sia ulteriormente
protetto, viene «prohibito alli Copisti il scrivere li sudetti Avisi e

Relationi per venderli e fame mercantia», e se colpevoli, siano puniti

tualmente adattare in senso spagnoleggiante gli Avvisi di Roma, manoscritti, che dalla
capitale pontificia giungevano alla segreteria del Regno.

Il Favella ricopiava a mano i Fogli di Roma e li diffondeva ai suoi associati. Ciò
fino al 1641 , quando venne a morire. Il nuovo viceré, Ramiro Felipe Nunez de Guzman,
duca di Medina Ias Torres, consentì che SalomeaAntonazzoni, vedova del Favella, pro
seguisse l'attività giornalistica del marito unitamente a certo don Emilio Saccano. Nel
1642 questi cominciarono a stampare in Napoli gli «Avvisi di Roma et altre parti del

mondo», come risulta da un atto notarile del 27 settembre 1647, scoperto da U. Prota
GiurIeo. Quanto sia vissuta la prima Gazzetta a stampa di Napoli non è dato conoscere,
tanto più che di essa non ci è pervenuto alcun esemplare.

Ma fu nel 1674 che Ludovico Cavallo, "stampatore privilegiato di almanacchi,
diari, libri astrologici", dette alla luce il primo giornale napoletano: Avvisi e Relationidi
tutte le parti del mondo.

A decorrere da allora Napoli ha sempre avuto giornali propri, come risulta dalle
raccolte della locale Biblioteca Nazionale (47 Gazzette dell' annata 1681 sono conserva

te a Napoli, Biblioteca Nazionale, S.Q.xXIY.I.23). Lo stampatore Lodovico Cavallo fu
attivo presumibilmente fino al 1684, quando morì. Con bando del9 settembre dello stes

so anno, l'autorizzazione a pubblicare gli Avvisi viene concessa "sino a nuovo ordine" a

Salvatore Castaldo, stampatore della Regia Corte e, di lì a poco, a Camillo Cavallo, figlio
di Lodovico, in unione con Domenico A. Parrino, che ne fu il vero sostenitore (i114
ottobre 1693, fu loro concesso per nove anni il privilegio di pubblicareAvisi e Relationi).

Seguì Nicola Bulifon e di nuovo il Parrino, che pubblica il proprio settimanale, in

collaborazione con Camillo Cavallo e con il proprio figlio Niccolò, ma nel 1714, due
anni prima di morire, egli non è più titolare dell' appalto delle gazzette e degli avvisi: gli
era subentrato Bernardo Michele Raillard. Nel1735 la gazzetta fu curata da Francesco

Ricciardi, al quale si deve l'innovazione di un Foglio straordinario di supplemento alle

notizie ordinarie del martedì, che prese il nome di Gazzetta napoletana civica, commet

ciaLe. Il programma di un giornale quotidiano, dopo un primo tentativo andato fallito,
viene ritentato da Girolamo e Vincenzo Flauto, che fra il 1775 e il 1778 pubblicano il

FogLietto di notizie domestiche, redatto da Pietro Ortolani.
Il periodico napoletano doveva proseguire e il 15 ottobre 1784 modificava il suo

titolo in Gazzetta civica napoLetana. Ne furono promotori Donato e Giuseppe Campo,
che ritennero di dover rendere edotti gli eventuali associati dei vantaggi che ad essi

procurava il periodico.
Il 28 agosto 1798 Angelo Coda succede al Campo e pubblica il primo numero del

Corriere d'Europa. Ma l'arrivo dei Francesi e la nascita della Repubblica Napoletana
porteranno quella nuova ventata di libertà, che neppure il ritorno dei Borboni riuscirà a

spegnere completamente. La gazzetta interruppe le sue pubblicazioni e le riprese con la

prima restaurazione nel 1802, per finire con l'avvento della dominazione francese (1806).



Note sulle origini della stampa e del giornalismo salernitano 307

nella medesima maniera di quelli che pubblicano i libri che si stampa
no»22. Al titolare del privilegio viene assicurato «ogni vantaggio, pre
minenza e facoltà che potesse havere havuto ogni Affittatore di lus
Prohibendi et pene, come a quelli che li stampassero».

Dai documenti sinora ritrovati si evince che l'arco di tempo coper
to dalla concessione degli appalti e delle licenze per la stampa degli
Avvisi e delle Gazzette è di circa due secoli, dai primi decenni del
Seicento fino alla fine del Settecento; se al periodo in questione som

miamo i lunghi decenni della seconda metà del secolo XVI nei quali
vennero emanati gli editti ecclesiastici e le prammatiche spagnole, os

sia l'epoca nella quale si andò via via codificando il sistema repressivo

della Santa Inquisizione e del potere politico, osserviamo che tale spa
zio temporale combacia perfettamente con quello rilevato precedente
mente da Leopoldo Cassese sull' assenza dei tipografi, dal 1570 in poi,
dal mercato salernitano.

L'accentramento della produzione letteraria e d'informazione a

mezzo stampa voluta dai viceré spagnoli e il diritto di vietare la pubbli
cazione di avvisi e relazioni ai concorrenti dentro la città di Napoli e in

tutto il Regno delle Due Sicilie hanno fatto sì che buona parte dell'Ita
lia Meridionale, salvo rare eccezioni (vedi Messina e Palermo, porti
strategici delle rotte del commercio europeo nel Mediterraneo), rima
nesse priva di iniziative editoriali e tipografiche rilevanti.

Le ragioni di tipo "culturale" non esauriscono i motivi dell'assen
za di notizie sull' origine del giornalismo nel Salemitano. Ad esse se ne

contrappongono altre di tipo "Iogistico", inerenti il sistema mercantile

dell'epoca e le rotte seguite dalle navi dei Paesi dell'Europa verso il

Mediterraneo. Tra il Cinquecento e il Settecento ebbe modo di conso

lidarsi anche una più efficiente e capillare organizzazione diplomatica,
che diresse una parte delle notizie verso canali ,più ufficiali. I compila
tori di gazzette, come abbiamo visto, furono in origine i mercanti, che

si servivano della posta per trasmettere informazioni commerciali.
Essa riprendeva la tradizione trecentesca delle lettere private che

mercanti e agenti d'affari si scambiavano periodicamente o che circo

lavano liberamente tra le centrali, le filiali e le clientele delle grandi

22 Cf. D. A.VARIO, Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, regiaeque sanctiones

Regni Neapolitani, Napoli 1772, II, p. 466-7
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compagnie commerciali. Le "nuove" di cui si dava pubblicazione e

che si riferivano per la stragrande maggioranza a vicende internazio
nali provenivano, quasi esclusivamente, attraverso corrieri e mastri di

posta, muniti di fogli di viaggio; tramite loro ripartivano anche per
varie destinazioni le gazzette successivamente stampate.

La maggior parte degli autori di avvisi nel corso del '600 erano dei
veri e propri gazzettieri stipendiati, ma anche i consoli stranieri, paral
lelamente alla loro corrispondenza ufficiale, si facevano talora carico
di compilare le gazzette, come, ad esempio, George Davies a Napoli.
Nell'interessante saggio del Devitiis sullo sviluppo del commercio in

glese nel Mediterraneo possiamo ricostruire minutamente le vie per
corse dagli avvisi inviati dall'Italia Meridionale verso l'Inghilterra.

Un console inglese - egli scrive-, Sir Bemard Gascoine, da Firen
ze era incaricato di assumere writers in varie città italiane ed europee,
di decidere presso quali corti fosse più opportuno dislocare gli infor
matori e di pagare i loro stipendi. Si ha l'impressione che gli Inglesi,
nella seconda metà del Seicento, andassero creando una vera e propria
rete di informazione coordinata da Firenze. Le gazzette venivano in
viate da vari posti, raccolte in una città e di lì trasmesse a Londra.

Le notizie dalla Sicilia e dalla Calabria giungevano a Napoli, da
dove venivano trasmesse, insieme alle novità napoletane, a Roma. Lì

un writer le copiava tutte su un foglietto, aggiungendovi gli avveni
menti locali. Un secondo percorso vedeva avvisi provenienti da Mila

no, Genova, Venezia e Napoli concentrarsi ancora a Roma. In uno sche
ma più complesso Venezia figurava come il luogo di raccolta delle

notizie provenienti da Vienna, Varsavia, Napoli e da Amsterdam. Vi

erano infine anche percorsi semplici, secondo cui le notizie napoletane
giungevano in Inghilterra via Venezia, via Pisa o via Livorno.

Una volta raccolti e ricopiati, gli avvisi venivano spediti via terra o

via mare. I percorsi erano gli stessi seguiti dalle merci, dalle lettere di

cambio e dalla posta in genere. Venezia era il punto di smistamento per
le spedizioni via terra: infatti occupava una posizione chiave trovando
si abbastanza a metà strada fra Madrid e Costantinopoli".

23 G. PAGANO DIVITIIS, Il commercio Inglese nel Mediterraneo dal Cinquecento
al Settecento, Napoli 1984, pp. 41-2.
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La Serenissima era infatti il punto d'incontro fra le vie marittime e

continentali, collegando l'Europa centrale e settentrionale alla costa

mediterranea. La nascita delle gazzette si lega indissolubilmente, dun

que, allo sviluppo del traffico mercantile verso i Paesi che si affaccia
vano sul Mediterraneo e Salerno, nel Cinquecento, non poteva certo

vantare di essere un porto commerciale di statura internazionale. Pur

essendo conosciuta come emporio del Mediterraneo per la sua

celeberrima Fiera, non ebbe mai un ceto mercantile stabilmente insediato

nella città o proiettato sul mare. Napoli era la capitale economica_in
contrastata e al suo confronto il porto di Salerno non poteva che svol

gere un ruolo esiguo e marginale. Se il flusso delle informazioni segui
va di pari passo la rotta internazionale delle navi e delle merci, nel

capoluogo del Principato Citeriore non poteva di conseguenza impian
tarsi un'attività pubblicistica di siffatta natura.

DALILA ASCOLI
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CAVA NELLA SECONDA METÀ DELL' OTTOCENTO
NOTE SULLE MEMORIE DI UN' ANONIMA AUTRICE INGLESE*

Il rapporto fra gli Inglesi ed il suolo italiano, come ben si sa, è
stato sempre molto intenso.

Sete di conoscenza, desiderio della scoperta, curiosità ed interesse

per l'arte e la storia, hanno costituito un impulso irresistibile per molti

viaggiatori a visitare la Penisola ed a lasciare una traccia duratura
della loro esperienza in diari, memorie, più o meno regolarmente
pubblicati una volta tornati in patria.

Nel Seicento, in quella che è stata definita, a ragione, età preil
luministica, gli Inglesi, sulle orme di Bacone, Hobbes, Brown, Milton,
Granville, Boyle, avevano sostanzialmente rifiutato il «dommatismo
del sapere» e tentato di pervenire ad una più diretta ed immediata

presa di coscienza dell'universo che li circondava'. Questo significava
un accertamento diretto della realtà del mondo, nell'unico modo pos
sibile: viaggiare, indagare, per intelligere, capire, cioè, la dimensione
culturale di un paese, arricchire il proprio bagaglio di esperienze.

E dove andare se non negli Stati regionali italiani, divisi politica
mente ma resi omogenei dal patrimonio delle civiltà greca e latina che
ne rappresentavano l'elemento di coesione e di ricchezza culturale?

Bacone aveva indicato già dal 1625 quali dovessero essere i pre
cetti cui uniformarsi nel momento in cui si intraprendeva un viaggio:
a) conoscere la lingua del paese in cui ci si recava; b) avere un servo

o un tutore come guida; c) portare con sé o procurarsi dei libri che

descrivessero il paese; d) tenere o far tenere un diario.
Due secoli dopo, in un clima culturale europeo profondamente

diverso e con trasformazioni che avevano toccato gli Stati, le istituzio

ni, gli uomini, le gerarchie sociali, la cultura, quei precetti costituivano

•

La Cava ovvero I miei ricordi dei Napoletani [Memorie di un'anonima autrice

inglese del XIX secolo], traduzione di Federico ·Guida, Comune di Cava de' Tirreni

1998.
I C. DE SETA, L'Italia nello specchio del Grand Tour, in Storia d'Italia, Einaudi,

Annali, V, p. 138.
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intensamente la sua vacanza estiva, per ritemprare lo spirito, ma anche
con l'eccitazione di chi cerca avventure, svago ed un arricchimento
personale.

Non è sola nelle sue vacanze cavesi, ma è accompagnata dalla madre
e dalla cameriera, la sig.na Simpson; fanno parte del gruppo anche dei

'gentiluomini' inglesi e qualche amica napoletana. A Cava lega age
volmente con le ragazze del posto, soprattutto a Castagneto, dove è

ospite della famiglia Orilia, noti benestanti locali.

Per quello che ne è dato intendere, si tratta di una giovane e bella
ragazza, bionda, con la tipica carnagione chiara, capace di catturare

l'attenzione, l'ammirazione e, perché no, l'invidia, dei Cavesi, perque
sto suo presentarsi come un' eccentrica ed appariscente ragazza, gio
viale, raramente iraconda, dotata di slanci d'affetto ma anche pronta a

rifugiarsi nel perbenismo distaccato o nella austerità della casta privi
legiata, soprattutto quando avverte gli eccessi confidenziali della gente
del posto.

Bisogna subito dire che, proprio perché si tratta di una vacanza che
si ripete nel tempo, i rapporti con le persone di Cava si consolidano,
per cui le sue osservazioni sui comportamenti sociali, sul modo di vi

vere, sui precari rapporti tra vicini, sulla complessiva organizzazione
sociale ed economica della città non sono frutto di labili e superficiali
impressioni, ma godono del vantaggio di una continua verifica. Questo
rende ancora più marcate e convincenti sul piano storico le sue consi
derazioni.

La sua vivacità culturale la rende curiosa e sensibile verso tutto

quello che accade nella città metelliana. Arricchisce i suoi appunti di

viaggio con dotte citazioni di autori italiani (Goldoni, Sannazaro, Mu

ratori), francesi, tedeschi, oltre che naturalmente inglesi (la Norton,
Hunt, Byron, Shakespeare) che ne attestano la buona preparazione let

teraria. Ha ricevuto, per sua stessa ammissione, un' educazione cittadi
na ma si mostra molto sensibile alla vita della campagna, al paesag
gio, alle bellezze naturali, agli animali e non rinuncia, in loro favore, a

prendere posizioni molto dure rispetto a quelle che le appaiono come

delle gratuite ed incomprensibili brutalità. Qui basta riferirsi alla prati
ca, evidentemente alquanto sviluppata tra i contadini cavesi, di acceca

re gli uccelli per svilupparne le capacità melodiche, che la turba forte
mente: «orrori ripugnanti - scrive - che fanno ribollire il sangue ingle-
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se di impotente indignazione dinanzi ad atrocità che gridano vendetta
sull'uomo» (p. 28).

Si sente un' aristocratica inglese e va naturalmente molto fiera di

questa sua identità sociale. Nell'Europa liberale, ed ancor più, nella
liberale Inghilterra, questa appartenenza alla noblesse anglosassone rap
presenta un requisito di prestigio, da rivendicare come uno status symbol,
ma che non si traduce in un comportamento altero, soprattutto nei con

fronti delle persone umili che incontra quasi quotidianamente nel suo

soggiorno cavese. Anzi, è ben disposta, generalmente tollerante.
_

È ironica, ma non distaccata, attenta, ispirata e sovente si lascia
andare a innocenti quanto gustosi slanci romantici, a suggestioni
paesaggistiche, pur denotando uno spirito pragmatico ed una lucidità
nell' osservare il contesto reale.

Le sue annotazioni, ancorché arricchite da riferimenti storici, che si

premura di acquisire per supportare descrizioni relative a chiese, al cen

tro cittadino, ai casali, alla Badia, ai monumenti, alle opere d'arte, non

sono quelle di una esperta o di una competente urbanista. In questo non

si può dire che denoti rigore scientifico, è attratta da tutto ed è straordi
nariamente recettiva. Ma il suo giudizio è sempre alquanto equilibrato.

D'altronde, tutto deve essere in armonia con la sua ferma determi
nazione a trascorrere vacanze tranquille e serene, e nulla può disto

glierla da questo proposito primario, al punto che, benché spesso diret

tamente partecipe, non si lascia travolgere dai luoghi, dalle persone,
dalle storie, dalle avventure, dall'eccitazione.

È evidente che si porta dietro una buona dose di razionalismo an

glosassone che emerge in molti frangenti del libro, soprattutto di fronte
ad alcune opere dell'uomo per lei del tutto inconcepibili. Si pensi alla

considerazione che fa, parlando del Vesuvio, ritenendolo pericolosa
mente vicino a due città, Torre del Greco e Torre Annunziata.

Ma porta soprattutto con sé, con tutta la carica dirompente che

emerge nel confronto fra due sensibilità religiose differenti, la sua iden

tità protestante, che la rende laica, tollerante, ma anche avversa a quel
mondo clericale cavese che non esita a bacchettare ora con umorismo

ora con sferzante sarcasmo, e verso quelle liturgie tradizionali ripetute
stancamente, senza la sentita partecipazione che meriterebbero.

Razionale, protestante e fortemente intrisa di quel senso di supe
riorità della civiltà inglese, verso la quale pure ha degli atteggiamenti
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ancora un prezioso punto di riferimento per i viaggiatori inglesi, tanto
da ritrovarli anche nella 'organizzazione della vacanza' dell' anonima
autrice del XIX secolo, che ha scritto questo libro sull'ultimo decen
nio della Cava borbonica.

Certo, in quei due secoli era cambiato anche lo spirito con cui si

organizzava un viaggio, se ne erano arricchite le motivazioni; non più
solo desiderio di arte, di storia, di cultura, non più solo una verifica sul
suolo italiano per indagare, ma erano emerse anche istanze soggettive
di altra natura: il desiderio di bei paesaggi colorati, di sole, di luce, di
natura rigogliosa ed incontaminata. Ed è indubbio che allato formativo
di un viaggio andava a collegarsi questo carattere Iudico, sensitivo e

naturalistico, troppo spesso ignorato o trascurato/ e che invece molti

viaggiatori ponevano a base delle proprie brevi o lunghe esperienze
lontano da casa e che traducevano in nostalgiche riflessioni e medita
zioni una volta ritornati in patria.

E che dire, poi, del gusto per l'avventura che da sempre ha animato

gli spostamenti delle persone?

La 'scoperta' di Cava come possibile luogo da visitare avviene
nella seconda metà del Settecento insieme ai templi di Paestum', e la

cittadina, prezioso sito per il cambio dei cavalli e per rifocillarsi,
entra quasi di diritto nelle descrizioni e nelle stampe coeve. Basti

pensare a Goethe, Hackert, Dominique Vivant-Denon, disegnatore
ingaggiato dall'abate di Saint-Non, Bartels, Pitloo. Ed è una scoperta
che riserva delle sorprese, per il paesaggio - dominano largamente il

bosco e la selva e questa decisa impronta rurale resterà tale anche
durante il XIX secolo -, per i numerosi insediamenti, per la vivacità
commerciale ed artigianale dei suoi abitanti, per il ruolo dell'abbazia
benedettina.

Una scoperta, come si vedrà, che non è rimasta episodica ed iso

lata.

2 Ivi, p. 143.
3 T. AVAGLIANO, Memoria di una principessa amica, in PRINCIPESSA DI VILLA,

Passeggiate nei dintorni di Cava, Appunti per la storia di Cava, 14, Cava de' Tirreni,

Avagliano, 1994, pp. 13 e ss.
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1. La scrittrice

Ma chi è l'anonima scrittrice che tra il 1850 ed il 1859 è stata in

villeggiatura estiva a Cava?
Ha un'esperienza di viaggi più ampia o le sue conoscenze si ferma

no a Napoli ed agli spostamenti dall'Inghilterra per raggiungerla?
Le notizie che si ricavano sul suo conto e che emergono proprio

dalla lettura di questo libro, edito in Inghilterra nel 1860 e mai pubblica
to in Italia", lasciano pensare ad una ragazza residente per vari anni con

la famiglia a Napoli; si può escludere che sia stata protagonista anche-di
altri viaggi nel Regno, anche perché avrebbe probabilmente colto l'oc

casione per utilizzare queste sue ulteriori conoscenze per arricchire le
sue memorie e la narrazione. Sicché, taluni ingenui parallelismi tra Cava
ed il resto del Regno sembrano un piccolo omaggio alla cittadina o, per
altro verso, ricalcano stereotipi e luoghi comuni frutto dell'immagina
zione della comunità locale, avvezza, come d'abitudine municipale, ad
esaltare i propri 'tesori' (un paesaggio, una campana, un organo), ma

non trovano rispondenze e riscontri oggettivi.
Probabilmente si è al cospetto - come sostiene Federico Guida, cui

va riconosciuto il notevole merito di aver scovato materialmente il vo

lume alla British Library a Londra e di averlo proposto all'attenzione

con le note accurate di Rita Taglè e Lucia Avigliano - della figlia di un

diplomatico accreditato presso la Monarchia borbonica nella Capitale,
abituata d'estate a lasciare il clima torrido napoletano per spostarsi a

Cava, anche per ragioni di salute, incoraggiata dalle più gradevoli con

dizioni climatiche nella cittadina salemitana e dalla relativa distanza

dalla Capitale. Cava si raggiungeva facilmente in carrozza ed era «il

luogo più fresco e salutare per una villeggiatura estiva nelle vicinanze
di Napoli» (p. 65).

Parla italiano, intende benissimo il napoletano - tanto da arricchire
il suo volume con alcune espressioni gergali che l'hanno conquistata
per efficacia ed immediatezza -, conosce Napoli e si trova a suo agio
tra i vicoli come tra la sua nobiltà; fa continue escursioni nella periferia
della Capitale, anche se non lascia che poche tracce di questi suoi brevi

viaggi se non in occasionali riflessioni nel corso del libro; vive invece

4 Si leggano le note introduttive al volume di Federico Guida, pp. 13-16.
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critici, ma che rappresenta il suo più forte bagaglio di sensibilità e, per
certi aspetti, di contrapposizione culturale con l'Italia, paese che, tutta

via, ama profondamente.
Le interessano i comportamenti umani, i modi di vivere il quotidia

no, e vuole cogliere gli aspetti pratici della società cavese, cerca di

captare le modalità di socializzazione e di convivenza, e di capire quali
siano i bisogni primari dei vari ceti sociali. Si rivela particolarmente
indulgente verso i bisogni dei contadini e degli umili, risentendo, quasi
per inerzia, della lezione europea del 1848 e dell' interesse che si va

allargando verso la questione sociale ed i problemi dei ceti più umili.
È evidente che 'legge' Cava con gli occhi da inglesina fiera, coitae

sbarazzina, ma anche con il metro di Napoli, città che è tutt'altro che
distante dai suoi interessi e dal suo cuore. Anzi, si può dire che Cava e

Napoli si sovrappongano nel racconto, le storie si intrecciano, i ricordi
si miscelano. Per lei, Cava e la Capitale sono emblemi e testimoniai
del mondo e del 'costume napoletano' e, attraverso queste due città,
identifica o presume di identificare una dimensione sociale e culturale
'italiana' .

Napoli rappresenta la metropoli, Cava la provincia; le appaiono,
evidentemente, due ragionevoli contesti che, una volta assemblati, pos
sono darle un'idea d'assieme.

2. La città

Il racconto dell' anonima scrittrice, ancorché disordinato e senza

una periodizzazione, scavalcando l'idea stessa di un diario metodico,
diventando quasi la storia di una sola interminabile vacanza, appare
comunque come una preziosa fonte per ricostruire tratti concreti e me

ticolosi della realtà sociale cavesc. Un nuovo importante tassello, che

anticipa le osservazioni della principessa di Villa (che sono del 1883) e

gli appunti di Paolina Craven (1891). I tre lavori, peraltro ora tutti pub
blicati o ripubblicati", meritano una lettura congiunta e consentono di

5 Le Passeggiate della Principessa di Villa, edite da Avagliano nel 1994, furono

pubblicate nel 1883 a Napoli, mentre le Scene di vita campestre di Paolina Craven

(Appunti per la storia di Cava, VII, Cava 1,992) furono edite a Parigi nel 1891 per la

prima volta.
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entrare nel clima che si respirava nella cittadina, coprendo un arco di

tempo che va dagli Anni Cinquanta all'inizio degli Anni Novanta del
l'Ottocento. Quasi quattro decenni di analisi da cui è possibile cogliere
le persistenze ed i mutamenti che hanno condizionato Cava, che si tro

vò, come tutto il Mezzogiorno, nell'ultimo decennio dell'esperienza
borbonica, a rompere drasticamente i ponti con il proprio passato per
costruire una dimensione unitaria e 'nazionale' fino ad allora assoluta
mente inesistente. Negli anni successivi dovette affrontare tutta una

serie di problemi che l'affliggevano da tempo: il brigantaggio, la siste
mazione delle comunicazioni interne, una politica di opere pubbliche,
un sistema fiscale cittadino meno oppressivo, un 'lealismo' monarchico
(Cava era stata filoaragonese, poi filospagnola e, come tale, si era com

portata anche nelle vicende del 1799).
Il libro non entra più di tanto nelle problematiche politiche, né d'altra

parte è questo l'obiettivo, tuttavia di tanto in tanto la scrittrice si lascia
andare a considerazioni che non sembra siano state messe lì per caso. A
ben vedere, infatti, c'è un filo conduttore sotterraneo, non esplicitato,
ed è il profondo spirito liberale che la anima e che ispira larghissimi
tratti del racconto.

Naturalmente uno storico dovrebbe tendere a separare il reale dal

letterario, ciò che è realmente accaduto da ciò che la scrittrice ha cre

duto di vivere e di vedere, il soggettivo dall'oggettivo, ma questo non

può togliere nulla alla freschezza del racconto; inoltre potrebbe risulta
re del tutto inutile in quanto non è l'accertamento del singolo fatto a

dare o meno al volume la dignità di una importante fonte documentaria
coeva. È, invece, il contesto generale che' esso riesce a ricreare, sono le

osservazioni sull' organizzazione complessiva della città, sulle condi
zioni di vita dei contadini e degli aristocratici, sui benedettini, le note,
tutt' altro che disprezzabili, sulle condizioni sociali di Cava a meritare

ampia considerazione.
Le forzature che qui e lì possono emergere non inficiano la validità

delle sue osservazioni. Cava risulta disaminata in alcuni suoi ambiti che

ci restituiscono l'immagine di una comunità che vive dei fasti del suo

passato, ma che appare impoverita nel suo tessuto socio-produttivo, le

gata ad una vocazione artigianale manifatturiera di tipo domiciliare, che

tenta tenacemente di contrapporsi alla svolta industriale che oramai aveva

trasformato molte aree del Salernitano e portato alla grave crisi del 1848.
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In quella data, com'è noto, lavoratori cavesi avevano tentato di opporre
una strenua quanto effimera resistenza all'ineluttabile processo di indu
strializzazione che aveva portato al collasso del lavoro artigianale e

domiciliare, usando la violenza e la ribellione come rappresaglia per far
arrivare il proprio disappunto al Governo".

Ma tutto era stato inutile. Sopravviveva ancora il lavoro sul telaio
adoperato in casa, ma gli artigiani mantenevano un saldo rapporto con

la terra, bene-rifugio per eccellenza, e un' alternativa allo spettro della
povertà.

Certo, non possediamo dati precisi sulle condizioni delle attività

artigianali e manifatturiere nell'ultimo decennio dell'età borbonica, e

lo stesso censimento sugli stabilimenti industriali a Cava del 1866 ci
attesta come, a quella data, vi erano oramai solo 8 tessitorie di cotone

nel territorio cavese e 2 opifici per la fabbricazione della pasta, appar
tenenti a Nicola Murino e Filippo Turino", Quella che era stata una

delle città del regno di Napoli più fiorenti e prospere, che aveva costru

ito larga parte della ricchezza del suo patriziato sulle attività manifat
turiere e mercantili, conosceva oramai un lungo periodo di grave crisi,
dovuta anche all'incapacità degli imprenditori locali di saper osare, di

convertire il lavoro artigianale e domiciliare in vera e propria attività

industriale, di investire proprio in quei macchinari contro i quali i po
veri lavoratori avevano sollevato barricate. Si aspettavano i capitali
svizzeri, si temevano le insidie dell' ancora giovane sistema industria

le, e si preferiva restare aggrappati al passato, sperando di poter oppor
re la propria produzione a quella in serie e ad un costo inferiore, che i

maggiori stabilimenti manifatturieri della provincia puntualmente era

no in grado di rifornire.
I riflessi di questa mentalità sul tessuto sociale cavese non poteva

no che essere devastanti: aumento della disoccupazione e costante

depauperamento, attestato anche dall'incredibile fioritura di istituti di

Opere pie, Monti, Confraternite, quasi una settantina, che avevano tra

i loro scopi primari il culto divino, i 'maritaggi', ma soprattutto la di-

6 G. FOSCARI, Economia e società locale nel Mezzogiorno: redditi e gabelle a

Cava (1806-1860), Nocera Inf, Aletheia, 1990.
7 ANNUARIO Statistico per Id provincia di Salerno per l'anno 1866, pp. 327 e

329.
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stribuzione di elemosine ed il sostentamento per i più bisognosi, in
costante aumento. Queste istituzioni costituivano, a tutti gli effetti, lo
'stato' sociale a livello locale, la risposta, sovente efficace, della collet
tività laica e cattolica alle gravissime problematiche sociali, un'impor
tante rete di solidarietà cittadina per ridurre al minimo le possibili pro
teste popolari.

Ma la scrittrice diventa anche partecipe e testimone oculare della
Cava bucolica e rurale, selvaggia ed incontaminata in molti suoi tratti.

Si potrebbe senz' altro dire, la città che non esiste più.
Osservata dalla strada che conduce all'Abbazia benedettina, Cava

doveva apparirle certamente accattivante, con le sue numerose chiese
e le sue cupole, «mentre rigogliosi campi di grano e granturco e grazio
si vigneti si levavano dappertutto, inframmezzati da boschi e dai vil

laggi di Rotolo, Casaburi con la sua bella chiesetta ... »(pp. 248-9). Ma
il suo è uno sciorinare continua ammirazione per i boschi, gli alberi, i

sentieri, quei sentieri che percorre, quasi ogni giorno, in groppa ad un

mulo con i suoi compagni ed amici di vacanza. E sono i sentieri che

dirigono a tutti i villaggi di Cava.

Si avverte qui tutto il distacco del centro dai casali, un distacco
dovuto all'inesistenza di comode vie di comunicazione; una distanza

fisica, ma anche mentale. Ecco quello che scrive: «Ogni villaggio guarda
a quello vicino come ad un paese straniero: non c'è solidarietà o amici

zia fra gli abitanti dell' uno e dell' altro, né confidenza, né fiducia. Se

chiedi ad un contadino se faccia parte di Cava, egli probabilmente ri

sponderà in maniera indignata, e dichiarerà che il suo paese è nel tale

posto, forse a un quarto di miglio dalla città!» (pp. 84-5).
Ecco un altro elemento di continuità della storia cittadina: l'anta

gonismo esasperato fra casali, fra distretti, fra casate. Una lotta per il

potere e per il prestigio personale che si trascina da secoli e che i 'sag
gi' amministratori del passato avevano in parte risolto, dando a tutti i

distretti (e casali), almeno formalmente, eguale spazio politico e iden

tico peso nella società civile.
Ma il reiterarsi di questo antagonismo è un' occasione troppo ghiotta,

per un'attenta osservatrice come lei, per non cedere alla tentazione di

dire la sua sulla possibile unità italiana, che oramai circola anche nelle

piccole città della provincia meridionale come sbocco possibile e

auspicabile della complessa vicenda 'italiana'. Nel raccontare l'inimi-
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cizia che aveva riscontrato a Napoli fra un romano ed un napoletano, si
chiede: «Tutto ciò non è forse in contrasto con l'unità e la fraternità
italiana? Queste idee [unità e fraternità] suonano bene, sono nobili in
teoria, ma verranno alla fine messe in pratica in maniera sentita? Io ne

dubito» (p. 85).
Certo, ha coraggio la ragazza. Se è davvero la figlia di un diploma

tico all'ambasciata inglese di Napoli, avrebbe potuto parteggiare per i
Borboni o mostrare totale indifferenza per un tema comunque scottan

te. E invece, come una larga fetta dell' opinione pubblica liberale ingle
se, non mostra eccessiva diffidenza per la possibile unità di questo nuovo

Stato, e sembra addirittura schierata a sostenerne la causa. Tuttavia, è

scettica, perché sa bene quali siano le reali condizioni del Mezzogior
no. Le sue parole, meglio di qualunque altro ragionamento, possono
chiarire il suo stesso concetto: «Noi Inglesi dimentichiamo di aver rag
giunto la nostra gloriosa libertà per gradi e attraverso molte sofferen
ze. Gli Italiani del Sud si trovano ora in una condizione, sia mentale
che spirituale, di gran lunga più arretrata di quella in cui noi eravamo

nel diciassettesimo secolo, e dovranno molto patire prima di "poter
essere salvati, anche se col fuoco"» (p. 195).

Da chi dipende quella condizione di arretratezza? Anche qui, senza

dilungarsi oltremodo, sa dire la sua con chiarezza, anche se camuffa il

ragionamento dietro un'indeterminatezza che per i più sprovveduti po
trebbe risolversi in uno sbrigativo (e comodo) qualunquismo. In realtà è

solo prudente e cauta ed ha più di un motivo per esserlo, anche quando
decide di pubblicare le sue memorie. Seguiamola: «[I Napoletani] sono

una razza gaia, cordiale e spensierata, più vittima che colpevole; sono

estremamente ignoranti e bigotti, e i loro amministratori fanno di tutto

per mantenerli in queste condizioni. Essi non hanno neppure idea né

bramosia alcuna per il progresso» (p. 195). È evidente che dietro quegli
amministratori si celi la classe politica, burocratica e governativa
borbonica, al potere da oltre trent' anni e che certo non viene assolta dalla

scrittrice. E dunque, il suo appare un elegante, ma fermo atto d'accusa.

Tutte qui le sue annotazioni 'politiche', ma, francamente, non pos
sono apparire di scarso rilievo, soprattutto se si pensa che avrebbe po
tuto evitare con cura qualsiasi riferimento politico.

È evidente, però, che il volume acquisti maggiore spessore in quel
le sue parti - sono naturalmente prevalenti - in cui penetra a fondo la
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realtà cittadina, dandone uno 'spaccato' di notevole immediatezza, e

quando riflette, ad alta voce, sui ceti sociali.

3. I ceti sociali

L'aristocrazia cittadina, i contadini e il clero sono i ceti con i quali
si trova ad avere rapporti negli anni delle sue vacanze cavesi, come se

non fosse passata una Rivoluzione e i tre ordini sociali continuassero a

recitare il solito ruolo.
La famiglia Orilià, che ospita gli amici inglesi, è già di per sé un

buon osservatorio, ma le indicazioni che la scrittrice riceve trovano

puntuale conferma nelle altre famiglie con le quali trascorre occasio
nali momenti di festa o di mondanità.

Certo, non appare un'aristocrazia raffinata e titolata, col pedigree,
incivilita e acculturata.

Tutt' altro.

Gli Orilia, ma anche altri nobili cavesi, sembra si adeguino ad una

vita priva di quegli agi che il progresso, la civiltà porta con sé. È sor

presa, ad esempio, del fatto che essi accettino di vivere in ambienti
anche sporchi e polverosi, pieni di insetti. Ma questa quasi assoluta
mancanza di igiene sembra un dato comune al Centro cittadino come

ai villaggi cavesi. Finanche la principessa di Villa avrebbe constatato,
alcuni anni dopo, questa generalizzata indifferenza e trascuratezza per
l'igiene, un elemento che accomunava i 'galantuomini' ai 'cafoni'. Lo
stesso Borgo cittadino le appariva un «sudicio strettoio»!

Analoghe perplessità mostra verso quegli aristocratici, o presunti
tali, che si ostinano a rimanere analfabeti, ed a vestire in modo sempli
ce, salvo poi trasformarsi del tutto in occasione di feste mondane o

cittadine, durante le quali le signore della Cava-bene pretendono di

emulare la moda napoletana e fanno sfoggio di eleganti abiti e di curio

se quanto improponibili acconciature.
E non meno tenera si mostra verso i Cavesi 'raffinati', che amano

stare pigramente seduti davanti al caffè principale al centro di Cava, di

fronte al palazzo vescovile, e sorpresi a fumare ed a sputare furiosa

mente in modo incivile ed irriguardoso, pronti a lanciare irresistibili

sguardi a tutte le fanciulle appariscenti, e, dunque, anche alla nostra

bionda inglesina.
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Sono due le «assurdità» di questa 'nobiltà' cavese: non esita a fare
lunghe ed interminabili visite a vicini e conoscenti, e rivela una eccessi
va familiarità, che coinvolge anche altri segmenti sociali; «nonostante
il cerimoniale spagnolo abbia innalzato una barriera insuperabile nei

rapporti sociali - scrive - ogni ceto del paese crede di poter far visita a

qualcuno, e fa così senza il minimo scrupolo» (p. 253). Familiarità cui
cerca comunque di dare una spiegazione e che, a suo giudizio, sembra
dovuta al fatto che la nobiltà napoletana - ha già esteso il concetto a

tutta la nobiltà del Regno! - durante la villeggiatura «si mescola libera
mente con la società di campagna, che è estremamente eterogenea» (p.
254).

Questa scarsa raffinatezza nei modi e nelle abitudini non deve suo

nare come una condanna o una cocente mortificazione. Ha spiegazioni
storiche che la scrittrice mostra di non conoscere o di non voler tenere

in debito conto. L'aristocrazia cavese aveva un' originaria matrice mer

cantile e, malgrado nel corso dei secoli si fosse arricchita di rispettabili
personalità con tanto di titolo professionale, notai, avvocati, medici,
farmacisti, ed avesse acquisito in qualche caso anche titoli feudali e

nobiliari, manteneva sostanzialmente i suoi caratteri di aristocrazia di

provincia, costretta a rapportarsi con i ceti più umili con i quali aveva

comunque rapporti giornalieri e di cui condivideva molte pratiche, com

portamenti, luoghi comuni.
La nostra scrittrice non sembra prendersela a male ed è disposta ad

assecondare taluni meccanismi che appartengono alla cultura italica:
«Nella nostra Terra - scrive - patria della Libertà e dell'Eguaglianza,
esiste comunque una linea di demarcazione tra le caste, che non viene

mai messa in discussione, ma «in Turchia devi fare come fanno i Tur

chi», altrimenti non ti troverai per niente bene; eppure la tua dignità
non viene per questo sminuita, né viene dimenticata la tua posizione
sociale» (p. 288). Un lucidissimo passo, che fa comprendere quale sia
il reale spirito con cui l'inglesina si accosta alla civiltà napoletana, pronta
cioè ad accettare lo spirito e la filosofia della cultura con cui si con

fronta, senza essere arroccata, con alterigia, a difesa estrema della sua

'superiorità inglese', che sente di avere ma che non esita, se necessa

rio, a mettere in disparte.
Sa essere infatti molto severa con i suoi connazionali, quando tenta

di cogliere le maggiori differenze tra i Napoletani e gli Inglesi. I primi
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le appaiono calorosi e cerimoniosi, hanno il «bernoccolo del bacio» e

il saluto fraterno che implica spesso l'abbraccio, pratica che non è di
suo gradimento; «in verità - precisa - è gente libera e disinvolta, ma

l'impertinenza è lontana dai loro pensieri, ed essi hanno un'apparenza
così buona e cordiale (e realmente è così), che è impossibile arrabbiar
si con loro» (p. 170); e, poco oltre, «è stupefacente - invece - come

siamo cerimoniosi e cortesi in modo non naturale noi in Inghilterra,
dove nulla può essere fatto o detto, se non secondo le regole dell'eti
chetta», anche se, poi, proprio gli Inglesi, all'estero «commettono. le

più flagranti violazioni delle buone maniere, senza arrossire» (p. 170).
Ma, se è pronta a riconoscere la bontà d'animo dei Napoletani, non

è tenera con la classe sociale che sente più vicina a sé, l'aristocrazia.
Persino l'alimentazione non appariva nobilissima e 'ricercata'. Pesce e

'maccaroni' erano gli alimenti basilari; la pasta era spesso condita con

salsa di pomodoro o con ragù o bollita con burro e parmigiano grattugia
to. Il pesce veniva fritto utilizzando dell' ottimo olio. E poi ancora la

minestra, che racchiudeva del maiale salato, tagliato e bollito con cavoli,
cipolle, aglio, finocchio, spinaci e cicoria. Il tutto accompagnato da gran
di quantità di pane fresco, immancabile nei due momenti canonici, a

mezzogiorno per il pranzo e tra le nove e le dieci di sera per la cena.

Meglio certamente di quanto si potevano permettere i ceti umili,
quelli che sovente frequenta la gentile dama inglese. Questi si doveva
no accontentare dell' olio che alimentava lo stoppino delle lampade per
condire i propri cibi, lo stesso olio che doveva servire - guai a fame a

meno! - per l'acconciatura delle donne al,le feste. La maggior parte dei

Cavesi tendeva a mettere da parte provviste di frutta secca per l'inver

no, tenuta in cesti ovali, e si trattava di prugne secche, fichi, pomodori
tagliati a metà, scorze di melone e peperoncini, «di cui vanno pazzi». E

poi, brodo di lumaca, ricercatissimo fra i ceti popolari, ricotta fresca,
ottenuta con il latte di capra, caciocavalli, granturco bollito e pinoli
ottenuti da pigne arrostite, verdure di ogni tipo ed un' orribile torta

d'aglio, tonda e piatta, venduta a fette in giro per il paese e da mangiare
con sale e pepe; infine, frutta, soprattutto ciliege.

I contadini le apparivano di animo buono, primitivi nei comporta
menti, scaltri e altrettanto pronti alla rissa con vicini e conoscenti, ter

ribilmente ignoranti. Non riconoscono, scrive con ironia, «la differen

za tra un fiore di serra e un torsolo di cavolo» (p. 242).
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Certo 1'abbrutimento dovuto alle precarie condizioni sociali e di
sussistenza, la sporcizia dilagante segnano il suo animo, ma non più di

quanto possano segnarlo la credulità, fomentata dal clero.
È tuttavia pronta a riconoscere la loro straordinaria generosità ed

affabilità, soprattutto verso i bambini. «Sembra strano - scrive - come,
essendo così poveri, adottino pure dei bambini, quando il Cielo gli
toglie i loro; la perdita di un figlio deve essere una prova amara, ma è

pure, in senso economico, un sollievo da un gran peso» (p. 203). C'è
amarezza e rispetto in queste parole. Un figlio in meno è una bocca in
meno da sfamare, ma nonostante ciò scatta l'impulso, tutto meridiona
le, alla solidarietà, a dividere il poco che si ha, a non lasciarsi andare ad
un pur comprensibile egoismo.

È uno dei paradigmi della civiltà rurale, che aveva abituato al ca

meratismo, alla solidarietà, al riconoscimento dei bisogni sociali al

trui, allo spirito di servizio, al senso del reciproco aiuto, al soccorso

senza ipocrisie, anche in comunità in cui il livello dello scontro sociale

poteva alzarsi facilmente e raggiungere soglie imprevedibili. E Cava,
lo sostiene anche l'autrice, era una comunità in cui tra mendicanti, po
veri, disagiati, disadattati poteva scattare facilmente la violenza. Talune
sue brevi descrizioni indugiano su questa propensione alla rissa, a ri

solvere i problemi con il vigore fisico.

Questo atteggiamento fa da contraltare al rispetto che nutrono ver

so gli ospiti inglesi, trattati con riguardo, gentilezza. È quasi una gara
tra poveri, umili cittadini, ma che vede come protagoniste anche perso
ne più affermate nella città, a mostrare tutta la devozione e la generosi
tà verso quel gruppetto di villeggianti. È un susseguirsi di doni, di

ammiccamenti, di approvazioni, di speranze e di illusioni. Persino l'ama
ra e vana illusione che gli Inglesi possano aiutare a risolvere i problemi
di lavoro.

Ma il rispetto per i ceti umili e, più in generale, per i Napoletani
Cavesi si trasforma in indignazione quando l'autrice tocca con mano

gli altri mali storici che affliggono il Meridione d'Italia: l'omertà, la

furbizia elevata a valore di vita, il clientelismo, l'inclinazione al sotter

fugio.
Coglie il pretesto per parlarne quando racconta di una rapina e del

l'omertà della gente della sua Castagneto, il villaggio in cui risiedeva,

persino della testimone oculare, minacciata dai parenti delladruncolo,
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convinta solo dopo lunghe mediazioni a dare la sua versione, servita

poi a mandare in galera 1'accusato. Ma non esita a parlare anche delle

piccole truffe del farmacista, cioè di persona all'apparenza rispettabi
le. «Questa propensione all'imbroglio - puntualizza - è uno dei vizi

più gravi dei Napoletani dal quale nessuna classe è esente» (p. 74).
Ma al di sopra della miseria umana campeggia il clero. I benedet

tini vengono passati al setaccio. Ora li tratta con riguardo, soprattutto
quando parla dell' abate, pronto a fare passeggiate in carrozza, degna
mente vestito, con scarpe verniciate e calze di seta, raffinato, con i
servitori in livrea; quando fa presente che hanno appartamenti confor
tevoli, tavolo da bigliardo, pianoforti, e sono capaci di organizzare a

Carnevale rappresentazioni teatrali semiserie, e finanche di farsi tra

sportare con delle botti l'acqua di mare per i loro salutari bagni. Ora,
invece, li denigra con ostinazione, come quando osserva che molti
monaci hanno l'abitudine di possedere asini e di recarsi la sera in città,
a visitare gli amici «e a vedere il mondo». Qualcuno di essi sniffa il
tabacco e non manca chi si comporta da autentico dongiovanni.

«Qualunque cosa abbiano rappresentato i monaci dei tempi antichi
- scrive -, certamente a loro dobbiamo buona parte del sapere, se non

tutto, che è sfuggito alla distruzione in epoche oscure e spietate. Essi

rappresentano oggi una razza inadatta a questo diciannovesimo secolo
all' avanguardia» (p. 187). Non ne discute, quindi, i grandi meriti sto

rici; essi hanno salvato il senso religioso e la cultura dal totale annien

tamento, ma non può non riconoscerne e metteme a nudo l'ignoranza:
«c'è da chiedersi - è ancora lei a parlare - come sia loro permesso di
vivere nella bambagia, conducendo una vita frivola ed inutile, sforzan
dosi di ridurre le menti degli uomini al loro stesso stato di oscuranti
smo» (p. 187).

Nel passaggio successivo è veramente impietosa: «Possiamo forse

sperare che un barlume di miglioramento stia adesso facendosi strada

al Sud? Che gli uomini ( ... ) stiano rendendosi conto ( ... ) che è arrivato

il tempo di pensare autonomamente e stare in piedi da soli, senza il

sostegno dei guinzagli dei preti e dei monaci?» (p. 187).
Da dove proviene questo suo ostinato anticlericalismo? Senza dub

bio è un'avversione che parte dalla sua stessa natura di protestante e

dalla sua diversa sensibilità religiosa, e questo già può spiegare molti

passaggi nelle Memorie; ma un'attenta e riflessiva ragazza come lei,
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piaccia o no quello che ha scritto, ha messo assieme nel tempo molti
tasselli che la inducono a questi pesanti giudizi.

A monte, quindi, non c'è solo un pregiudizio anticlericale. Cele
brazione di messe durante le quali i monaci ed i fedeli non davano
alcun segno di devozione, scarso rispetto per la sacralità del luogo, un

lusso del tutto fuori luogo se confrontato con gli stenti della povera
gente, i continui imbrogli di cui erano capaci, la rapacità che mostrava
no in frangenti in cui invece avrebbero dovuto mostrare tutta la propria
carica di spiritualità e di amore per il prossimo: un campionario di

privilegi e di umane debolezze, che il suo austero senso di spiritualità
ed il suo laicismo consideravano veramente inaccettabili.

D'altra parte, la giovane dama inglese era a più stretto contatto con

la povera gente, si intratteneva a discutere con molti sfortunati cavesi,
non ne rifiutava il contatto, dava più o meno laute mance, si sentiva

patemalisticamente più sensibile a quanti erano in difficoltà sociali. Gli
stenti e la miseria che la povera gente pativa stridevano nella sua imma

ginazione, con il distacco clericale, il lusso, la prepotenza che essi eser

citavano nella vita quotidiana.
Probabilmente mette conto considerare che la protagonista risente

anche dell'umore più diffuso tra il ceto popolare ed il rapporto contra

stato che esso aveva avuto ed aveva ancora con l'abbazia benedettina e

ci trasmette appieno quel sentimento. È altrettanto indubitabile che, in
, quanto centro di potere, il monastero e i suoi abitanti fossero nel mirino
della povera gente. C'è in essa un misto di risentimento e di ammirazio

ne, di aggressività e di timore reverenziale, di rispetto religioso e di istin
tiva ostilità. Sono tratti del tutto consolidati nella cultura cittadina.

La scrittrice inglese non riesce probabilmente a trasferire appieno
nella scrittura questo contraddittorio mixage di sentimenti e di emozio

ni, lasciandosi guidare dalla sua esuberanza, dal comprensibile senso

di giustizia che anima spesso i giovani, dalla 'sua etica protestante, ma

le sue osservazioni riescono, probabilmente, a tracciare un quadro tut

t'altro che distorto della realtà cavese.

4. Considerazionifinali

Quale città emerge, in conclusione, dalle memorie della giovane
ed esuberante autrice d'Oltremanica?



Cava nella seconda metà dell'Ottocento 327

Certo, è La Cava preurbanizzata, dominata dalla natura, dal bosco,
dalla selva, dai colori radiosi dell'estate, in cui è difficile ancora spo
starsi perché non vi è continuità di comunicazioni e di case fra centro e

periferia, e che ha nel centro il suo naturale e prevalente punto di rife
rimento storico e culturale.

In questa città, e ancor più nei villaggi, si preservano i valori della

campagna, che sono valori della solidarietà, della coesione sociale,
dell'integrazione fra ceti, dell'omogeneità nei modi, nelle consuetudi

ni, aldilà e al di sopra di ogni diversificazione sociale, dell' ostentazio
ne del benessere e del desiderio di migliorare il proprio status sociale,
dell' aristocrazia ruspante e grossolana, ma anche fiera dell' apparte
nenza a casate di gloriosa tradizione e memoria storica, della borghesia
che ha raccolto l'eredità storica del patriziato e che grazie alle riforme
amministrative napoleoniche, recepite anche dai Borboni, sta veloce
mente entrando nei luoghi privilegiati del potere.

Ma nella città si annida anche il seme della violenza, del pettego
lezzo, del facile regolamento dei conti, e regnano incontrastati la totale

mancanza di igiene, il servilismo, l' esasperazione; il risentimento,
l'omertà, ma dove arrivano, tra il silenzio per il timore della repressio
ne poliziesca, le idee liberali.

È questa La Cava che l'amabile affabulatrice analizza nelle sue più
radicate consuetudini, aiutata dal fatto che si muove lentamente a dor

so di un asino, scoprendo, così, fotogramma dopo fotogramma, la sua

reale dimensione.

Bisogna esserle grati, per aver saputo 'congelare' una città che, di

fatto, non esiste più, dando l'illusione di toccarla con mano, di potersi
rituffare nelle sue mille contraddizioni, nei suoi sapori ed umori più
genuini, nelle fantasticherie e nelle superstizioni più imprevedibili.

GIUSEPPE FOSCARI



 



«UN CASO RIVOLUZIONARIO DI MORALITÀ»
RICORDO DI GIUSTINO FORTUNATO

Nel giugno 1906, allo scadere della ventunesima Legislatura, ap
parve sull'Avanti, a firma del suo direttore, l'onorevole Ferri, un edito
riale così intitolato: "Un caso rivoluzionario di moralità".

Era illustrata, nell' articolo, la fisionomia intellettuale dell' ono

Giustino Fortunato.

Lo stesso titolo mi è piaciuto dare a questa breve nota, per rinverdire,
a 150 anni dalla nascita, il ricordo di uno degli uomini più singolari del
Parlamento italiano, che, durante trenta anni di operosa vita politica,
silenziosamente e con un senso di austerità e di pudore che fu il rim

provero più aspro alle abitudini chiassose degli improvvisatori, rivelò,
per primo, agli Italiani, in termini precisi e definiti, il problema del

Mezzogiorno.
Giustino Fortunato nacque il 4 settembre 1848 in Basilicata, a

Rionero in Vulture, da ricca famiglia di origine salemi tana. Educato a

Napoli nel collegio dei Gesuiti, si iscrisse alla facoltà di giurispruden
za. Dopo la laurea preferì lo studio' della storia e della letteratura a

quello dei codici e, pur avendo vinto un concorso della carriera ammi

nistrativa, preferì restare a Napoli a seguire le lezioni di Francesco De

Sanctis.

Frattanto, socio della sezione napoletana del Club Alpino, comin

ciò a percorrere la terra meridionale.
«Debbo alla mia innata passione per il podismo - scriveva a Sidney

Sonnino - se per un ventennio, percorrendo in lungo e in largo
1'Appennino meridionale, dal Velino al Gran Sasso, dalla Sila ai monti

Lattari, potei conoscere ed amare la realtà vera del nostro povero pae
se. Non quella fantastica che molti tornano ancora a rimettere in cam

po».
E sollecitato dal desiderio di dar forma teorica e dimostrazione scien

tifica ad un "nucleo di idee" che la sua già matura intuizione gli aveva

suggerito intorno alla questione meridionale, cominciò a far conosce

re, pubblicando le relazioni dei suoi viaggi sul Bollettino del Club Al

pino, il Mezzogiorno vero, reale, quale proveniva da secoli di immobi

lità e di solitudine, completamente ignoto al nuovo Stato unificato.
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Il richiamo alla dolorosa verità, contro i fantasiosi vanti di feracità
e di ricchezze nascoste, fu la prima affermazione dalla quale Fortunato
dedusse le conseguenze logiche per la sua politica consapevole che
cominciò a fare della questione meridionale una questione nazionale.

Intanto denunciò che l'ordinamento tributario del nuovo Stato im

poneva, contro ogni canone di giustizia contributiva, il carico mag
giore alla parte più povera.

Il fiscalismo piemontese, infatti, si era abbattuto senza misericor
dia sul Mezzogiorno e con tanto maggiore asprezza quanto più antica e

radicata era l'opinione della famosa ricchezza resa inerte dall'ozio dei
latifondisti.

Le nuove imposte che il Mezzogiorno era chiamato a mettere in
sieme si credeva che potessero essere attinte dalla massa di risparmio
che si presumeva giacesse ozioso nel Sud. E così le entrate dello Stato,
nell' ambito dell' antico Regno di Napoli, salirono, dal 1870 al 1896, da
170 milioni a 484 milioni. Fortunato calcolò che le province meridio
nali contribuivano con più di trecento milioni (di allora) di eccedenza e

dimostrò che su cento lire di tributi ne toccavano, come contropre
stazioni statali, 85 nel Centro-Nord e solo 15 nel Sud.

Questa mancanza di equilibrio nel prendere e nel dare indussero, in
una seduta alla Camera nel giugno del 1905, l'ono Fortunato ed un altro
illustre suo corregionale, il deputato Ettore Ciccotti, ad esprimere il

desiderio che, invece di seguitare a dissanguare le regioni meridionali,
lo Stato le abbandonasse piuttosto a se stesse.

Nel 1907, in una monografia che, oltre ad essere letta in Parlamen

to, fu diretta in copia manoscritta a F. Saverio Nitt!, Fortunato dimo
strò che il Sud versava, tra imposta fondiaria, imposta sui fabbricati,
sul bestiame ed imposta di famiglia - il famoso focatico - una somma

pari a 3,60 lire a testa, contro 3,15 del Nord e 2,97 dell'Italia centrale.
Naturalmente questa oppressione fiscale si traduceva in un regresso

tecnico, in un rilassamento dei metodi di coltivazione e degli allevamen
ti ed in un pauroso aumento della disoccupazione e del costo della vita.

La frattura tra le "due Italie" diventava sempre più ampia.
Anche perché il mezzo miliardo circa di imposte raccolto nel Sud

fu messo a disposizione del Settentrione, perché si attuasse la trasfor
mazione industriale del Piemonte e della Liguria e quella agraria della
Lombardia.
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Forse può apparire polemico ricordarlo oggi, in tempo di Leghe
piuttosto funeste, ma è bene chiarire che il Mezzogiorno, all'atto del
l'annessione al Regno d'Italia, visse le giornate più oscure. Neanche
nel settore agricolo, infatti, l'unico nostro settore di vita, il nuovo Stato

guardò al Mezzogiorno: mentre al Nord veniva affrontato gagliar
damente, a spese naturalmente dell'erario, il problema della bonifica
del Ferrarese, della bassa Lombardia e del medio Piemonte, nel Sud la

legislazione in vigore - ed in vigore fino al 1928 - configurò una situa
zione territoriale di fatto tutta propria dell'Italia settentrionale e da cui
il Mezzogiorno era assolutamente escluso.

*

Ed allora bonifica significava oltretutto sopravvivenza fisica alla
malaria.

Il grande compito quindi che si chiedeva alla rappresentanza poli
tica meridionale era tremendo. Purtroppo l'aspettativa fu delusa. E su

questo punto hanno ragione i detrattori del Sud. La politica di parte,
anziché tentare di guarire le insufficienze del Mezzogiorno, proprio
con queste insufficienze si forgiò le armi del momento: i più meschini
interessi locali, i più torbidi intrighi elettorali, tutti gli abusi, i soprusi e

le prepotenze dei gruppi dominanti potevano essere sicuri di venir tol

lerati, perfino appoggiati dai governi dell' epoca, se ciò fosse sembrato
utile per affermare o predisporre qualche maggioranza alla Camera dei

Deputati.
Ebbene, in questo stridore di contrasti, in questo marasma di con

traddizioni e di piccoli interessi di parte, emerse, come un grido di

guerra, la requisitoria sempre documentata di Giustino Fortunato.

La statura della sua personalità, la profondità e l'ampiezza della

sua cultura, la severità dei suoi principi lo rendono capace di esprimere
sempre, su tutte le questioni più importanti, un giudizio indipendente e

fondato, convincente per la sua maturità e l'autenticità della base ideo

logica, un giudizio che era accolto anche dagli avversari con immutato

rispetto.
Le dichiarazioni che Fortunato fece subito dopo la sua prima no

mina a Deputato, ancora ventinovenne, nel collegio di Amalfi, che cioè

egli si considerava libero da ogni vincolo di partito, di governo e di

sette locali furono mantenute per tutta la sua vita. Estranea e riprove
vole gli appariva la tanto biasimata politica "del pezzo di pane", la

"mania dei cataplasmi", la quale, secondo lui, non faceva altro che
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allontanare la possibilità di interventi radicali. Provava una profonda
ripugnanza contro l'imprevidente arrembaggio alla barca del bilancio
statale e, con una serietà che nessuna ripetizione riusciva ad indeboli
re, esigeva da sé stesso e da coloro che avevano fiducia in lui il corag
gio della verità non addolcita.

Ad un uomo così incorruttibile, così antiromantico nel senso mi

gliore della parola, ad un uomo così avverso ai mezzi termini, agli
espedienti pigri, ad ogni "febbre di superlativi", che fu quasi sempre
all'opposizione durante la sua carriera parlamentare, a un simile parla
mentare non tutti i collegi elettorali avrebbero conservato per tre lun

ghi decenni la loro simpatia e la loro fiducia. Trattandosi di lui, il

personalismo meridionale che giura più sull'uomo che sul programma
resse ad una prova che controbilanciò l'aspetto più triste di una classe

politica povera e mercenaria.

Il suo desiderio di indipendenza e la sua indifferenza di fronte agli
onori ed agli applausi erano così accentuati che egli declinò più volte,
ostinatamente, alte cariche dello Stato e perfino quella di Ministro. Solo
la nomina a senatore, dopo 30 anni ininterrotti di deputazione, egli
credette di poter accettare.

Le sue tesi, la sua politica, naturalmente, trovarono avversari in
Parlamento e fuori. La scoperta di una verità - diceva - porta sempre
ad una battaglia. Ma intorno a lui si strinsero le intelligenze più fulgide
del tempo: Pasquale Villari, Gaetano Salvemini, Ettore Ciccotti ed an

che due settentrionali, Franchetti e Sonnino. Le risposte ai contrattac

chi furono la esposizione sempre documentata ed ineccepibile della

realtà, frutto di lunghe indagini amorose e di studio intento a porvi
rimedio.

E così nel settembre del 1902, convinto dalle sue tesi e chiamato
dal suo invito, un uomo politicò proprio del Settentrione, il bresciano

Giuseppe Zanardelli, grave di anni e di acciacchi che lo condussero a

morte poco dopo, attraversò da Eboli all'Ofanto, superandolo a guado
con un carro di buoi, quasi tutte le povere, impervie e malariche terre

del Sud.
A Melfi, la deputazione politica diretta da Fortunato offrì all'ospi

te, con sottoscrizioni private, un banchetto. Al brindisi don Giustino
raccolse una delle poche gioie della sua vita, quando Zanardelli affer
mò: «Fortunato è riuscito ormai a far capire. Promesse non posso farne
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perché prima vorrei aver la sicurezza di poterle mantenere, ma nulla

ormai mi sta tanto a cuore come migliorare le condizioni di queste
terre meritevoli di tanta miglior fortuna. Ringraziate Giustino Fortuna

to. Egli da lunghi anni mi è personalmente prodigo di incessante affet

to. Vi assicuro che questo affetto è uno dei maggiori orgogli della mia

vita».
Aveva ormai 54 anni don Giustino e meditava già, solo, senza fa

miglia, con l'unico affetto di suo fratello Ernesto, di ritirarsi nella sua

bella casa ai piedi del Vulture.

Senonché la pressione dei suoi elettori fu tale e così affettuosa che
tornò ancora a rappresentarli in Parlamento.

E durante questa ultima sua legislatura fu approvata alla unanimità

una sua proposta di legge firmata anche dall' an. Luzzatti e controfir

mata da 73 Deputati in favore della Basilicata e dei territori contermini.

Con questa breve nota so di aver detto poco di Lui. Ma so pure che

un oblio ingeneroso ha trascurato la Sua memoria. Averlo ricordato -

mi san detto - potrà essere meritevole, specie ora che da molte parti
tante offese, alcune proprio ingiuste, colpiscono ed affondano il Mez

zogiorno d'Italia.

DOMENICO MAURO



 



IL PATTO DI PACIFICAZIONE DEL 1921
E IL RUOLO SVOLTO DA ENRICO DE NICOLA

Durante la sua seconda Presidenza della Camera, nel luglio del
1921, in un contesto socio-politico alquanto turbolento, presagio di un

futuro cruento e autoritario, Enrico De Nicola fu protagonista di un

tentativo di conciliazione sociale che, se fosse riuscito, forse avrebbe
cambiato il corso della storia d'Italia.

-

Il nuovo governo, affidato ad Ivanoe Bonomi, era riuscito a coalizzare
forze molto eterogenee (demo-liberali, demo-sociali, social-riformisti,
popolari e destra liberal-conservatrice), che avevano come obiettivo

primario una "pacificazione" generale che restituisse all' esecutivo l' au

torità necessaria per intraprendere la ricostruzione del Paese.
Le prime trattative per un tentativo di accordo fra socialisti e fasci

sti, inteso a sopirne le discordie, si erano già avute nei primi giorni del

luglio per iniziativa personale dei deputati combattenti socialisti Ellero
e Zaniboni e i fascisti Acerbo e Giuriati. Nel Paese si sentiva un'urgen
te necessità di pacificazione, visto il quotidiano ripetersi di violenze,
imboscate e rappresaglie fra fascisti e' socialisti, con conseguenti morti
e feriti, e data anche la neutralità e l'impotenza del Governo. Si con

cordò un progetto di accordo che avrebbe dovuto essere presentato ad

un'assemblea di tre rappresentanti del direttorio del gruppo parlamen
tare socialista, tre di quello fascista, una rappresentanza della Confe
derazione generale italiana del lavoro e uno dei sindacati. L'assemblea
costituita per l'approvazione del "patto" avrebbe dovuto svolgersi a

Roma sotto la presidenza dell' ono Enrico De Nicola, con gran consen

so della maggior parte della stampa nazionale.
Ma la pubblicazione preliminare della stipulazione del patto, men

tre era ancora in fase di trattativa, causò nei due partiti un forte malu

more. Nel contempo i deputati vennero accusati di voler condurre le

trattative autonomamente, senza interpellare gli organi direttivi delle

rispettive parti. Il tentativo venne, dunque, accolto con diffidenza dal

gruppo parlamentare fascista e con molte riserve dei socialisti. Così,
mentre il consiglio nazionale dei fascisti dichiarava sospese le trattati

ve, la direzione del partito socialista, pur dichiarandosi favorevole alla

stipulazione del trattato, invitava le sezioni a non prestar fede alle noti-
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zie non ufficiali. Inoltre, molti elementi ed organizzazioni dei due schie
ramenti non avevano risposto con la necessaria sincerità, mentre altri
non ritenevano che un semplice controllo potesse far cessare quel for
midabile antagonismo politico, morale ed economico che divideva i

gruppi.
Questa era la situazione delineatasi fino a quando lo stesso ono

Bonomi, presidente del Consiglio, sentì a sua volta la necessità di
un' azione intesa a conciliare gli animi e invitò al Viminale i rappresen
tanti dei fascisti e dei socialisti per condurre in prima persona i collo

qui e tentare il raggiungimento di una pacificazione sociale. Oltre a

questo, che era lo scopo primario del suo Gabinetto, Bonomi aveva

posto fra gli altri suoi intendimenti anche delle energiche disposizioni
tendenti ad assicurare il ristabilimento dell' ordine pubblico.

Egli era cosciente, però, che i provvedimenti duri non avrebbero

potuto avere un grande effetto né contro i fascisti, data la debolezza
costituzionale del Governo, l'incertezza e le divisioni dei gruppi, né
contro la Sinistra, per l'importanza che la sua ala riformista rivestiva

quale possibile alleato. L'impegno e l'interesse di Bonomi, favorevole
ad un accordo nazionale e non ad accordi locali, erano giustificati an

che alla luce del fatto che, se fosse riuscito nel tentativo, la sua posizio
ne politico-parlamentare ne sarebbe riuscita fortemente rafforzata. A

spingerlo ad accelerare i tempi aveva contribuito, senza dubbio, anche

l'appello lanciato da Mussolini, all'indomani degli avvenimenti di

Sarzana, nel discorso alla Camera del 23 luglio, in cui prospettava la

costituzione di un futuro Governo tra fascisti, socialisti e popolari, da

lui considerati come le tre grandi forze efficienti nella vita del Paese.

Bonomi e De Nicola compresero subito il significato della propo
sta di Mussolini che, se si fosse concretizzata (cosa piuttosto remota),
avrebbe provocato la fine dello stato liberale.

Dunque, nella coscienza della incapacità dello Stato a fronteggiare
le "estreme" e ad esprimere una politica di rinvigorimento, il fatto che

Bonomi e De Nicola tentassero la carta della pacificazione non può
meravigliare più di tanto.

Si spiega così l'azione dei due uomini di stato che tentarono di

inserirsi in qualche modo nell' eventuale operazione prospettata da

Mussolini, facendosene pronubi e cercando di tenerla a battesimo con

l'autorità delle loro cariche.
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Mussolini, a sua volta, decise di intraprendere tale strada perché
preoccupato dell'isolamento in cui il fascismo si sarebbe venuto a tro

vare se avesse continuato sulla "strada di Sarzana" e del fatto che esso

stava sottraendosi al suo controllo personale, mentre anche il Paese
stava staccandosi dal fascismo.

Bonomi, nei vari colloqui che ebbe come mediatore fra socialisti e

fascisti, ammonì spesso questi ultimi sul fatto che la loro pretesa di
trattare con le organizzazioni operaie e con la Confederazione Genera
le del Lavoro (invece che coi partiti) riscuoteva poco successo da parte
socialista, la quale, non a torto, vi vedeva un tentativo di staccare-le
organizzazioni e la Confederazione Generale dal loro partito, cosa che

essi non avrebbero mai accettato.

Molte erano le critiche che questi tentativi suscitavano anche fra

gli stessi fascisti. Giunta, ad es., affermava che un solo mezzo esisteva

per il ristabilimento della pace: il ripristino dell' autorità dello Stato;
inoltre, riteneva praticamente impossibile che l'accordo potesse essere

esteso a tutti i livelli e a tutte le zone del Paese.

Intanto, il Consiglio Nazionale dei Fasci, riunito per discutere del

la situazione susseguente ai fatti di Sarzana, aveva stigmatizzato l' ope
ra della forza politica, mentre da più parti si proponeva la cessazione

del tentativo di pacificazione. Mussolini, pur deplorando l'episodio,
minacciò di dimettersi se non fossero state eseguite le sue direttive. Ma

l' o.d.g. che fu approvato, oltre a condannare il Governo, ritenuto re

sponsabile per le direttive impartite alle autorità di P. S. a Sarzana, non

ritenne di riconoscere più Bonomi come intermediario nelle trattative

di pacificazione. Tuttavia, Mussolini riuscì ad ottenere la continuazio

ne delle trattative, che vennero affidate a Giuriati e Pasella per i fascisti

e ad altri due rappresentanti per i socialisti. Essi avrebbero dovuto com

pilare un nuovo schema di testo del trattato da approvare in un secondo

tempo in una riunione presieduta dall' ono De Nicola.

Seguirono una serie di dichiarazioni, discorsi e atteggiamenti di

Mussolini, tutti improntati al raggiungimento della necessaria

pacificazione sociale. Però, contemporaneamente si stavano già deli

neando le prime avvisaglie di quella lotta interna che opporrà a

Mussolini, per vari mesi, lo squadrismo agrario e periferico, i "sinda

calisti" e i "rivoluzionari", e che scoppierà in tutto il suo clamore dopo
la firma del Patto.
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Quello scontro fatto di attacchi e controffensive ebbe come "tea
tro" gli organi di stampa ("Il Popolo d'Italia" per Mussolini e "L'As
salto" per il suo principale oppositore Dino Grandi), ma anche le piaz
ze e il Comitato centrale dei fasci, dal quale, intanto, si erano dimessi
altri due oppositori, Marsanich e Farinacci.

A questo punto Mussolini, temendo che i socialisti non fossero più
disposti ad accettare il patto ma tentassero invece un accordo coi popo
lari, accelerò i tempi e, pur di riuscire nel suo obiettivo, preferì andare
incontro all'ostilità dei fasci, affrontando il problema anche a costo di
una scissione. Ormai non era più una questione di principio ma di so

stanza, in quanto si metteva in discussione la sua stessa autorità.
Grandi accusava Mussolini di perder tempo in inutili trattative per

la pace, mentre i comunisti rinnovavano gli atti di ferocia nei confronti
dei fascisti; accusava anche Bonomi che, a suo avviso, trattava con

temporaneamente in separata sede con i socialisti, promettendo retate

poliziesche contro i fascisti e la immunità agli "arditi del popolo". In

citava, infine, ad una solida preparazione militare per un domani rivo
luzionario contro lo Stato socialista.

Data la gravità della situazione, lo scontro era ormai inevitabile.
Un eventuale cedimento di Mussolini sarebbe equivalso ad una resa

che non era nella sua psicologia, ma che avrebbe irrimediabilmente

compromesso il suo prestigio di capo all'interno del movimento e la
sua posizione parlamentare e politica di leader del fascismo. Anche il
consenso di cui egli godeva sarebbe svanito e con esso le connivenze
con la pubblica amministrazione e con le forze di polizia.

Anche per gli avversari era impossibile ormai tirarsi indietro dallo
scontro e anch' essi avevano tutto da perdere e nulla da guadagnare da
un' eventuale pacificazione. Questa avrebbe dovuto condurre alla re

staurazione dell' ordine e della legalità, ma era evidente che, se il fasci
smo si legalizzava e si parlamentarizzava e se ad essa fosse seguito un

riavvicinamento tra i tre partiti di massa, i principali squadristi e i "ras"

provinciali e locali avrebbero finito inevitabilmente per essere messi
da parte. Il rifiuto dei fascisti di seguire Mussolini sulla strada della

pacificazione e della scelta di una più generale reazione è spiegabile
con il cambiamento avvenuto all'interno del movimento. Infatti, il fa

scismo "diciannovista" era stato soprattutto un movimento di reazione
ai mali del Paese, uscito da poco dalla guerra, ed aveva assunto caratte-
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rizzazioni di sinistra, diffondendosi essenzialmente nelle città; in se

guito, invece, esso si era sviluppato soprattutto nelle campagne, fino a

diventare - nel 1921 - una realtà essenzialmente agraria. Anche la sua

composizione sociale era mutata: esso rappresentava, ora, il punto di
raccolta di larghi settori della media e piccola borghesia, guidati local
mente dai capi-partito provinciali a fini di classe contro i socialisti.

Il fascismo aveva assunto, insomma, i caratteri di un movimento di
classe nettamente reazionario al servizio delle forze più conservatrici.

Nel frattempo, le trattative per il patto continuavano nonostantele
avversità della parte intransigente dei fascisti che, non gradendo
Bonomi, fecero tramontare il suo tentativo di mediazione.

Allora la direzione del partito socialista e la rappresentanza dei
fasci decisero di rivolgersi al Presidente della Camera, affinché eserci
tasse le funzioni di intermediario nelle trattative. De Nicola accettò
l'incarico fra il 22 e il 23 luglio.

I colloqui iniziarono con una discussione su questioni pregiudiziali
avanzate dai fascisti: in una lettera inviata a De Nicola dalla Commis
sione del gruppo parlamentare fascista si richiedevano chiarimenti cir

ca la posizione e gli intendimenti dei socialisti. In particolare, i fascisti

intendevano sapere: quale senso avesse la solidarietà, proclamata
dall' on.le Modigliani, dei socialisti coi comunisti dichiaratisi contrari

alla pacificazione; quali fossero in realtà i rapporti fra i socialisti e

l'allora costituenda organizzazione degli "arditi del popolo" che pren
deva piede, a loro avviso, con il consenso di molti organi del partito
socialista; infine, essi chiedevano spiegazioni sul contegno degli orga
ni socialisti, compreso l' "Avanti", che, invece di mitigare, esasperava
no la situazione generale. La lettera si concludeva con un ringrazia
mento a De Nicola per aver accettato, nella speranza di una conclusio
ne positiva e con l'intendimento che quelle delucidazioni avrebbero

rappresentato la norma per il loro futuro comportamento.
De Nicola ritenne che solo la prima questione avesse carattere

pregiudiziale, mentre gli altri due punti si riferissero a questioni da

definirsi nella discussione di merito dell' accordo. Così, prima della

ripresa delle trattative, egli convocò il segretario della direzione del

partito socialista, on.le Bacci, per le delucidazioni richieste dai fasci

sti. Questi, in via ufficiosa, dichiarò che la direzione del suo partito era

solidale con la posizione dei comunisti riguardo la III Internazionale e



340 Luigi Croce

con l'on.le Modigliani, il quale aveva affermato che, se il fascismo
avesse solo tentato di soffocare con la violenza la libera espressione
del programma comunista o di qualsiasi altro partito, la direzione so

cialista si sarebbe schierata tanto più contro di esso quanto più debole
fosse stato il partito attaccato.

Circa il secondo quesito, Bacci richiese che i fascisti specificasse
ro quali fossero gli organi socialisti che favorivano la costituzione de

gli "arditi", mentre, riguardo al terzo punto, dichiarò che il contegno
del loro organo di partito era analogo a quello che per i fascisti teneva
"Il Popolo d'Italia".

Esaurite le questioni pregiudiziali, De Nicola si accinse ad affron
tare quelle più sostanziali. Dopo che le due delegazioni gli fecero per
venire i testi dei loro rispettivi progetti, egli si riservò di compilare un

unico testo sulla base di quelle indicazioni.

Il progetto fascista, sottoposto da De Nicola alla visione dell'on.le

Bacci, conteneva quattro proposte: 1) riconoscimento leale e sincero
della bontà circa le finalità politiche per cui erano stati costituiti i fasci
di combattimento; 2) riconoscimento ai fascisti e ai socialisti della li
bertà di programma e di organizzazione; 3) riconoscimento dei sinda
cati economici già sorti e da istituirsi sotto gli auspici dei fasci; 4) asso

luta separazione dei locali politici socialisti da quelli economici, per

impedire che, in caso di violenze socialiste, fossero coinvolti gli enti
economici con quelli politici. Bacci, presa visione della proposta fasci

sta, si dichiarò favorevole ad un trattato breve, conciso e non contenen

te premesse tali da rendere possibili discussioni e polemiche; mentre

De Nicola prospettò la sua idea di un testo compilato con le proposte
più giuste ed eque delle parti. Seguì una serie di colloqui con i due

schieramenti.
.

I fascisti, fra cui Mussolini, Giuriati, De Vecchi, C. Rossi e l'ex

capitano Sansanelli, insistevano sul fatto che i socialisti dovessero pre
cisare i loro rapporti con gli "arditi" e si pronunciassero sulla questione
della bandiera. Riguardo quest'ultimo punto, essi volevano assoluta
mente che i socialisti si impegnassero ad esporre ai balconi dei loro

uffici pubblici solo le bandiere nazionali o municipali. De Nicola pro
spettò queste nuove pregiudiziali fasciste all' on.le Baldesi (segretario
generale della Confederazione generale del lavoro) e all' on.le Ellero,
in rappresentanza del gruppo politico socialista. Bacci rispose che i
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socialisti non riconoscevano, né sconfessavano, l'associazione degli
"arditi"; quindi il loro atteggiamento era di assoluto disinteresse verso

1'organizzazione, mentre sulla questione della bandiera essi mantenne

ro un'assoluta intransigenza.
Per evitare che una questione di dettagli pregiudicasse l'intero svol

gimento dei lavori per l'intransigenza delle due posizioni e dato che le
due parti avevano riconosciuto aDe Nicola non solo funzioni di inter
mediario ma anche quelle di arbitro, si decise di rimettere a lui la solu
zione della questione.

Egli stroncò immediatamente le opposte pretese, dichiarando che
tale argomento non aveva alcuna connessione con la stipulazione del

trattato, poiché esistevano già tassative disposizioni legislative in ma

teria e quindi spettava al Governo provvedere che fossero rispettate.
Eliminate queste controverse questioni, dopo altre intense trattati

ve con le parti, De Nicola definì a grandi linee il trattato che, ricordati

gli scopi ed elencati i partecipanti, prevedeva che il testo esatto, appro
vato dalle parti, avrebbe dovuto essere comunicato ai rappresentanti
dei Comuni, dei popolari e dei repubblicani per ottenere l'eventuale

consenso. Era prevista anche la costituzione di commissioni provin
ciali, che avrebbero dovuto occuparsi delle violenze eventualmente com

messe.

Fra le ultime richieste, i socialisti insistevano di ottenere che i fa
scisti si impegnassero a rispettare le insegne socialiste, che fossero rein

tegrate, nelle cariche precedentemente occupate, le persone che erano

state costrette a dimettersi e che fossero reciprocamente restituiti gli
oggetti indebitamente sottratti da entrambe le parti. Fu deciso, inoltre,
che il trattato dovesse contenere anche un appello alla stampa e a tutti

i partiti, affinché essi facessero opera di civismo per provvedere alla

leale applicazione delle clausole contenutevi.
Grande fu la rilevanza dell' avvenimento, che aveva una considere

vole importanza nazionale. Tutti, a prescindere dal loro partito,
plaudirono all'iniziativa dei partecipanti, prima fra tutti De Nicola, che

seppe superare ostacoli ardui e vincere diffidenze che sembravano irri

ducibili. Agli applausi della Camera, indirizzati alla sua persona, si

associò il compiacimento di tutta l'opinione pubblica nazionale.

Altrettanto viva fu la gratitudine per Mussolini che, sfidando l'im

popolarità, si era messo alla testa del movimento per il disarmo e la
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tregua e, deprecando ogni violenza, aveva avuto il coraggio di sconfes
sare apertamente quel fascismo ancora avido di spedizioni punitive,
rappresaglie, ecc. Il merito andava riconosciuto anche al Partito Socia
lista e alla Confederazione Generale del lavoro che, aderendo alle trat
tative sotto la spinta degli onorevoli Ellero e Zaniboni, seppero inter
pretare lo stato d'animo della gran parte delle masse proletarie anelan
ti, anch' esse, ad una tranquillità di vita e ad una serenità di lavoro ben
diversa da quel tumultuoso caos di disgregazione e aberrazioni in cui
erano cadute alla fine della guerra.

Finalmente, il 3 agosto 1921, il Patto di pacificazione poté essere

firmato.
Alla riunione conclusiva, presieduta da De Nicola, intervennero

Mussolini, De Vecchi, Giuriati, Rossi, Pasella, Polverelli e Sansanelli

per il Consiglio Nazionale dei fasci di combattimento e per il gruppo
parlamentare fascista; Bacci e Zanerini per la direzione del partito so

cialista; Musatti e Morgari per il gruppo parlamentare socialista; Baldesi,
Galli e Caporali per la Confederazione Generale del lavoro.

L'invito era stato rivolto anche al direttorio del gruppo parlamentare
comunista, ai rappresentanti del gruppo parlamentare popolare e ai de

putati repubblicani, ma tutti avevano rifiutato. I comunisti non parteci
parono per essere in consonanza con le dichiarazioni che da tempo ave

va fatto il comitato esecutivo per il buon risultato delle trattative e ag
giunsero che - nel dubbio che l'intervento di partiti come il loro, che non

si trovavano nella stessa situazione di contendenti, potesse sminuire l'ef
ficacia di tali accordi - avevano preferito rinunziare ad una stipulazione
ufficiale, anche se promettevano di contribuire al raggiungimento di quei
nobili fini perseverando nel rispetto della legalità.

Anche i deputati repubblicani ringraziarono e formularono auguri
per la riuscita dell' operazione, ma non ritennero opportuno intervenire

perché, da sempre, essi erano rimasti neutrali nelle contese delle fazio

ni, anche quando erano state direttamente colpite le loro organizzazio
ni. Fra le altre cose, il testo del patto dichiarava che le parti si impegna
vano ad adoperarsi per l'immediata cessazione delle violenze e delle

intimidazioni; altresì si impegnavano reciprocamente per il rispetto dei

simboli e delle loro organizzazioni.
Fra le altre cose, il testo del patto dichiarava che le parti si impe

gnavano ad adoperarsi per l'immediata cessazione delle violenze e delle
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intimidazioni, altresì si impegnavano reciprocamente per il rispetto dei
simboli e delle loro organizzazioni economiche, sconfessando
anticipatamente ogni violazione.

I socialisti dichiararono la loro estraneità agli "arditi del popolo",
mentre entrambe le parti si impegnavano a non opporsi alla reintegra
zione nelle cariche dei legittimi titolari spodestati sotto la minaccia
della forza, e alla restituzione degli oggetti di cui si erano indebitamen
te impossessati. L'accertamento della responsabilità di ogni eventuale
violazione doveva spettare a una serie di collegi arbitrali provinciali,
paritetici, presieduti da personalità di comune gradimento.

Il testo definitivo del patto e le posizioni dei partiti furono pubbli
cati dalla stampa, affinché tutti potessero prendeme visione e rispettar
ne le norme. Seguì una circolare di Bonomi, inviata a tutti i prefetti, in
cui - oltre a chiarire i motivi, l'importanza e gli articoli del patto -

veniva raccomandato di svolger una vigile e pronta opera, affinché i

capi delle organizzazioni firmatarie addivenissero alla costituzione degli
organi previsti dall' accordo. Eventuali formazioni di gruppi armati non

sarebbero più state tollerate; ugualmente le rappresaglie e le vendette o

le spedizioni punitive (non prevenute mediante adeguate misure di for
za pubblica) avrebbero dovute essere represse.

Per quanto riguardava i prefetti, essi avrebbero dovuto tener conto

che il non aver partecipato al patto non esimeva localmente i cittadini,
anzi li obbligava maggiormente ad obbedire alla legge. Inoltre, ad essi

spettava il compito di imprimere, in tutti gli organi dello Stato, la co

scienza del rispetto e della applicazione della legge, ricadendo su di

essi tutta la responsabilità della precisione e della tempestività nell' ap

plicazione del patto, del deferimento alla giustizia dei suoi violatori e

di tutti coloro che, con la loro azione o il loro atteggiamento politico,
avessero attentato all' ordinamento dello Stato. o violato la legge. L'ul

tima raccomandazione che Bonomi faceva ai prefetti era quella di ri

pristinare il regolare funzionamento delle amministrazioni locali, re

stituendole ai legittimi amministratori ed evitando che Comuni e Pro

vince continuassero ad operare come centri di resistenza e di offesa

contro lo Stato.
Nella successiva fase di attuazione del patto, nato già con l'ostilità

di alcuni capi del fascismo, il suo tormentato destino non si smentì,
anzi si accentuò, soprattutto in quella che era considerata la zona più
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"calda" d'Italia, l'Emilia Romagna. Ad una piena adesione dei sociali
sti non fece riscontro un'uguale accettazione dei fascisti che, pur di
chiarandosi favorevoli alla pacificazione, giudicarono il patto inade
guato alla situazione locale e praticamente inefficace. Questa era l'opi
nione dei più importanti esponenti dei fasci emiliani e romagnoli, che
non intendevano affatto nominare i due arbitri del patto ma che, anzi,
avrebbero espulso dai fasci coloro che avessero accettato tale incarico.

Secondo alcune voci, erano stati compiuti tentativi da elementi
comunisti (fra i quali forse anche Bombacci) per indurre i fascisti di

Bologna ad un'intesa antisocialista. Tentativi che, però, non avevano

ottenuto alcun successo.

Diversa era la posizione dei fascisti bolognesi, i quali tendevano a

dichiararsi favorevoli ad una pacificazione che, in coerenza del loro

programma essenzialmente agrario, era diversa da quella firmata a

Roma. La loro "pacificazione" si basava suU' abolizione del monopo
lio socialista in materia di organizzazione, mano d'opera e contratti.

Infatti, essi erano nati ed avevano da sempre lottato proprio per sottrar

re la loro provincia al dominio detenuto per lunghi anni dai loro oppo
sitori e non avrebbero cessato la lotta se non ad obiettivo raggiunto.

I loro presupposti erano che i socialisti dovevano riconoscere i sin
dacati fascisti, rinunciare al monopolio della mano d'opera e consenti
re una revisione di tutti i contratti esistenti allora, che implicavano un

esclusivo riconoscimento degli uffici di collocamento e delle coopera
tive socialiste, creando loro speciali condizioni di favore, a danno di
enti pubblici.

Queste erano le ragioni che, secondo loro, sminuivano il patto e

facevano perdere di significato all' intero movimento fascista. In real

tà, però, il punto fondamentale era che essi erano ancora convinti della
necessità di tenere in soggezione ·gli avversari, a cui il trattato concede
va ancora troppi vantaggi.

Malgrado la buona volontà dei socialisti, che avevano accettato il

patto e intendevano attenervisi scrupolosamente, le premesse e le con

dizioni dei fascisti difficilmente avrebbero permesso di ottenere qual
che risultato concreto in materia di pacificazione.

Grosso modo, queste erano anche le considerazioni che Bonomi
aveva ricavato dall'esame della situazione politica. Egli ribadì l'ap
poggio governativo al tentativo portato a termine da De Nicola, con il
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quale si era congratulato vivamente definendolo "l'artefice e l'assertore
della fraterna intesa" ma, allo stesso tempo, denunciò le difficoltà nel

l'applicazione del trattato che, a suo avviso, erano dovute alla diffiden
za dei fascisti, i quali temevano che, se avessero deposto le armi, avreb
bero subito la ripresa delle prepotenze rosse.

Intanto, all'interno del fascismo, i dissidenti Grandi e Farinacci si
resero conto che, se avessero portato il loro contrasto con Mussolini
sino all'estrema conseguenza di una rottura, avrebbero sicuramente fatto
il suo gioco, in quanto si sarebbero definitivamente autoeliminati dal

movimento, rimanendo isolati da tutti. Scelsero, pertanto, la via più
"politica": incalzare da presso Mussolini senza assumere mai la re

sponsabilità della rottura, convinti che neanche il Duce la volesse e

che, alla fine, si sarebbe arrivati ad un compromesso.
Così facendo, essi pensavano di accattivarsi le simpatie della mag

gioranza degli squadristi, in modo da spezzare il predominio del vecchio

gruppo dirigente milanese a vantaggio degli squadristi e dei sindacalisti.
L'atto decisivo dell'azione antimussoliana ebbe luogo alla metà di

agosto, quando i capi del fascismo padano, riunitisi a Bologna, misero

sotto accusa Mussolini e il Patto. Immediata fu la risposta di Mussolini

che annunciò le sue dimissioni dal Comitato centrale dei fasci, ina

sprendo ulteriormente il braccio di ferro già esistente con i dissidenti.
Assodata la pericolosità di quella situazione di cronica guerra civile,

al fine di evitare una possibile reazione contro tutto il movimento fasci

sta, l'intendimento di Mussolini era quello di cercare di sfruttare l' occa

sione del patto per dare al fascismo una credibilità non solo come partito
ma anche come movimento. Però proprio su questo punto dovette scon

trarsi con gli intransigenti. Questi ultimi contestavano, a lui e al Comitato

centrale, il diritto di disporre del movimento a loro piacimento, di parlare
e di trattare a nome di tutti i fasci d'Italia, mentre invece, a loro avviso,
il comitato era soltanto l'espressione di un numero limitato di fasci, tanti

quanti erano all' epoca della sua costituzione.
Mussolini - che aveva capito che il fascismo era cambiato e che

una spaccatura non sarebbe servita, né a lui né al movimento - appro
fittando del fatto che il Consiglio Nazionale dei fasci, riunito a Firenze

il 26-27 agosto, aveva respinto le sue dimissioni, tentò la via della me

diazione e della riconquista del movimento, trasformandolo in partito
di destra.
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Ciò significava anche l'abbandono del patto di pacificazione, in

quanto l'interesse di Mussolini si spostava ora verso i rapporti col
Governo, con un atteggiamento mentale di indifferenza benevola. In
tal modo, il patto (ufficialmente in vigore) veniva praticamente ab
bandonato alla sua sorte, rimanendo affidato agli umori dei singoli
fasci, mentre gli sforzi di Mussolini erano ora indirizzati tutti verso

una politica non più aperta a sinistra ma a destra, tendente alla trasfor
mazione del fascismo e ad una conseguente rielaborazione del pro
gramma. Il suo intendimento era di fame un partito di centro-destra,
programmaticamente vicino ai liberali, a una parte dei popolari e alla
destra in genere, in modo da accattivarsi le simpatie del mondo econo

mico e delle nuove forze, creando un vero e proprio partito ben disci

plinato.
Il congresso di ottobre segnò la vittoria di Mussolini. Infatti, in

quella sede non si fece altro che ratificare quelli che erano diventati gli
obiettivi del capo ormai indiscusso, il quale aveva dovuto solamente
subire il seppellimento del patto. Questo fu denunciato ufficialmente
in novembre, prendendo a pretesto l'atteggiamento che i socialisti
avevano tenuto in occasione dello sciopero generale antifascista pro
clamato, durante i lavori del congresso stesso, dal "comitato di difesa

proletaria". A ben guardare, però, la fine del patto potrebbe essere

vista anche come un fatto positivo per la nuova linea intrapresa da

Mussolini. Infatti, la crisi fascista e l'atteggiamento dei socialisti ave

vano dimostrato l'infondatezza delle speranze di un accordo, avvalo

rando e dando ulteriore fiducia al mutamento di direzione politica.
A completare la vittoria di Mussolini venne la sua riconciliazione

con Grandi, avvenuta il 7 novembre al Congresso di Roma.
Con quest'ultimo atto, la crisi aperta dal patto veniva definiti

vamente chiusa: l'opposizione antimussoliana non esisteva più e

Mussolini poteva puntare ormai liberamente al potere. Il partito nazio
nale fascista nacque, quindi, non come voleva Grandi (che intendeva

assegnare ai sindacati un ruolo fondamentale), ma come lo aveva

voluto Mussolini, cioè come un partito tradizionale, staccato dall'or

ganizzazione sindacale e privo di ogni dissidenza interna.

Contemporaneamente mutava anche la strategia dello squadrismo,
che fu contenuto ma mai eliminato e, comunque, era rivolto alla con

quista dello Stato.
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Purtroppo, la generosa visione di De Nicola di una tregua sociale

tra socialisti e fascisti - per la quale tanto egli si era prodigato, tentan

do un impossibile avvicinamento degli opposti che avrebbero dovuto

precludere alla composizione del più acuto contrasto del tempo e costi

tuire il presupposto della pace nel Paese - era dunque rimasto solo un

sogno.
Infatti, il patto, anche se firmato, era rimasto in vigore solo qualche

settimana, travolto dagli avvenimenti politici e dagli interessi di

Mussolini che pure ne era stato un artefice, ma che ora mirava a rag

giungere il suo ambizioso programma politico di conquista del potere,
a tutti i costi.

LUIGI CROCE



 



PIETRO RESCIGNO E LO STUDIO DEL DIRITTO·

Immaginate Salerno nella seconda metà degli anni quaranta. Non
un'Università. Una biblioteca provinciale scarsamente accessibile, dove
era più facile trovare uno studio nel quale si discutesse dell' albero
dove amava sedersi il Vico nel corso del suo soggiorno a Vatolla che le
ultime opere della cultura giuridica tedesca. Scarse e difficili le comu

nicazioni. Assenti iniziative culturali. Forti i segni della guerra. In

questo ambiente non favorevole agli studi maturano vocazione e car
riera di Pietro Rescigno.

La sua carriera inizia con tre libri, del 1950, del 1952 e del 1958, su

adempimento, testamento e accollo. Libri subito riconosciuti come

prove tecniche di prim'ordine, che consentono all'autore, laureatosi a

20 anni, di ottenere ventitreenne la libera docenza e venticinquenne la

cattedra.
Per comprendere l'apporto di queste opere, bisogna ricordare che,

nell'università, i primi scritti sono spesso considerati una palestra nella

quale dare prova di maestria. Per questo, scelto un argomento piccolo a

piacere, si cerca, per lo più, di mostrare padronanza delle tecniche,
senza preoccuparsi del contributo di conoscenza che si offre, e, se

possibile, senza toccare i sacri principi. Poi, queste prime opere sono

spesso le uniche monografie scritte da uno studioso, che si limita,
successivamente, a meno impegnativi articoli, note a sentenze, ecc.

Dunque, molti giuristi si formano sulle monografie, ma, poi, si ferma

no ad esse.

Non è questo il caso di Rescigno. In primo luogo, perché in questi
primi scritti, accanto agli apporti, anche metodologici, originali (ad
esempio, l'uso dell' analisi del linguaggio), si trova la discussione dei

temi centrali della sua disciplina (così, ad esempio, la teoria del nego

zio). In secondo luogo, perché Rescigno, mentre procede il suo inse

gnamento (quattro anni a Macerata, due a Pavia, dieci a Bologna,
trenta a Roma), svolge una prodigiosa attività di ricercatore e studioso,

pubblicando ogni tipo di scritti, dalla nota, all'articolo, al manuale.

•

Intervento alla "Presentazione degli Studi in onore di Pietro Rescigno", Comune

di Salerno - Assessorato ai rapporti con l'Università, 8 aprile 1999.
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In questa gran messe di scritti spiccano le due raccolte di saggi
intitolate "Persona e comunità", la prima del 1966, che raccoglie scritti
del decennio precedente, la seconda del 1988, che raccoglie scritti del
ventennio precedente. In questi due libri si trova l'impronta principale
di Rescigno, il suo stile (per usare l'espressione di Irti) o il suo pro
gramma di politica del diritto (come ha scritto Tarello).

Di queste due raccolte è importante, quindi, considerare.la struttu

ra, l'ispirazione, le idee, il metodo, il filo in cui sono tessute.

La struttura della prima raccolta è quadripartita: gruppi, associa
zioni private, partiti e sindacati, eguaglianza sono al centro dell'esame.
La seconda raccolta è dedicata a fondazioni, gruppi, pluralismo.

L'ispirazione è quella costituzionale, dell' art. 2, dove si parla delle
formazioni sociali dove si svolge la personalità dell'uomo. Vi è, quin
di, una componente antistatale, che distingue Rescigno dalla cultura
dominante, attratta o soggiogata dallo Stato. Ma una componente che
si contrappone allo Stato-persona, per valorizzare lo Stato-comunità e,

quindi, non anarchica.
Le idee esposte da Rescigno possono essere così riassunte: lo Stato

è istituzione totalizzante, a differenza delle formazioni sociali; la per
sona si svolge nelle formazioni sociali; il giurista deve farsi difensore
della persona e delle formazioni sociali. Queste idee, esposte con ric
chezza di argomenti e svolgimenti e, nel primo dei due volumi, con

toni intimistici, allontanano Rescigno dal punto di vista dominante de

gli anni '60, fortemente influenzato dagli "adoratori dello Stato" (Sil
vio Spaventa) e da coloro che ritenevano lo Stato "stupenda creazione
del diritto" (Santi Romano).

Quanto al metodo, Rescigno mette al centro il problema invece che

il sistema. La cultura giuridica italiana è stata fortemente influenzata
dall' idea, propria della scuola tedesca detta storica, per cui i concetti

giuridici sono immutabili, e con essi vanno costruiti sistemi. Natural
mente quella scuola non considerava la possibilità di un pensiero siste

matico, ma fondato su concetti in movimento. Quella cultura si era

rafforzata nel suo convincimento dopo la distinzione, fatta da

Windelband nel 1894, nel pieno del "Methodenstreit", tra scienze

nomotetiche (che pongono leggi) e scienze idiografiche (che descrivo
no il particolare), che poneva, poi, su un piano più elevato le prime
rispetto alle seconde. Non c'era spazio, dunque, per un pensiero più
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aperto, attento alle questioni più che alle architetture, che fa sorgere
dubbi piuttosto che proporre appaganti costruzioni. In questo senso,

Rescigno appartiene piuttosto alla tradizione inglese che a quella
germanico- italiana.

Infine, queste raccolte sono intessute con fili tradizionali (norme,
giurisprudenza, con particolare attenzione per quest'ultima) e con fili
nuovi, per il momento in cui Rescigno ha cominciato a scrivere (anali
si delle ideologie dei giuristi).

Molti si sono interrogati sulla cultura che ha ispirato Rescigno. È
stato evocato il corporativismo cristiano (indagato da Luisa
Sanseverino). È stata ricordata la scuola londinese, e, in questa, Laski,
che ha usato per primo la parola pluralismo. Si è parlato di Schmitt e

della sua scuola, in particolare di loseph Kaiser, di cui Rescigno ha
fatto conoscere in Italia l'opera principale, poi tradotta, sulla rappre
sentanza degli interessi organizzati. Io propendo per un'altra soluzio
ne: che Rescigno sia stato influenzato dai due "costruttori di cattedra
li" francesi, Duguit e Hauriou. Ambedue, infatti, il primo con la teoria
del servizio pubblico, il secondo con quella dell'istituzione, hanno po
sto in dubbio lo Stato. Il primo, infatti, intendeva contrapporsi all' orien
tamento tedesco che si richiamava alla "Herrschaft" dello Stato. Il se

condo, con la teoria della istituzione, ripresa e sviluppata in Italia dal

Romano, riuscì a ricostruire la teoria del diritto su una base non

normativistica e non statalistica.
Misurato secondo i criteri odierni, l'apporto di pensiero di Rescigno

risulta quello più corretto. Oggi sappiamo che egli aveva ragione. Anzi,
al pluralismo si è aggiunto il policentrismo, di cui sono segni manifesti
la pluralità di produttori di diritto, Stato, Unione, regioni; il potere del

giudice di scegliere la norma valida, alla luce della supremazia del di

ritto comunitario; il diritto dei cittadini di far valere, presso la Corte di

Strasburgo o quella di Lussemburgo, la illegittimità della legge nazio

nale; le "politik-Verflechtungen" (Fritz Scharpf).
Il ritratto di Rescigno non sarebbe completo se, dopo aver parlato

delle sue idee e della sua impostazione, non si aggiungesse qualche
osservazione sul tipo di studioso. Tra i professori, vi sono quelli che

sono solo insegnanti e quelli che sono anche studiosi o produttori di

cultura. Pochi sono, come Rescigno, anche organizzatori di cultura:

basti pensare alle tre rivisté, alle cinque collane e al trattato da lui diret-
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ti. E pochissimi, come Rescigno, sono suscitatori di cultura. Infatti, vi
sono, di tanto in tanto, maestri, nel senso di Donato Donati, che sce

glieva i suoi allievi, li prendeva per mano, consigliandoli e correggen
doli, fino a farne studiosi completi. Ma Rescigno non è maestro in
questo senso, quanto nel senso che ha saputo ispirare, spingere, susci
tare, e, quindi, in un senso forse più ampio della funzione propria del
l'insegnante universitario, quella di formatore di futuri insegnanti. Così
Rescigno è stato tra i pochi che ha contrastato il lento deperimento
dell'Università come istituto di alta cultura e luogo di formazione e

selezione degli ingegni.
La formula degli studi in onore, con la quale il mondo accademico

ha inteso onorare Rescigno, è uno strumento abusato. Con essa si ono

ra spesso anche chi non c'è bisogno di onorare o chi si può onorare più
in sordina. Ma essa riacquista vigore, quando l'onorato è grande. Que
sto è il caso degli studi per Rescigno, che raccolgono più di duecento
scritti, di privatisti, pubblicisti, filosofi, cultori del diritto commercia
le, del diritto del lavoro, del diritto romano, del diritto processuale,
ecc. Singolare che tra gli autori vi siano giovani e meno giovani, da

persone nate negli anni '20 a persone nate negli anni '70, per cui è

presente tutta la gamma di generazioni che si sussegue in mezzo seco

lo.
Gli scritti si estendono su una tematica vasta, che va da teoria e

storia a persona, famiglia, successione, proprietà, impresa, società, la

voro, obbligazioni, contratto, fisco, responsabilità civile e tutela dei

diritti, fino a riempire cinque tomi di circa mille pagine ciascuno.
Il "filo rosso" che unisce tutti questi scritti è quello dei rapporti tra

diritto pubblico e diritto privato. In modi diversi, su temi diversi, gli
autori segnalano la differenza della situazione odierna rispetto a quella
degli inizi del XIX secolo, così bene riassunta nella notissima lettera
del ventiseienne Tocqueville al suo amico Blosseville, per cui diritto

pubblico e diritto privato erano due mondi separati e mai in pace l'uno

con l'altro, non abbastanza amici, né abbastanza nemici per conoscersi

reciprocamente. Gli autori di questi volumi segnalano che la separa
zione è superata, che sono frequenti i trapianti dall'uno all'altro cam

po, che, anzi, vi è un diritto che costituisce il punto di confluenza di

ambedue, una zona intermedia che può chiamarsi diritto comune o di

ritto collettivo, non dominato dallo Stato e dall'impronta pubblicistica,
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e neppure dall'individuo, ma dalle organizzazioni intermedie, così ben
studiate da Rescigno.

I cinque volumi degli studi in onore contengono, tema per tema,
un bilancio degli studi al quale dovrà d'ora in poi farsi ricorso, e che è

impossibile analizzare qui partitamente. A modo di esempio, i sei sag
gi sul soggetto (quelli sul superamento della personalità giuridica, sul

soggetto e la diversità, sulle fondazioni, sulle fondazioni bancarie, sulle
fondazioni e la gestione di imprese e sulle fondazioni musicali) con

fermano, da un lato, la crisi della soggettività come elemento unitario;
segnalano, dall' altro, la presenza di tre elementi contraddittori: quello
della pluriqualificazione giuridica del soggetto, quello della moltipli
cazione dei tipi soggettivi e, infine, quello della confluenza dei diversi

tipi in due modelli prevalenti, una volta indicati come enti del primo
ed enti del quinto libro del codice civile, ora indicati come enti "non

profit" ed enti "profit".
Il duca di La Rochefoucauld ha consegnato a una delle sue

"rnaxirnes" la seguente riflessione: "la gIoire des grands hommes se

doit toujours mesurer aux moyens dont iIs se sont servis pour
l' acquérir". Se si misurano, da un lato, le condizioni in cui Rescigno
ha lavorato (Salerno del dopoguerra, i professori poltroni, la decaden

za dell'Università), dall'altro i mezzi di cui egli disponeva (l'ingegno
e l'inesausto impegno), risalta ancor maggiore la grandezza dell'ope
ra sua.

SABINO CASSESE



 



DOCUMENTI



 



UNA CONTROVERSIA PROMOSSAA GENOVA
DAANGELILLO CORSARO, MERCANTE AMALFITANO (1474)

I rapporti tra Amalfi e Genova durante i secoli medioevali sono

stati a lungo ed esaurientemente studiati. Ne11977 Geo Pistarino rac

coglieva tutte le informazioni sino ad allora note sull' argomento in un

ampio e meditato saggio, cui in seguito pochissimo si è potutoaggiun
gere'. Qualche dato nuovo aveva potuto apportare chi scrive nel 1986,
sulla base dell'analisi di tutto il complesso della documentazione
amalfitana, allora in gran parte ancora inedita', e poi ancora nel 1992,
grazie a un fortuito ritrovamento archivistico'; mentre nel 1985, in vir
tù dell'edizione, a opera di Laura Balletto, degli atti rogati a Ventimiglia
dal notaio Giovanni di Amandolesio, si recuperava la testimonianza
del viaggio da Trapani alla volta della città ligure effettuato nel 1259
da un'altra nave amalfitana".

Sembra dunque opportuno, anche in considerazione del fatto che

la documentazione amalfitana è oggi ormai del tutto nota e in buona

parte edita, e che quella genovese è stata sovente interrogata in riferi

mento al suddetto argomento - sia pur soltanto per ampi campioni, per

l G. PISTARINO, Genova e Amalfi nei secoli XII-XV, in Amalfi nel Medioevo, Atti

del Convegno Internazionale di Studi (Amalfi-Salerno, 14-16 giugno 1973), Salerno

1977 (<<Centro "Raffaele Guariglia" di Studi Salernitani. Atti dei Convegni», 1), pp.
2g5�347.

2 B. FIGLIUOLO, Amalfi e il Levante nel Medioevo, in 1 Comuni italiani nel regno
crociato di Gerusalemme, Atti del Congresso (Gerusalemme-Haifa, 24-28 maggio
1984), a cura di G. Airaldi e B. Z. Kedar, Genova 1986 (,<Collana di Fonti e Studi

diretta da Geo Pistarino, 48»), pp. 573-664, in specie a pp. 631-5.
3 B. FIGLIUOLO, 1 Genovesi nel Salernitano nel Medioevo, in «Rassegna Storica

Salernitana», 17 (giugno 1992), pp. 49-75, in particolare a pp. 74-5 per l'edizione di

una lettera dell' Amalfitano Cubello Vespolo del 14 aprile del 1375 da Genova, città

nella quale era stato dirottato da un) azione di pirateria mentre si recava con la sua nave

da Napoli a Porto Pisano (= La Storia dei Genovesi, XII, 2 volI., Genova 1994, pp. 37-

60, a pp. 52-3).
4 L. BALLETTO, Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal1258 al

1264, Genova 1985 (<<Collana di. Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, 44»), nn. 141

e 142, su cui cf. pure S. FERRARO, Amalfitani a Ventimiglia nel 1259, in «Rassegna del

Centro di Cultura e Storia Amalfitana», 9 (giugno 1985), pp. 170-3.



358 Bruno Figliuolo

quanto riguarda il XIV e XV secolo -, dare notizia dei documenti rela
tivi alla presenza amalfitana a Genova che si avesse la ventura di

reperire, soprattutto se collocati in serie archivistiche non direttamente
pertinenti il tema in oggetto.

Il documento che qui si pubblica è la minuta del processo celebrato
a Genova nel giugno del 1474, davanti agli Otto Protettori delle Com

pere del Banco di S. Giorgio, su richiesta di Angelillo Corsaro, mer

cante amalfitano, che riteneva di aver ricevuto una indebita richiesta di

pagamento della grascia da parte del gabelliere della città. Angelillo
era figlio naturale di Loise, membro della celebre famiglia nobile
amalfitana". Egli aveva importato a Genova una partita di carni salate,
una delle 'voci' più consistenti delle esportazioni da Amalfi verso la
città ligure", dove si era visto inopinatamente tassare dal gabelliere della

grascia della città, Antonio Gregorio Boezio. Aveva allora elevato for
male protesta, contro quello che riteneva fosse un abuso, presso il tri
bunale più alto in grado allora competente a Genova per dirimere le
controversie relative a questioni di immunità e privilegi fiscali: l'Uffi
cio degli Otto Protettori delle Compere del Banco di S. Giorgio", Ac

compagnato dal console della propria 'nazione', il giureconsulto Gio-

5 IL Codice Perris. Cartulario amalfitano. Sec. X-Xv, ed. J. MAZZOLENI e R. ORE

FICE, 5 voll., Amalfi 1985-89 (<<Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Fonti, III-V»),
IV (1988), n. DCIII, p. 1445, del9 giugno del 1457: «Clementina Corsaria de Amalfia,
monialis monasterii Sancti Laurentii de Amalfia, donavit Angelillo Corsario, filio na

turali condam Loysii Corsarii de Amalfia et nepoti dicte sororis Clementine, usufructum
annorum viginti ad rationem tarenorum duodecim pro quolibet anno quem consequi
debet ab eius fratribus de Corsariis pro annuo vestitu». Sui Corsaro e la loro posizione
all'interno del ceto nobiliare cittadino, v. M. DEL TREPPO, Amalfi: una città del Mezzo

giorno nei secoli IX-XIV, in IDEM e A. LEONE, Amalfi medioevale, Napoli 1977 (<<Bi
blioteca di Studi Meridionali diretta da Luigi de Rosa, 5»), pp. 1-175, ad indicem.

6 G. PISTARINO, Genova e Amalfi, cit., p. 345.
7 Sull 'ufficio, la sua formazione e le sue competenze, v. Archivio di Stato di Geno

va. Inventario dell 'Archivio del Banco di San Giorgio (1407-1805), sotto la direzione
di G. Felloni, Presentazione, Roma 1989 («Ministero per i Beni Culturali e Ambienta
li. Pubblicazioni degli Archivi di Stato»), in specie pp. 17-24. Più in generale, cf. pure
V. POLONIO, L'amministrazione della 'res publica' genovese fra Tre e Quattrocento.
L'Archivio «Antico Comune», Genova 1977 (= «Atti della Società Ligure di Storia

Patria», n.s., XVII [XCI], fase. 1), pp. 7-91.
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vanni de Marini", e poi anche da solo, aveva fatto presente, mostrando
.

un libello evidentemente contenente il testo dei patti stipulati nel 1302
tra Amalfi e Genova e ancora in vigore, che egli, in quanto Amalfitano,
non era tenuto al pagamento di alcuna gabella nella città ligure", Gli
otto membri del tribunale avevano ascoltato naturalmente anche la con

troparte, che sosteneva di non aver inteso tassare Angelillo ma gli ac

quirenti della merce da lui importata; cosa che asseriva fosse del tutto

legittima, in base alle vigenti disposizioni. Dopo aver infine interrogat-i
Cristoforo de Danama e Nicolò Bancherio, mercanti di generi alimen
tari (jormararii) e acquirenti del carico in oggetto, i quali affermavano
di averlo comprato franco e con il beneplacito dello stesso gabelliere
Boezio, i magistrati, in data 6 giugno 1474, emisero la loro sentenza,
con la quale riconoscevano il buon diritto di quest'ultimo nell'esigere
il pagamento della gabella dagli acquirenti della merce immune, nono

stante l'opposizione dell'Amalfitano. e del suo console e dei comprato
ri. Due giorni più tardi, la decisione venne pubblicata, con l'ingiunzio
ne, per de Danama e Bancherio, di ottemperarvi entro otto giorni.

Il documento processuale si presta forse, anche in considerazione
della sua rarità, a qualche considerazione. Anzitutto, va sottolineato
come Angelillo Corsaro sia un membro illegittimo della celebre fami

glia del patriziato cittadino amalfitano, e come egli appaia sostenuto

economicamente dai fratelli, attraverso l'erogazione di un vitalizio I0.
Relativamente al tema della composizione sociale del ceto mercantile
amalfitano e della sua ricchezza patrimoniale, andrà dunque notato come

egli non possa essere a rigore annoverato nella categoria dei fils de

riches":
In secondo luogo, occorre considerare che Giovanni de Marini, che

qui compare in veste di console degli Amalfitani, è un patrizio genove-

8 Su di lui, membro della nota e potente famiglia mercantile genovese, ammini

stratore pubblico e diplomatico, nato attorno al 1450, v. M. CAVANNA CIAPPINA, De

Marini, Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, voI. 38, Roma 1990, pp.
533-5.

9 Il trattato è stato pubblicato da ultimo in G. AIRALDI, Il Trattato del 1302 tra

Genova e Amalfi, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 1 (1975), pp. 15-32. Su di esso, v.

pure le osservazioni di G. PISTARINO, Genova e Amalfi ecc., cit., pp. 320 ss,

10 Cf. supra, nota n. 5.
Il M. DEL TREPPO, Amalfi, cit., pp. 121-43.
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se, e non appare dunque come diretta emanazione dei membri della
natio che rappresenta 12. Quasi certamente, inoltre, egli è in realtà Con

sole dei Napoletani e, solo in applicazione di un privilegio concesso
nel 1425 dai Genovesi a seguito di una petizione amalfitana, cura an

che gli interessi amalfitani".
In terzo luogo, e a riprova di quanto si è appena detto, viene con

fermato quanto numericamente scarso fosse il numero e il peso degli
Amalfitani attivi a Genova, tanto che i loro privilegi, sanciti ancora

dal trattato del 1302 ma ignoti ai giudici dell'Ufficio delle Compere,
devono essere nella circostanza richiamati e pubblicamente letti da un

«quodam libello», per venir poi comunque disinvoltamente e

cavillosamente disattesi. Non può infatti sfuggire - e difatti non sfug
giva all' Universitas amalfitana, come subito si vedrà - che scarsa è la
differenza tra l'applicare una tassa diretta gravante sull' importatore

12 Sulle presenze straniere a Genova, sulla legislazione che ne regolava le attività
e sulle loro rappresentanze consolari, v. G. PETTI BALBI, Presenze straniere a Genova
nei secoli XII-XIV: letteratura, fonti, temi di ricerca, in Dentro la città. Stranieri e

realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI, a cura di G. Rossetti, Napoli 1989 (<<Eu
ropa mediterranea. Quaderni, 2»), pp. 121-35, in particolare a p. 132; G. CASARINO,
Stranieri a Genova nel Quattro e Cinquecento: tipologie sociali e nazioni, ivi, pp.
137-50, in specie a pp. 144-7; G. PETTI BALBI, Il consolato genovese a Napoli allafine
del Duecento, in Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta, 3

voll., Soveria Mannelli 1989 (<<Biblioteca di storia e cultura meridionale, 2»), III, pp.
983-95, in specie a pp. 985-6; EADEM, «Nazioni» a Genova e a Pisa tra Due e Trecen

to, in Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante, Spoleto 1994,

pp. 653-65, a pp. 654-9. In tutti questi contributi si sottolinea come il console delle

nazioni forestiere sia nel Quattrocento sempre un Genovese appartenente alla nobiltà

cittadina, laddove quelli genovesi all'estero sono invece effettivamente Genovesi. Il

patriziato genovese, in effetti, ambiva a ricoprire il ruolo di console di una nazione

straniera, in quanto considerava l'ufficio un canale privilegiato di rapporti nei con

fronti dei mercanti forestieri, i quali, a loro volta, non di rado gradivano di essere

rappresentati da un patrizio locale, che poteva del pari rappresentare un tramite privi
legiato nelle relazioni con la città ospitante. Sulla tendenza, da parte ligure, a non

cedere spazi di giurisdizione, cf. pure V. PIERGIOVANNI, Alcuni consigli legali in tema

di forestieri a Genova nel Medioevo, in Sistema di rapporti ed Élites economiche in

Europa (secoli XII-XVII), a cura di M. Del Treppo, Napoli 1994 (<<Europa mediterra
nea. Quaderni, 8»), pp. 1-10, in particolare a p. 5.

13 G. PISTARINO, Genova e Amalfi, cit., p. 338.
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della merce e il prescriverla indiretta sull' acquisto della medesima
merce".

La testimonianza che qui di seguito si presenta, infine, concorre a

chiarire appieno il senso di un già noto documento amalfitano: la lette
ra del 4 ottobre di quello stesso 1474, nella quale, evidentemente su

petizione di Angelillo appena tornato in patria, l' Universitas amalfitana

protestava, sia pur in toni contenuti e moderati, contro il Comune di

Genova, reo di aver preteso dal mercante amalfitano il pagamento del

la gabella nonostante gli accordi di reciproca immunità fiscale vigenti
tra le due città; e chiedeva che la somma a suo giudizio indebitamente

pretesa fosse restituita a Corsaro".

TESTO

Genova, 6-8 giugno 1474

Minuta [M]: Archivio di Stato di Genova, Banco di San Giorgio, Pri

mi Cancellieri, busta 86, cc. 104-105. Scrittura vergata soltanto sul recto

dei fogli, su due colonne, fortemente corsiva e sovente di difficile inter

pretazione anche per il precario stato di conservazione della carta.

Summa pro Angerillo Corsalio, Amalfitano
In nomine Domini, amen. Nos, Officium et Protectores Comperarum

Sancti Georgii Communis Ianue anni presentis, in" pleno numero

congregati, quorum nomina sunt hec: Iacobus Iustis, prior; Alaonus de

Auria; Gregorius Lercarius''; Antonius de Cassina; Iohannes Baptista de

Grimaldi; Fredericus Cigalla; Ivus de Galiano et Iohannes de Canale.

14 Sulle controversie che sovente già in passato avevano opposto i pochi mercanti

amalfitani attivi a Genova ai magistrati che avrebbero dovuto far rispettare i loro privi
legi, v. G. PISTARINO, Genova e Amalfi, cit., pp. 331-42.

15M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato d'Amalfi,
2 voll., Salerno 1876-81 (rist. anast., ivi 1972), I, p. 538.

a Segue, dep., legitimam.
b Segue, dep., Iohannes Baptista de Grimaldi.
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Auditis sepenumero una parte Angerillo Corsalio, Amalfitano, et simul
cum eo claro legum doctore dominus Iohannes de Marinis, consule'
Amalfitanorum; et rursus hodie dicto Angerillo solo, dicentibus Antonium
Gregorium Boetium, collectorem cabelle grassie anni presentis, exigere
[v]elled ipsam cabellam pro quadam quantitate grassie seu carnium salsarum
allatarum superioribus diebus in civitate lanue per ipsum Angerilum; et

propterea requirentibus, ut cum Amalfitani immunes et exenti esse debeant,
ut dixerunt, ab omnibus et singulis cabellis Communis lanue, virtute
conventionum et immunitatum seu privilegiorum ipsorum" Amalfitanorum,
de quibus fit mentio in quedam libello exhibito! per eos, velimus', tanquam
magistratus immunuum et conventionatorum, declarare non licere dicto
Antonio Gregorio collectori aliquid exigere pro dicta grassia seu carnibus
salsis ut supra allatis per dictum Angerilum.

Et parte altera, audito eodemè Antonio Gregorio, dicente se non con

tasse aliquid exigere ab eodem Angerillo pro" grassia seu carnibus ut supra
per eum allatis, sed ab emptoribus / (c. 104rb) ipsarum carnium, a quibus
licet et colligere cabellam suam in omnibus et per omnia, iuxta formam
restitutionis et venditionis sibi facte de dicta cabella, qui tunc legi fecit; et

ob id requirente per nos declarari quod sibi liceat cabellam ipsam exigere
ab emptore dicte grassie, iuxta formam contentam ut supra in venditione
dicte cabelle.

Auditis ulterius Cristoforo de Danama etNicolao Bancherio, formagariis
et emptoribus dictarum carnium, dicentibus se dictas carnes emisse franchas
etiam de voluntate dicti Antonii Gregorii emptoris'; visis supradictis
conventionibus seu immunitatibus et privilegiis eorum' Amalfitanorum ac

instituctione et venditione dicte cabelle; et auditis multis replicationibus
factis per dictas partes; et demum visis ac plane intellectis omnibus his que
partes ipse coram nobis dicere, perducere et allegare voluerunt, tam ore

tenus quam in scriptis, Cristi benedicti eiusque matris virginis'' nominibus
invocatis, omni via iuris modo et forma quibus melius et validius possumus,
dicimus, cognoscimus, significamus et declaramus utique.

c Segue, dep., Alma.
d Un foro pregiudica la lettura di una lettera.
e Segue, dep., Almaf.
f Exhibitos A, con la s dep.
g Eodem agg. nell'interl. su eod. eundem Antonium Gr., dep.
h Segue, dep., ea.

i Segue, dep., visis f.
j Segue, dep., Alm.
k Virginis agg. nell'interl.
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Videlicet, quia cognoscimus et declaramus licere supradicto Antonio
Gregorio, collectori calbelle' grassie, exigere cabellam suam ab emptoribus
grassie seu carnium salsarum, ut supra allatarum per dictum Angerilum
Amalfitanum, in omnibus et per omnia iuxta formam institutionis et

venditionis dicte cabelle, in qua manifeste declaratum fuisse videtur quod
colector posse cabellam exigere ab emptoribus, cum clausula non obstante
etc.; et hoc non obstantibus oppositis, ut supra, per dictos dominum
Iohannem consulem et ipsum Angerilum ac Cristoforum et Nicolaum supra
nominatos; et ita etc.

-

Lata fuit summa suprascripta a preno/minatis (c. 10Sra) magnificis
dominis Protectoribus Comperarum Sancti Georgii, pro tribunali
sedentibus in camera maiore palacii Comperarum Sancti Georgii, et scripta
per mem, Angelum Iohannem de Conepiano, notarium infrascriptum, anno

dominice nativitatis MCCCCLXX.mo quarto, indictione sexta, secundum
morem Ianue, die lune, VI.a iunii, in vesperis, absentibus dictis partibus
que tamen paulo ante inter se contendentes comparuerunt.

t MOCCCCLXXIIkI>, die VIII iunii L

Parte magnifici Officii Sancti Georgii anni presentis iubitur Cristoforo
de Danama et Nicolao Bancherio formarariis, qui dicuntur emisse certas

carnes salsas allatas superioribus diebus in civitatem Ianue per Angerillum
Corsalium, Amalfitanum, ut infra dies octo proximas sequutas a precepto
debeant observasse et adimplevisse summam contra emptores dictarum

carnium, tentam per prefatum magnificum Officium et in favoremAntonii

Gregorii Boetii, collectoris cabelle grassie, per quam inter cetera cognitum
et declaratum fuit licere supradicto Antonio Gregorio, collectori predicto,
exigere cabellam suam ab emptoribus grassie seu carnium salsarum, ut

supra allatarum per dictum Angerilum Amalfitanum, in omnibus et per
omnia iuxta / (c. 1 OSrb) formam institutionis et vendictionis dicte cabelle
et prout in dicta summa non aliter. Et hoc ad instantiam dicti Anthonii

Gregorii dicto nomine.

t Ea die. Georgius Spinula, Savastopoli nuntius, [ ... ]n se hodie man

dato etc.

Per Antonium [ ...disse]? dicto Christofaro et dimixisse dicto Nicolao
etc.

1 Così A.
m Segue, dep., ser Franciscum No.
n La consunzione della carta pregiudica la lettura.
o L'estrema corsivizzarione del ductus rende incerta la lettura di due lettere con

segno abbreviativo.
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PRIMO LABORATORIO INTERNAZIONALE DI STORIA AGRARIA
Montalcino (SI), 31 agosto- 4 settembre 1998

Si è tenuto a Montalcino ilio Laboratorio internazionale di storia agraria
promosso dal Centro di studi per la storia delle campagne e del lavoro conta

dino. Interessanti spunti di riflessione hanno offerto le lezioni degli studiosi
italiani e stranieri che hanno posto l'accento su diversi aspetti del mondo rura

le medievale. Una finestra sull' età moderna ha poi aperto D. Gasparini, che ha
presentato la collana Campagne trevigiane in età moderna, in cui sono con

fluiti i lavori condotti, sotto la direzione di G. Cozzi, da un gruppo di ricerca
tori patrocinati dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

La contrattualistica agraria è stata oggetto di due interventi, quelli di G.
Piccinni (Mezzadria poderale) e di P. Iradiel (l contratti agrari nella Spagna
tardo-medievale). La prima ha tracciato un profilo della mezzadria poderale
contratto agrario di breve durata diffuso in Italia centrale a partire della metà
del XIII secolo, soprattutto nelle aree adiacenti a grandi centri urbani ove vi

era una disponibilità di grossi capitali - individuandone, al di-là delle diverse
forme che essa assunse, i caratteri peculiari nella presenza di un'unità fondiaria

compatta - il podere - ove risiede la famiglia contadina, in una diretta parteci
pazione alla gestione da parte del proprietario - posto, giuridicamente, sullo

stesso piano del mezzadro -, e, infine, in una divisione tendenzialmente paritaria
di spese e profitti tra le parti. Facendo riferimento soprattutto alla situazione

senese - ove esso conobbe una diffusione capillare -la studiosa ha 'seguito
l'evoluzione dell' accordo mezzadrile soffennandosi in particolare sulla con

vivenza tra agricoltura ed allevamento nelle aree mezzadrili, e sul conflitto

sociale in atto tra mezzadri, proprietari e comunità rurali. A partire dalla sua

comparsa, l'accordo mezzadri le conobbe, prima di giungere alla cristallizza

zione nel corso del XV secolo, un'evoluzione cui impresse un'accelerazione
il crollo demografico verificatosi nella seconda metà del Trecento. Esso si

risolse in una maggiore forza contrattuale dei mezzadri, che si videro ricono

sciute migliori condizioni di vita e di lavoro: le ottennero tuttavia, a danno

non tanto dei proprietari ma delle comunità contadine che furono, in queste
aree, le vere sconfitte del conflitto sociale. La loro dissoluzione segnò, nondi

meno, per ì mezzadri l'inizio di una stagione di isolamento e la perdita di una

possibilità di azione comune.

Dei contratti agrari della Spagna tardomedievale ha invece discusso, in

un contributo di ampio respiro, P. Iradiel, premettendo un breve profilo della

storiografia agraria spagnola fortemente influenzata, a partire dagli Anni Ses

santa, dalla scuola delle Annales e attualmente contrassegnata da un predomi-
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nio della dimensione antropologica, da superare attraverso un miglior equili
brio delle varie linee di indagine. Così, ad esempio, se l'attenzione al modo di

produzione feudale, propria della storiografia marxiana, va salvaguardata, in
particolare per ciò che concerne il ruolo del lavoro nell' evoluzione della so

cietà, essa deve però accompagnarsi ad una esatta percezione e valutazione
del ruolo svolto dalle città. Per Iradiell'economia rurale spagnola, dopo una

fase di grande slancio nel IXIX secolo, conosce, fino al Settecento, solo pro
gressi lenti; e anche fenomeni ritenuti innovativi, quali l'aumento delle rese

cerealicole e l'introduzione di colture industriali, con la connessa mercan.

tilizzazione, incidono in realtà sui modi di produzione assai meno di certi
mutamenti tecnici e soprattutto dei fattori demografici: nonostante, infatti, la

Spagna non conosca un crollo demografico nel Trecento, la manodopera resta

fortemente insufficiente rispetto alle necessità del ripopolamento, detenni
nando un nuovo equilibrio lavoro-investimento. Da ciò uno sforzo di attirare
i contadini con contratti favorevoli, e una generale e capillare diffusione della

piccola proprietà. Il mercato si espande, sia come commercializzazione delle
eccedenze produttive, sia come mercato di mano d'opera, sia come mobilità
della proprietà fondiaria. I rapporti tra proprietari e contadini, sostanzialmen
te simili nelle terre demaniali e signorili, assumono diverse forme contrattua

li: si va dalle concessioni franche ad opera dei re, a contratti collettivi, che

obbligano, nelle terre nuove, a costruire case e impiantare oliveti e arboreti.

Domina, però, in generale, l'enfiteusi, con censi di solito modesti e obblighi
di servizio. Una divisione dei frutti particolarmente favorevole ai contadini è

propria delle terre più ricche, e di quelle concesse ai musulmani, peraltro te

nuti a obblighi di servizio (sofia) che ne segnano una dipendenza feudale.
Particolare rilievo assume infine l'alqueria - un contratto di concessione a

più famiglie di fondi di maggiore estensione e caratterizzati dalla policoltura
- che conobbe un grande sviluppo soprattutto nel XV secolo.

All'Italia meridionale ha rivolto l'attenzione R. Licinio (Pratiche
cerealicole nell'Italia meridionale), che ha preso le mosse dall'ultimo tentati
vo di inquadramento complessivo del paesaggio meridionale, quello di P.

Toubert (1979), segnalandone apporti originali e limiti: tale è certamente l'at

tribuzione alle città del Mezzogiorno di un ruolo decisivo nell'orientamento
delle scelte insediative e colturali delle campagne, giacché numerosi studi
hanno dimostrato che, a partire dall'età normanna, furono invece i territori
rurali ad influenzare la vita urbana. Analogamente non è possibile trascurare

il particolare rapporto di conflittualità funzionale che lega nel Mezzogiorno
agricoltura ed allevamento, anzitutto quello di transumanza. Nonostante tesi

contrarie come quella di J. M. Martin, tale forma di allevamento non può
infatti considerarsi - ad un' attenta lettura delle fonti - scomparsa tra l'alto
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Medioevo e i11443, anno in cui Alfonso D'Aragona istituì la Dogana di Fog
gia.

In un quadro caratterizzato tradizionalmente da una forte presenza della

piccola e media proprietà contadina e dall'influenza in molte zone di modelli

gestionali bizantini, la logica del mercato tendeva a far prevalere la monocoltura
cerealicola in funzione delle esportazioni: la ricerca, in età sveva, di un mi

gliore equilibrio nelle produzioni, e tra autoconsumo e mercato, non conseguì
risultati duraturi. Esplicativo è il caso delle masserie, centri di produzione
monocolturale (secondo il binomio classico frumento e orzo) che Federico n
cercò di trasformare in aziende in cui la policoltura convivesse con l'alleva
mento, regolamentando minuziosamente l'organizzazione della produzione
sulla quale esercitava un attento controllo attraverso il provisor massa ria rum

che era destinata non solo all'autoconsumo regio, ma anche al mercato. La
mancanza di forti investimenti in campo tecnologico segnò, in età angioina, il
fallimento del grande progetto federiciano e il rafforzamento della monocoltura

tradizionale, verso la quale spingevano anche le richieste dei mercati.
Dell' arboricoltura bassomedievale, in rapporto soprattutto all'Italia cen

tro-settentrionale, ha discusso G. Pinto (Arboricoltura) che ha focalizzato l' at

tenzione sul rapporto tra colture erbacee ed arboree, conflittuale soprattutto
nei periodi di forte pressione demografica che si accompagnano ad una forte
richiesta di cereali cui gli alberi sottraggono spazio. L'impianto di alberi da

frutta era fortemente osteggiato soprattutto dai contadini, giacché, se i cereali

sono essenziali nella dieta alimentare, non altrettanto si può dire, nel Medioe

vo, della frutta, alimento "signorile", presente solo sulle mense dei ricchi. E

sono infatti i proprietari fondiari a promuoveme la diffusione nella seconda

metà del Trecento - quando la crisi del popolamento determinò una minore

richiesta di cereali - attraverso precise prescrizioni nei contratti agrari che

impongono l'impianto di alberi da frutta. Una loro diffusione generalizzata si

ebbe però solo dopo la metà del Quattrocento con l'affermarsi della coltura

promiscua che segna un mutato equilibrio tra le colture.

Tra le colture arboree, tre in particolare, il gelso, l'ulivo e il castagno,
hanno attirato, per importanza e diffusione, l'attenzione del relatore, che ne ha

illustrato area di elezione e di diffusione (non sempre coincidenti), tecniche di

raccolta, lavorazione e conservazione, forme di coltivazione e destinazione
d'uso.

Al mondo franco di epoca carolingia e alla sua organizzazione agricola
ha condotto l'interessante contributo di l-P. Devroey, che ha passato in rasse

gna le tesi storiografiche tradizionali, concordi neU' attribuire all'agricoltura
carolingia connotati di primitività e rudimentalità: il loro limite risiede, a det

ta del relatore, in una valutazione troppo letterale dei polittici ;,.. che, in quanto
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strumenti programmatici, forniscono solo immagini ideali - e in un mancato
confronto tra queste ed altre testimonianze, anzitutto quelle agiografiche e

iconografiche.
Prendendo in esame alcuni fattori, quali il numero dei gioghi e delle

corvées, la forma dei campi e l'intensità delle arature, Devroey, attraverso
l'analisi di fonti documentarie e agiografiche, ha così dimostrato .che l'imma
gine convenzionale del mondo rurale tra il VII e il IX secolo - un mondo cioè
in cui tecniche retrive si accompagnerebbero ad uno sfruttamento esasperato
dei coloni e ad un'irrazionale opera di dissodamento - non sempre corrispon
da alla realtà. Così, ad esempio, solo orientative si devono considerare le gior
nate di lavoro che il contadino deve corrispondere secondo i polittici, perché
quella indicata è la quota massima esigibile da parte del signore. Parimenti,
anche se l'iconografia altomedievale sembra restringere a due il numero dei

gioghi impiegati nell' aratura, nella realtà ne erano adoperati anche sei.

Dell'iconografia e degli apporti originali che essa può fornire alla cono

scenza del passato e in particolare del mondo rurale ha discusso G. Comet

(Fonti iconografiche per la storia del lavoro contadino), illustrando quali pro
blemi metodologici ponga l'uso delle immagini, anzitutto quelle medievali.
Esse sono sempre strumenti di propaganda ideologica - atti dunque a illumi
nare l'ambiente nel quale furono prodotte - realizzata attraverso l'uso di sim
boli immediatamente riconoscibili all'osservatore: ciò ne spiega la natura for
temente conservatrice e ripetitiva che obbliga ad una grande prudenza nello

stabilire la data di apparizione di un'immagine. Simboliche sono anche le

immagini del paesaggio, che offrono dunque pochi elementi utili alla cono

scenza dei modi in cui esso era organizzato.
Passando quindi in rassegna numerose testimonianze iconografiche, Comet

ha fornito una esemplificazione pratica di come sia possibile desumerne mol
te informazioni su particolari tecnici, operazioni agricole e tipologia degli
attrezzi del mondo contadino.

M. Montanari ("Silvam runcare") ha individuato in runcare l'espressio
ne che più di ogni altra sintetizza, nell' alto e pieno Medioevo, l'opera di

disboscamento e messa a coltura del territorio, e nel runco o falcastrum lo

strumento attraverso il quale si realizzò la conquista agraria. L'accezione di

runcare come "disboscamento" non è però classica, giacché nei trattati degli
agronomi romani il termine indica esclusivamente un' operazione agricola sta

gionale e manuale, la sarchiatura e' scerbatura. A partire dal V secolo si affian

ca, finendo poi per prevalere, un nuovo significato che fa riferimento ad un'at

tività che si svolge nell'incolto per preparare il terreno al dissodamento: nei

contratti agrari altomedievali gradualmente runcare giungerà a riassumere in

sé l'opera di liberazione della selva dall'incolto. Parallelamente il runco, ine-
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sistente in epoca romana, dopo la sua introduzione progressivamente muta

forma e modi di impiego fino a divenire una sorta di falce per alberi, come

attesta chiaramente l'iconografia del miracolo di S. Benedetto narrato da

Gregorio Magno, che si adegua nel tempo a questi cambiamenti.

Quando, nel basso Medioevo, il processo di dissodamento sarà ormai con

cluso, la valenza agricola del termine tornerà a prevalere, ma del significato
medievale rimarrà traccia nella toponomastica e nei termini designanti gli at

trezzi impiegati per la potatura degli alberi (ronchi, roncole, ronciglioni, ecé.).

MAGDALA PUCCI



 



SUGLI INSEDIAMENTI GESUITICI IN CAMPANIA*

L'architettura della Compagnia di Gesù occupa un posto tutt' altro che
secondario all'interno del panorama artistico e architettonico dal XVI al XVIII
secolo. Oggetto della ricerca è stato lo studio delie principali sedi gesuitiche
in Campania, ad eccezione degli insediamenti napoletani, cui sono stati dedi
cati importanti ed esaustivi studi di storici napoletani l.

Infatti, nonostante il fondamentale lavoro di Richard Bosef - organica
ricognizione dei complessi gesuitici dell 'Italia centro-meridionale e riferimento

imprescindibile anche per questa indagine - e i contributi degli studiosi locali,
le architetture «periferiche» gesuitiche hanno rivelato spazi di ricerca ancora

praticabili e alcuni nodi problematici di estremo interesse. Ordinando il mate

riale archivistico, presente in massima parte presso l'A.R.S.L, l'A.N.S.P e gli

•

A proposito del volume di PAOLA JAPPELLI,Insediamenti gesuitici in Campania. Ana

lisi storico-critica di sette complessi esemplari (XVI-XVlII): Castellammare di Stabia. Por

tici, Sorrento, Nola, Benevento, Salerno, Massa Lubrense (Tesi di dottorato in "Storia e

critica dell' Architettura", VII ciclo, Dipartimento dell'Architettura e Restauro presso la

Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II'').
I G. ALISIO, Il Gesù Vecchio a Napoli, in «Napoli Nobilissima» n. 5 (1966), pp. 211-9;

G. CANTONE, Napoli Barocca e Cosimo Fanzago, Napoli 1984; EAD., L'Architettura a Napo
li tra Controriforma e Barocco, in L'Architettura a Roma e in Italia (1580-1621), Atti del

XXII Congresso di Storia dell'Architettura, Roma 1988; EAD., Le chiese dei Gesuiti a Napo
li, in L. PATETTA, S. DELLA TORRE (a cura di), L'architettura della Compagnia di Gesù in

Italia. XVI-XVIII secolo, Atti del convegno del 24-27 ottobre, Genova 1992, pp. 115-23;
EAD., Napoli barocca, Roma-Bari 1992; G. AMlRANTE, La pianta centrale nelle chiese della

provincia napoletana, in L. PATETTA, S. DELLA TORRE (a cura di), op. cit., pp. 125-28; ID., La

Compagnia di Gesù nella provincia meridionale: cultura architettonica e tipologie, in Atti

in onore di Renato Bonelli (in corso di stampa), Napoli; F. DIVENUTO, Napoli sacra del XVI

secolo, Repertorio delle fabbriche religiose napoletane nella cronaca del Gesuita Giovan

FrancescoAraldo, Napoli 1990; ID., Una pianta centrale per la Compagnia di Gesù a Napo
li: le chiese di San Giuseppe a Chiaia e Sant'Ignazio al Mercato, in L. PATETTA, S. DELLA

TORRE (a cura di), op. cit., pp. 131-5. Per un'attenta analisi storica, artistica e progettuale
della principale sede napoletana, si segnala in particolare il recente A. SCHIATTARELLA, F.

JAPPELLI S. L, Gesù Nuovo, Edizioni Eidos, Napoli 1997, in cui padre Jappelli, principale
storico dei Gesuiti nel Mezzogiorno e autore di importanti studi sulla chiesa, effettua tra

l'altro una dettagliata ricostruzione della storia della Compagnia a Napoli.
2 R. BOSEL, Jesuitenarchitektur in Italien 1540-1773, 2 voll., Wien 1985-1986.
3 Presso l'A.R.S.!. (Archivum Romanum Societatis iesu) è conservata la maggior parte

del materiale documentario, composto principalmente da missive e cronache inviate ai Padri

Generali dai Padri provinciali; presso l'A.N.S.I. (Archivum Neapolitanum Societatis Iesu) e

la Biblioteca Napoletana dei Gesuiti, oltre ai preziosi testi F. SCHINOSI S. J., Istoria della
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archivi locali, è stato possibile ripercorrere le vicende storiche e progettuali
.

che hanno condotto alla nascita dei complessi gesuitici, ricostruendo talvolta
l'originaria conformazione spaziale di chiese e collegi, oggi profondamente
alterati o addirittura scomparsi. È emersa, così, la flessibilità di un metodo
costruttivo volto al conseguimento del «commodo» e del funzionale, e mai
del tutto esente da sperimentazioni tipologiche al di fuori di scherni consoli
dati.

In tal senso la ricerca è stata condotta entro le tematiche più generali, alla
luce dei più recenti contributi storiografici che, offrendo spunti per ulteriori
approfondimenti, hanno sottolineato la necessità di una rilettura critica sulla
scorta di nuove linee interpretative. Il riconoscimento di una sostanziale in
consistenza del termine «stile gesuitico» (rilevatosi più il prodotto di una

costruzione storiografica che un autentico codice linguistico in grado di espri
mere modi e forme proprie dell'architettura della Compagnia di Gesù) e una

corretta ridefinizione del cosiddetto «modo nostro» (a lungo identificato come

un corpus di rigide prescrizioni costruttive e tipologiche) hanno aperto la stra

da a nuove ipotesi sui metodi progettuali degli architetti dei Gesuiti e dei tipi
adottati nell' architettura religiosa.

La ricerca si è pertanto proposta il conseguimento di un duplice scopo: il

primo, di ordine filologico, teso alla ricostruzione delle vicende storiche e

progettuali degli impianti originari attraverso la totalità della documentazione
esistente (edita e inedita); il secondo di ordine critico, volto alla verifica delle

principali tesi odierne, avvalendosi soprattutto delle più recenti scoperte
archivistiche.

Strumento imprescindibile di verifica e fonte di interessanti dati inediti è

il manoscritto conservato presso la Biblioteca Nazionale di La Valletta (Cata
logo Vassallo n. 156), contenente un considerevole numero di relazioni dei

progetti inviate al P. Generale a Roma. Il documento n. 156 del Catalogo dei

codici e dei manoscritti inediti che si conservano nella Pubblica Biblioteca di

Malta (Valletta, Stamperia di Governo, 1856) si intitola: «Recueil de lettres,
memoires & c. sur les plans des maisons des Jesuites de tout le chretientée».
L'analisi effettuata da Padre Filippo Jappelli" ha reso possibile ricondurre questo

Compagnia di Gesù appartenente al Regno diNapoli, I-II, Napoli 1706-1711, e S. SANTAGATA

S. J., Istoria della Compagnia di Gesù appartenente al regno diNapoli, II1-IV-V Napoli 1756-

57-60 (continuazione dell' opera dello Schinosi) e a numerosi documenti, è conservata la copia
del volume scoperto presso la Regia Biblioteca Melitensis di La Valletta, fonte di grandissi
mo interesse e di innumerevoli notizie inedite, cui si fa cenno nelle pagine seguenti.

4 F. JAPPELLI S. J., Una nuova fonte di documenti: i 311 manoscritti del volume 156

della National Library di Malta, in L. PATETIA, S. DELLA TORRE, op. cit., pp. 35-40.
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nuovo volume alla famosa raccolta di planimetrie di Vallery-Radot, identifi
candolo come il sesto dei cinque conservati a Parigi e imponendolo, dunque,
come fondamentale strumento per una corretta interpretazione dei grafici in

questi presenti.
L'esame incrociato dei documenti di Malta e delle planimetrie parigine

ha condotto alla conferma o anche alla scoperta di date e attribuzioni dei pro
getti e rivelato retroscena di programmi edilizi, criteri progettuali, approva
zioni, correzioni o stroncature da parte dei matematici del Collegio Romano.

La prima parte della tesi introduce temi di carattere generale _- quali i

rapporti tra l'architettura dei Gesuiti e il Manierismo e il Barocco, o tra i

Gesuiti e la Controriforma, tra le norme tridentine e le prescrizioni dell'Ordi
ne _ con considerazioni sulla letteratura specifica'. Una revisione delle princi
pali tesi storiografiche (dal Tayne al Croce") evidenzia tutti quei limiti che
hanno alimentato negli anni equivoci e preconcetti derivanti dalle faziosità di
una critica illuministica o di una politica risorgimentale, tesa a dimostrare la

subordinazione delle espressioni artistiche nei confronti di un potere gesuitico
papista che strumentalizzava arte, architettura e religione a fini politici e piani
«di conquista».

L

Gli equivoci alimentati nei secoli intorno all'arte gesuitica hanno inevita

bilmente condotto a un impoverimento della bibliografica specifica, almeno

5 R. BELLARMINO, Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius

temporis haereticos, 3t., Ingolstadt 1586-1593; 2° ed. Venezia 1596, e soprattutto si ricordi

l'edizione in 4 t. di Venezia 1721; C. BARONIO, Annales Ecclesiastici, t. I (1588), Lucca

1738, cap. CIV, p. 452; F. BORROMEO, De pictura sacra, (1625), Roma 1754, libo II, cap.
XIII, 91ss; J. B. VILLALPANDO, In Ezechielem explanationes, pubblicato a Roma in tre tomi:

il primo nel 1596, il secondo e il terzo nel 1604. Sull'argomento, cf. inoltre C. MARCORA,
Trattati d'arte sacra all'epoca del Baronio e l'arte, Sora 1985, pp. 189 ss.; H. W. KRUFf,
Storia delle teorie architettoniche da Vitruvio al Settecento, Bari 1988, pp. 107 ss; R. DE

MAlO, Imodelli culturali della Controriforma, in Magia, astrologia e religione nel Rinasci

mento, Warsawa e Roma 1974, p. 152, in cui si fa anche riferimento al trattato del Valeriano,
andato purtroppo perduto. Quest'ultimo trattato è inoltre citato in una lettera del p. Mercuriano

inviata ad un castigliano, Roma 25 agosto 1578, A.R.S.L, Cast. 2, f. 29.
6 H. TAYNE, Voyage en Italie, Paris 1866, voI. 1°, p. 344 e p. 357; 1. BURCKHARDT,

Geschichte der Renaissance in Italien, Basel 1867; Meyers Konversations-Lexicon, Leipzig
1896, voI. IX, p. 558; H. WOLFFLIN, Rinascimento e barocco, Ricerche intorno all'essenza e

all'origine dello stile barocco in Italia (1888), Fir�nze 1988, p. 179; C. GURLITT, Geschichte

des Barockstiles in Italien, Stuttgart 1887, pp. 222-4; ID., Geschichte des Barockstiles, des

Rococo und des Klassicismus in Belgien, Holland, Franckreich, England, Stuttgart 1885.

Cf. B. CROCE, Storia dell'età-barocca, Bari 1929, pp. 16-7 e 34; Controriforma in «La Criti

ca», 20 novo 1924, p. 321 e pp. 330-1; Il concetto del Barocco in «La Critica», 20 mago 1925,

p.139.



376 Salvatore Ferraro

sino agli anni Sessanta', bibliografia che si è infoltita negli ultimi anni grazie
soprattutto ai contributi di Bosel, Wittkover, Benedetti, Battisti e Luciano
Patetta". Le mostre e i convegni? organizzati negli anni '90, in occasione del
l'Anno Ignaziano, hanno inoltre inferto un colpo decisivo al sistema teorico
costruito intorno all'arte gesuitica, sgombrando il campo dalle forzature ideo
logiche e aprendo nuove strade alla disciplina specialistica, Si deve in partico
lare alla pubblicazione degli Atti del Convegno di Milano'? il primo tentativo
di una sistematica operazione di «risanamento» e di rilettura critica dei luoghi
comuni che vollero l'Ordine gesuitico quale maggiore promotore del Barocco
e la sua architettura «diretto strumento del Concilio di Trento e delle prescri-

7 G. C. ARGAN, L'architettura barocca in Italia, Roma 1960; ID., L'Europa delle capi
tali, Ginevra 1964; ID., Storia dell'arte italiana, Roma 1968-74; P. PORTOGHESI,RomaBa.
rocca, Roma 1966; P. PIRRI S. i., Giovanni Tristano e i primordi dell'architettura gesuitica,
Roma 1955; ID., Giuseppe Valeriano s. j. architetto e pittore, Roma 1970; P. PIRRI S. l., P. DI
ROSA S. i., Il p. Giovanni De Rosis (1538-1610) e lo sviluppo dell'edilizia gesuitica, in
"Archivum Historicum Societatis Iesu", XLIV, 1975. Le monografie di p. Pietro Pirri sugli
architetti della Compagnia (Giovanni Tristano, Giuseppe Valeriano e Giovanni De Rosis),
seppur, in qualche modo, legate a una impostazione difensiva, restano, per la oggettività
dell'esposizione e la completezza dell'apparato documentario, contributi fondamentali e

assolutamente imprescindibili dal punto di vista filologico. l. VALLERY-RADOT, Le recueil
de plans d'édifices de la Compagnie de Jésus conservé à la Bibliothèque Nationale de

Paris, Roma 1960. (L'autore effettua la schedatura dei disegni conservati presso la Biblio
teca Nazionale di Parigi, operando una scientifica classificazione dei tipi architettonici e

fornendo di fatto un fondamentale strumento di studio che impone confronti e verifiche

continue).
8 R. BOSEL, Jesuitenarchitektur in ltalien 1540-1773, cit.; R. WITTKOWER, 1. B. JAFFE

(a cura di), Baroque art: The Jesuit contribution, New York 1972, con saggi di R. WITIKOWER,
Problems of the theme, pp. 1-14, F. HASKELL, The role ofpatrons: Baroque style changes,
pp. 51-62, R. TAYLOR, Hermetism and mystical architecture in the Society of Iesus, pp. 63-

97 e P. BJURSTROM, Baroque theatre and the Jesuits, pp. 99-110. Trad. it. Architettura e arte

dei Gesuiti, Milano 1992; S. BENEDETTI, Fuori dal classicismo, Roma 1984; L. PATETTA,Le
chiese della Compagnia del Gesù come tipo: complessità e sviluppo, in Storia e tipologia,
Cinque saggi sull'architettura del passato, Milano 1989, pp. 160-201; E. BATTISTI,

L'antirinascimento, 2 voI!., Milano 1989; L. PATETTA, S. DELLA TORRE (a cura di), op. cit;
L. PATETTA, L BALESTRIERI, C. COSCARELLA, D. ZOCCHI (a cura di), L'Architettura della

Compagnia di Gesù in Italia XVI-XVIIl sec., Brescia 1990.
9 Ci si riferisce al Convegno tenuto dal 24 al 27 ottobre 1990 a Milano, presso il Cen

tro culturale San Fedele; a quello di Venezia su «I gesuiti e la Repubblica Veneta»; alla

mostra presso il Vaticano intitolata «I luoghi Ignaziani, strategia urbanistica a Roma» e al

Seminario su «P.zza Sant'Ignazio ed il Collegio romano»; o ancora alla fondazione a Paler

mo dell'Istituto Internazionale di Studi sulla Compagnia di Gesù.
IO L. PATETTA, S. DELLA TORRE (a cura di), L'architettura della Compagnia di Gesù,

cit.
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zioni controriformistiche», presupponendo una volontà politica «militante»
con fini di propaganda e di persuasione popolare.

Lo studio delle fabbriche gesuitiche è stato effettuato alla luce dei criteri
di economia, decoro e funzionalità (veri parametri valutativi della produzione
della Compagnia) e ricondotto agli specifici contesti culturali. Tanto l'austeri
tà dei primi impianti che l'attenzione all'ornamento dell' architettura gesuitica
seicentesca (aspetti diversi e solo in apparenza contraddittori del patrimonio
architettonico gesuitico) sono state sottoposte ad un'analisi oggettiva, depu
rata da quei giudizi di valore che tendono a privilegiare una fase a spese del
l'altra. Si è giunti a un ribaltamento della tesi convenzionale che vuole l'or
mai acclarata flessibilità gesuitica come il segno di un decadere del rigore
iniziale (quasi una caduta di qualità) e di «abbandono» alla retorica barocca.

Seppur non sul piano formale e tipologico, nella «seconda» architettura

gesuitica ritroviamo ancora i tratti caratterizzanti la prima produzione, in ter

mini di metodologia e logica progettuale. Il cambiamento «stilistico», che
rientra nella capacità di evoluzione dell'Ordine con i tempi e con le diverse

esigenze, non intacca infatti il rigore dell'approccio pratico-funzionalista, ele
mento costitutivo di tutta l'intelligente opera gesuitica. Il «modo nostro» allo
ra non si identifica in uno «stile gesuitico», quanto piuttosto in quell'atteggia
mento comportamentale costantemente rivolto alla realtà - o potremmo dire,
in una strategia non solo progettuale ma anche sociale - che sostanzia l'intera

esperienza gesuitica, in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue fasi.
Gran parte delle superstizioni avallate dalla storiografia fino a tempi re

centi (dalla presunta imposizione stilistica alla strategia urbana, alla
strumentalizzazione del Concilio di Trento, alla volontà di potenza, ecc.)
pressupponevano un' arroganza intellettuale che avrebbe dovuto quanto meno

esprimersi, in architettura, nell' affermazione ovunque di una forma ideale (for
zatamente individuata nella chiesa del Gesù del Vignola a Roma) consolidata
e definita in ogni suo aspetto. L'assenza, di fatto, del modello unico deve

indurre, accanto alla revisione dell' impianto vignolesco quale riferimento as

soluto per le chiese gesuitiche, alla contestualizzazione puntuale delle vicen
de architettoniche.

La seconda parte della ricerca è dedicata alla ricostruzione storico-critica
delle singole sedi gesuitiche periferiche e alla loro analisi architettonica, con

particolare attenzione alla questione tipologica e all' esame dello schema

piantistico delle chiese e dei collegi.
In Campania, i Gesuiti appaiono impegnati in un programma a dimensio

ne territoriale che prevede l'affiancamento alle sedi cittadine del Gesù Vec

chio, del Gesù Nuovo, di S. Giuseppe a Chiaia, della Nunziatella, di S. Ignazio
al Mercato, del Collegio di Nola, aperto nel 1568, che rappresenterà uno dei
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principali complessi realizzati dalla Compagnia di Gesù nel Meridione; di
quello beneventano (1600), la cui chiesa di grande valore artistico è purtroppo
stata abbattuta nel Novecento; del collegio di Salerno (1600 c.), sorto nell'an
tico monastero benedettino, riadattato al «modo gesuitico»; dell'imponente
complesso di Massa Lubrense (1605 c.); del Collegio di Castellammare (1609),
la cui costruzione detterà le direttrici dello sviluppo urbano dell'intero sito;
del Collegio di Capua (1611), insediatosi nel convento benedettino; del com

plesso di Portici (1628 ss.), luogo di riposo e convalescenza per i Padri della
Compagnia; della residenza estiva di Sorrento (1637).

L'analisi tipologica delle fabbriche analizzate ha evidenziato alcuni aspetti
di un certo interesse architettonico, verificando "sul campo" l'attendibilità
delle recenti tesi storiografiche. I tipi emersi dallo studio sono stati poi con

frontati con modelli cronologicamente precedenti o adottati da altri Ordini

religiosi, per paterne cogliere influenze, invarianti o quelle innovazioni
tipologiche e strutturali concepite in funzione di una maggiore razionalità de

gli impianti o di una diversa partecipazione alle funzioni eucaristiche".
Le tipologie adottate dalla Compagnia di Gesù in Campania sono fonda

mentalmente riconducibili a tre tipi ricorrenti: l'aula congregazionale, la pianta
centrale e lo schema combinato.

Le fabbriche gesuitiche che a Napoli vengono modellate secondo il tipo
ad aula con cappelle sono le chiese del Gesù Vecchio (1614), di S. Francesco
Saverio (1634) e la settecentesca Nunziatella (1713); questo schema, talvolta,
viene scelto dopo valutazioni e revisioni di progetti più complessi (S. France

sco Saverio, la Nunziatella; in provincia la chiesa del Gesù di Nola) alla luce,
spesso, di ridimensionamenti economici.

Lo schema di pianta della chiesa del Gesù stabiese riprende da quello
napoletano solo l'aula unica e l' inviluppo perimetrale. La sequenza di cappel
le, alternate a Castellammare con spazi più piccoli per i confessionali, sembra

una soluzione dettata da una maggiore praticità che conduceva in quegli anni

all'adozione della travata ritmica (S. Francesco Saverio, S. Giuseppe a Chiaia
nella prima versione). A Castellammare, la mancanza di un transetto e la pre
senza dell' atrio e della cupola prevista originariamente in corrispondenza del

l'altare maggiore enfatizzano il senso di longitudinalità dell' impianto, che

sembra per questo sperimentare una nuova configurazione, più vicina a quella
del S. Francesco Saverio di Napoli, nella versione ad aula unica con cappelle

I I Si pensi, ad esempio, all' adozione della successione di altari lungo la navata, alla

sopraelevazione del presbiterio, all' abolizione del coro, alla presenza dei coretti o di vere e

proprie «tribune», che consentivano l'affaccio dei religiosi dalla Casa direttamente all'in

terno della Chiesa.
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laterali, presbiterio cupolato e abside rettangolare. Grazie all'analisi dei docu

menti ritrovati 12, si sostiene l'ipotesi di una revisione del progetto stabiese ad

opera dello Stoia, subentrato al Provedi nel 1624; il che inoltre rese plausibile
la presenza dello Stoia anche nella stesura del progetto per la chiesa napoleta
na, suffragata dalla identificazione e dall'analisi calligrafica di uno dei docu

menti della raccolta maltese!'.

La chiesa dell'Addolorata a Salerno ricalca ancora lo schema suddetto,
contenuto entro il rettangolo di base. Nel disegno conservato a Parigi 14, .per la

cui interpretazione ci si è avvalsi della relazione rintracciata presso la Biblio

teca di Malta", la travata ritmica che impagina le pareti laterali della navata è

sostituita dalla sequenza di cinque cappelle uguali intercomunicanti, secondo

la primitiva idea di progetto. Il lato orientale della chiesa prospetta sul lato

occidentale del cortile del collegio; ciò consente di aprire anche lungo quel
versante le finestre nelle lunette della grande botte della navata, a differenza

di quanto avviene in altre circostanze (Castellammare, Massa Lubrense, Nola,
ecc.), ove illato contiguo al collegio veniva necessariamente mantenuto chiu

so.

La chiesa di Benevento, le cui vicende progettuali sono state fedelmente

riportate nella trascrizione integrale di un'importante relazione rintracciata

all' A.R.S.I.I6, riprende lo schema precedente, con cupola, atrio e bracci del

transetto contenuti nello spessore delle cappelle. La navata è scandita dalla

travata ritmica, con lesene a tutt' altezza interrotte solo dalla sottile cornice tra

il primo e il secondo registro.

i2 Ci si riferisce in primo luogo al Catalogo Vassallo, n. 156, ff. 105-107, conservato

presso la Biblioteca Nazionale di Malta.
13 Biblioteca Nazionale di Malta, La Valletta, Catalogo Vassallo, Doc. 64, ff. 126r-128v•
14 Schizzo globale anonimo, prima del 1635: Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet

des stampes, Hd-4, 127 (Y. R. 154) in J. VALLERy-RADOT, op. cit., p. 43.
15 Biblioteca Nazionale di Malta, Doc. 255, ff. 412-413v. e Doc. 256, f. 414r già in

parte pubblicato da M. A. FRANCIULLI, La dinamica edilizia nel "Plaium Montis" di Salerno

attraverso la documentazione dell'insediamento della Compagnia di Gesù, in «Rassegna
Storica Salemitana», 20, 1993, pp. 69-112.

16 A.R.S.L, Neap. 79, Memorie Istoriche della Compagnia di Gesù appartenenti alla

Città di Benevento, raccolte da D. Giovanni di Nicastro Patrizio di Benevento e Sipontino
Dottor delle Leggi edArcidiacono mitratato della S. Chiesa Metropolitana della medesima

Città; consagrate al molto Reverendo Padre Signore e Padrone riverendissimo il Padre

Giacomo Baglione Professor della Sagra Teologia, già Lettor di Filosofia, Esaminator

Sinodale, e Rettore del Collegio Beneventano della Compagnia di Gesù. Il documento è

anche parzialmente riportato in G. INTORCIA, Benevento Sacra, Benevento 1976, p. 236.
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Nonostante la indiscussa ricorrenza dello schema ad aula a Napoli e in
provincia, la tesi che vuole la suddetta tipologia come impianto gesuitico uni
co e assoluto è smentita dalla frequente adozione della pianta centrale. La
chiesa napoletana di Sant'Ignazio al Mercato (detta il Carminiello) di Provedi
(1611-19), quella del Buon Consiglio di Portici e della Cocumella di Sorrento
derivano il loro impianto da una croce greca".

Le sedi di Portici e Sorrento (rispettivamente convalescenzìarìo e resi
denza estiva dei Padri Gesuiti) sorgevano piuttosto distanti dai centri abitati;
per questo motivo e per il carattere specifico della loro destinazione, le chiese
furono previste di dimensioni modeste, atte a contenere un numero esiguo di
fedeli. La chiesa porticese del Buon Consiglio, progettata probabilmente da

Agazio Stoia intorno al 1630, presenta una pianta a croce greca inscritta in un

quadrato (esclusa l'abside). Grazie ad alcuni documenti conservati presso l'Ar
chivio di Stato di Napoli" è stato possibile effettuare un'ipotetica ricostruzio
ne dell'originaria distribuzione e sottoporla ad un confronto con l'impianto
attuale. Le volte a vela che sormontano i quattro bracci della croce accentuano

il senso di profondità di questi spazi e annullano di fatto la centralità dell'im

pianto e l'effetto della cupola sul quadrato centrale!".
La scarsa fortuna della sede di Sorrento è testimoniata dalla carenza do

cumentaria. Tra i dati inediti dello studio, tuttavia, oltre al ritrovamento della
«Pianta della fabbrica detta la Cocumella» che illustra la sistemazione di mas

sima della residenza gesuitica, un documento rintracciato presso l'Archivio di

Stato di Napoli?" contiene descrizioni piuttosto dettagliate sui lavori da effet
tuarsi per la sede nel 1617 da Pietro Provedi, svelando, nel contempo, l'autore

del progetto (probabilmente lo stesso della chiesa) e la distribuzione prevista.
La chiesa riprende lo schema a croce greca, ma questa volta alla riduzione

della profondità del braccio trasversale fa riscontro l'accentuazione dell'asse

longitudinale, grazie alla presenza dell'atrio di ingresso e del vano presbiterale.
Per la sede nolana, nonostante la ricca raccolta documentaria conservata

presso l' A.R.S.I.21, sono emersi spazi di ricerca ancora inesplorati. La chiesa

17 A Portici in realtà lo schema di pianta farebbe pensare all'elaborazione della croce

greca a nove cellule. Ipotesi valida, se pensiamo ad un' esecuzione interrotta, perché in

realtà l'ultima cappella a destra non sarà mai realizzata.
18 AS.N., Sez. Notai del '600,327/1 ff. 96v-99 e ff. 104v-108.
19 Sull'argomento cf. anche G. AMlRANTE, La pianta centrale nelle chiese della provino

eia napoletana, in L. PATETTA e L. DELLA TORRE, op. cit., pp. 125-30.
20 AS.N., Sez. Notai del '600,848/6, ff. 177-178v.
21 In particolare, di grande interesse è la Relazione sulla visita al Collegio di Nola di

Dionisio Vasquez (AR.S.I., F. G. 1477/13/1).
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del Gesù, progettata dal De Rosis, tessimoniata nella sua versione originaria
dal disegno conservato presso la Biblioteca di Modena", presenta un impian
to singolare, che verrà rivisto in fase di approvazione o di realizzazione. Si
tratta di un' aula rettangolare con una particolare accentuazione dei cappelloni
centrali. In realtà, la stessa pianta può essere letta come la successione di due

spazi, uno centrale caratterizzato dalla croce greca con quattro cappellette
quadrate agli angoli, e quello della zona absidale affiancata da due vani ret

tangolari allungati, tra loro comunicanti mediante l'ambulacro alle spalle del
l'abside. L'impianto verrà comunque corretto (forse dal Tristano), ridimen
sionato secondo le possibilità economiche e adattato al sito, dominato dalla

presenza del monumentale palazzo quattrocentesco della famiglia Orsini. Alla

fine, dunque, si tornerà all'impianto più convenzionale a navata unica con tre

cappelle per lato e soffitto piano. La maggiore dimensione delle cappelle cen

trali, riportate a filo con le altre, attenua appena quel senso di longitudinalità
dell'impianto, ulteriormente rafforzato dall'ambulacro alle spalle dell'abside
e dalla assenza della cupola.

Di un certo interesse è la pianta della chiesa di S. Giuseppe di Massa

Lubrense, oggi stravolta dai moderni adattamenti alle nuove destinazioni d'uso.

L'impianto, ricostruito attraverso un difficoltoso rilievo dell'interno, risulta
estraneo alle tipologie sinora incontrate: un grande atrio di ingresso, al centro

del quale si ergono due pilastri cruciformi che reggono la volta a crociera, è

affiancato da due vani rettangolari; questo spazio immetteva, attraverso un

secondo portale in pietra, nella chiesa vera e propria composta da una navata

altissima, coperta da volta a botte, e affiancata su entrambi i lati da tre cappel
le un tempo intercomunicanti, con coretti superiori. L'assenza di abside con

duceva a una particolare configurazione a T, condizionata probabilmente dal

l'inclusione nell'impianto gesuitico dell'antica chiesa della Maddalena coin

cidente con la zona presbiterale. Alle spalle dell'altare, sopraelevate e simme

tricamente disposte rispetto ad esso, sorgevano le due magnifiche cappelle di

«stucco indorato»", descritte dal Santagata, «vaste e bislunghe, fiancheggiate
da ogni parte da stipi»?". Le trasformazioni ottocentesche previdero un forte

ridimensionamento della «vastissima» chiesa originaria, attraverso un taglio
trasversale operato all'estremità superiore della navata e la realizzazione di

un soppalco di servizio ai nuovi dormitori allivello superiore.

22 Pianta della chiesa del Gesù di Nola, Modena, Biblioteca Estense, Raccolta Campori,
ms. 172 (Y 1.1.50) f. 11.

23 G. MALDACEA, Storia di Massa Lubrense, Napoli 1910, p. 99.
24 S. SANTAGATA, fstoria della Compagnia di Gesù appartenente al Regno di Napoli,

IV, pp. 437-43.
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Il tema della doppia facciata presente nella chiesa di Massa Lubrense, la
presenza dell' atrio e dei due vani che lo affiancano, l'aula unica con succe,
sione di cappelle comunicanti e la tripartizione dello spazio alle spalle dell'al.
tare riportano ad un' altra pianta di chiesa napoletana della Compagnia: quella
di S. Giuseppe a Chiaia progettata dal Vanneschi e considerata il capolavoro
gesuitico nel Meridione, conferma dell' alto livello raggiunto e del ruolo della
produzione architettonica della Compagnia di Gesù nell' ambito della cultura
artistica dell' epoca.

Ci auguriamo che questa accurata e documentata ricerca di Paola Iappelli,
ora consultabile presso l'Archivio Napoletano della Compagnia di Gesù
(ANSI), possa al più presto essere pubblicata, in modo da offrire agli studiosi
i risultati conseguiti e favorire ulteriori spunti critici.

SALVATORE FERRARO



GLI ULTIMI QUADERNI
DEL CENTRO "GUIDO DORSO" DI AVELLINO·

1. I tre ultimi Quaderni del prestigioso istituto culturale irpino, del quale
più di una volta si è parlato con attenzione su queste pagine (donde qualche
inevitabile ripetizione, della quale mi scuso fin d'ora con i lettori), appaiono
pressoché contemporaneamente, tutti introdotti dal presidente Antonio
Maccanico, che tale non è ovviamente soltanto a causa della sua origine loca
le o della sua autorevolezza politica, ma proprio in vista della sua specifica
militanza ideale, culturale e di partito, che lo indusse giovanissimo ad assu

mere posizioni giornalistiche di rilievo precisamente nell'ambito della sini
stra democratica.

Tali linee vengono ribadite a mezzo secolo di distanza nelle pagine di

prefazione, con un certo comprensibile ottimismo nella presentazione di Tino,
1'approfondimento della cui conoscenza è peraltro senza dubbio auspicabile,
a cominciare dal governo «principesco» alla Mattioli di Mediobanca, negli
anni cinquanta e sessanta «vera roccaforte della difesa del nostro sistema pro
duttivo e della libertà di mercato dalle ingerenze improprie della cattiva poli
tica» (formula di Maccanico, di cui gli lasciamo volentieri la responsabilità),
con una forte ed opportuna sottolineatura della caratteristica essenzialmente
istituzionale della problematica del Mezzogiorno nell' introduzione agli Atti
dei due convegni del 1997, a marzo ad Avellino e a maggio a Molfetta, con la

significativa collaborazione dell'IMES, così come il ciclo di conferenze rac

colto nel secondo quaderno si è svolto col patrocinio altrettanto sintomatico
dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, una caratterizzazione «progressista»
di fine secolo che non va perduta di vista.

Adolfo Tino, dunque, il fratello minore di Sinibalda, giornalisticamente
meglio noto, ma anche il figlio di Alfonso, personaggio tipico del milieu pro
vinciale pedagogico e sociale tra Otto e Novecento in Avellino.

Per la verità, l'approdo alliberalismo è tanto precoce quanto blando è il

riformismo ed appena corretta la tecnica giornalistica: una serie d'interviste
tra il 1918 ed il 1923, nel corso della quale il poco meno o poco più che

ventenne Adolfo non mette in luce che alcuni svolazzi di prosa più o meno

d'arte, già ail' epoca abbastanza antiquati, pressoché nulla riuscendosi ad in-

•

Adolfo Tino giornalista. Gli anni del «Giornale d'Italia» (1918-1925), a cura di Felicia

Giagnotti, Avellino 1997, pp. 269, s.i.p.; L'azionismo come partito. Organizzazione ed ide

ali, a cura di Clementina Gely Reda, Avellinol998, pp. 238, s.i.p.; .A cinquant'anni dalla
morte di Guido Dorso. Due convegni, Avellino 1998, pp. 224, s.i.p.).
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tendere delle sue personali effettive inclinazioni di giudizio, nonostante la
buona volontà della curatrice.

Semmai sono certe dichiarazioni degli intervistati che risaltano in pienis
sima luce e meritano un rilievo particolare, grazie, s'intende, all'abilità di

.

Tino nell'averle colte e registrate: il conformismo di Samuel Gompers (<<Le
mie opinioni sui regimi economici sono quelle che praticano i nostri indu.
striali»), alla testa di un sindacalismo americano i cui esclusivi avversari ven

gono individuati nei socialisti sobillatori e sabotatori della guerra); la cruda e

realistica diagnosi di Dionisio Anzillotti intorno alla Società delle Nazioni
ancor nel pieno dell' infatuazione wilsoniana; la polemica di Vincenzo Giuffrida
contro il parassitismo intermediario in tema di vettovagliamenti (ma non si

capisce se sia questo il nittismo «interventista» con cui Tino avrebbe simpa
tizzato nel' 15); il senatore Corbino, éhiamato da Mussolini al nuovo dicaste
ro dell'economia nazionale, che intende liquidare precisamente quell'inter
ventismo, «ingerendosi il meno possibile nel meccanismo della produzione e

nel giuoco della concorrenza» col cedere incondizionatamente il campo alle
aziende private ed alle «libere attività individuali» in un'Italia essenzialmente
rurale, nella quale «per ragioni politiche contingenti si sono esagerati i contra

sti tra i datori e gli assuntori di lavoro»; Giovanni Gentile, infine, che vuole
«diminuire e ridurre la popolazione scolastica», sfoltendo tra l'altro le sedi
universitarie (ma intende istituirne anche una nuova a Bari ed introdurre negli
esami il geniale concetto dell'interdisciplinarietà).

Il gioiello tra queste interviste è quella concessa proprio da Mussolini nel

dicembre 1923, sempre a causa esclusiva d'illuminazioni sue intelligentissi
me, non tanto e non solo quella neomachiavellica sul bolscevismo, la cui for
za consiste nella «determinata sicurezza, che è nei suoi governanti, di durare e

di resistere», quanto specialmente l'inopinato ed ammonitore elogio della

burocrazia, «sempre migliore di quello che si dipinge, forza continua e quoti
diana dello Stato che va sapientemente secondata, con amore e senza falsi

disprezzi ... , macchina chè in fondo è lo strumento mirabile e agibile attraver

so il quale lo Stato si perpetua e si realizza».
La svolta, per Tino come per tanta parte del liberalismo conservatore

meridionale, a cominciare dai fratelli Scarfoglio, si verifica con le restrizioni
sulla stampa quale conseguenza della crisi Matteotti. Anche qui alla diffusa
individuazione di un primo ubi consistam nellealismo legalitario e sabaudo
dei combattenti al congresso di Assisi segue, in ambito esplicitamente
salandrino, la polemica con l'Amendola dell' Aventino, dopo di che il Nostro

in sostanza si defila, con le vivaci corrispondenze balcaniche della primavera
1925, concluse con l'avvicendamento di Vettori a Bergamini a palazzo Sciarra

e l'ingresso laborioso e stentato, ma finalmente brillantissimo, di Adolfo nella
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professione legale, fino ai trionfi che si accennavano in esordio e ad una pre
senza nel Partito d'Azione che si concretizza in primo luogo nei rapporti con

gli alleati in Isvizzera ed altrove, una superdiplomazia bancaria che proietta la

sua ombra lunga sulla successiva politica commerciale e latamente economi

ca di La Malfa, e fino ai tempi nostri con Enrico Cuccia, tutta una serie di
eminenze grigie che attendono il loro storico o quanto meno il loro biografo,
senza stroncature alla Dumas ma anche senza false apologie.

Non ci possiamo tuttavia congedare da Adolfo Tino senza far cenno delle
sue recensioni, che si susseguono anch' esse nell'ultima parte del periodo preso
in esame. Severissima è quella a L'opera di Nitti del figlio Vincenzo, fallita, in
una mediazione tra combattentismo e riformismo turatiano, plausibile forse
solo nelle utopie del Nostro, amendoliana la «concezione fortemente morale ed
unitaria della vita» che grazie a Vinciguerra si contrappone al «momento for
male ed estrinseco d'una forza e d'una tradizione del tutto esauriente», quali
sarebbero quelle d'una Chiesa cattolica valutata sub specie piuttosto massonica.

Il capolavoro tra queste recensioni, e la gemma di tutto il Quaderno, accan

to all'intervista a Mussolini, è una recensione del marzo 1925 a Guglielmo
Ferrero che avrà fatto la delizia di Benedetto Croce, tanto assiduo lettore del

«Giornale d'Italia» quanto beffeggiatore spietato di colui che la buona Giagnotti
prende ingenuamente per cattolico, in quanto Tino invoca su di lui la Provvi
denza «perché finalmente il mondo, dopo tanto errare, trovi la sua pace e Ferrero,
dopo tanti triboli, la sua meritata tranquillità», una pagina caricaturale da anto

logia, assolutamente irresistibile.

2. Sorrisi e risate, purtroppo, non possono essere suscitate dal ciclo di

conferenze svolto tra il novembre 1996 ed il giugno 1997 e raccolto nel

secondo Quaderno, il più ovviamente suscettibile delle ripetizioni a cui si

accennava in esordio, e ciò a causa dell'ennesima riproposizione di un

percorso che, facendo centro su Dorso, lascia fuori la maggiore e più signifi
cativa parte dell'azionismo, a cominciare da quella milanese quanto mai

variegata ed influente di cui si è appena fatta parola a proposito di Adolfo

Tino, per proseguire con la fiorentina, di cui «Il Ponte» rappresenta ben più
consistente e duratura testimonianza ideologica che non i pur benemeriti

giornaletti meridionali, e concludere con la torinese, che non deve essere

presentata come un'altra sorta di conquista, ma semplicemente come una

corrente a forte contenuto illuminista e- giellista rispetto alla quale, dopo
l'innamoramento gobettiano di un hic et nunc irripetibile, non solo le «verità

eterne» di Dorso ma il mazzinianesimo di Omodeo, l'irrequietezza dottrinaria
di De Ruggero, gli sbandamenti federalistici di Fiore pro o contro il PCI, e

così via, tutto ciò risultava largamente estraneo.
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Voglio augurarmi, perciò, che l'età e l'amicizia non mi facciano velo nel
reputare che la buona sostanza critica di questo Quaderno si condensi in gran
parte nelle poche pagine di Gaetano Arfè, l' azionismo quale insieme di «for
me diverse ed anche tra di loro contrastanti», delle quali quella partitica non è
che una, e forse neppur la principale, ma è il Risorgimento a fare per esse da
collant, e quindi l'interventismo democratico e persinoil troppo negletto e

bistrattato Carducci, da cui peraltro Rosselli deduce conclusivamente un so

cialismo «classista, libertario, europeista, rivoluzionario», volontaristicamente
non distante da un certo Trotzki e viceversa distantissimo da altri approdi, tra
i quali Arfè ha la finezza di rievocare quelli di Unità Popolare e di «Nuova
Repubblica», che videro i miei giovanili appassionamenti e che pur significa
rono qualcosa nelle nebbie degli anni Cinquanta, e l'ostinato appello di Parri
al PCI, «sul filo di una critica fedeltà alla tradizione nella quale molte e fosche
erano le ombre, ma nella quale molte erano le cose meritevoli di essere con

servate», come oggi non si sono conservate, par di leggere nella prosa dello
storico Arfè, il cui protagonismo politico per l'autonomia socialista dal PCI

seppe pur essere a suo tempo inflessibile.

Ebbene, nei confronti di questa varietà, della centralità della «questione
comunista», della capacità eccezionale ed esemplare di Ernesto Rossi di co

niugare Salvemini con Einaudi nella battaglia liberale e liberatrice contro i

«padroni del vapore» alla Valerio ed alla Pesenti, oggi tornati essi ad un

protagonismo incontrastato, i ritratti e medaglioni che ci vengono riproposti
nel Quaderno riflettono un «meridionalismo» monocorde che sarebbe prezzo
dell' opera mettere una buona volta, con rispettosa delicatezza, da parte.

Che Dorso nel Sud sia il Giolitti alla Garosci o il Cattaneo alla Festa (non
è ovviamente né l'uno né l'altro, è un critico della politica scomparso imma

turamente alla vigilia di una teorizzazione scientifica che trova i suoi antece

denti, dice bene Festa, ed aveva detto benissimo De Caprariis, essenzialmente
in Mosca), che Omodeo sia un nobilissimo mazziniano sempre impregnato di

gentilianesimo, che nel socialismo non scorge altro che «materialismo econo

mico» ed in cattolici e comunisti partiti «stranieri», che il partito d'Azione sia

stato una parentesi pressoché insignificante nell'unica esperienza di governo
liberaIdemocratico in Italia, quella di Ugo La Malfa, non a caso subalterna

programmaticamente all'Occidente americano e dialetticamente alla DC, che

il nazionalista prebellico ed il nittiano postbellico De Ruggiero avesse una sua

idea particolarissima del liberalismo in quanto risvolto dell'empirismo anglo
sassone (ma perché non si aggiunge che tutto ciò è agli antipodi dell'attenzio
ne di Omodeo all'organicismo dottrinario francese della Restaurazione? per
ché non si riesce a fare almeno il nome di Henri De Man? ed in che senso si

pretende di far passare De Ruggiero per hegeliano?), ecco una galleria di per-
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sonaggi e di formule che con l'azionismo all'Arfè hanno avuto ben poco da

spartire, se non nell'esasperarne l'eterogeneità e l'individualismo.
Se con Gobetti si rimane all'eresia ed all'intransigenza dinanzi al «gon

fiarsi dei partiti di massa» (Cabella) e non le si mette in relazione col «fronte
unico operaio ... , alla luce di un metodo marxista» citato correttamente dalla

Graziano, non si potrà valutare a dovere la sua divergenza di fondo, torinese

quanto si voglia, dai valentuomini meridionali che si sono testè nominati,
quell'estraneità loro che Santi Fedele con altrettanta chiarezza esplicita così

nei confronti di Giustizia e Libertà come del liberalsocialismo, esperienze
radicalmente estranee alla tradizione ed all'attualità politica del Mezzogior
no, a cominciare, nonostante qualche apparente e fuggevole convergenza, dallo
stesso Sorel.

E poiché gli amici Montano ed Acocella si tengono ad osservazioni inte

ressanti, ma del tutto marginali al tema, rispettivamente intorno alla

gerarchizzazione autoritaria e repressiva persistente nei patriarchi del

liberalismo, ed alle sfumature di valutazione e di giudizio che distinguono
Rosselli da Gramsci in merito al fordismo, ne consegue che la tematica del

cosiddetto azionismo meridionale si sfilaccia nel velleitarismo sindacale di

Gentili, nel veteropopulismo di Crobert, nell' impressionismo di Carlo Levi

(stiamo freschi con la Resistenza «rivoluzione contadina» e con De Gasperi
identificato demagogicamente col «luigino» l), nell' intellettualismo marxista
di De Martino, forse remotamente originato dallo storicismo «positivo» di
fine Ottocento, fino all'episodica strumentalizzazione che Altiero Spinelli, in

qualche misura analogamente a Dorso per la sua «rivoluzione», fa del partito
in vista del proprio europeismo, stavolta senza virgolette, perché collegato ad
una concretissima coalizione tra gli Stati, ad un congresso di Vienna

ammodernato e dinamizzato, senza alcuna considerazione per la parallela evo

luzione autonomistica all'interno di ciascuno Stato, come Rosario Pinto di
mostra in un saggio eccellente, serratissimo, scevro da miti e da apologie.

3. Abbiamo parlato a ragion veduta, e con qualche cattiveria, di cosiddet
to azionismo meridionale, così nei suoi presupposti culturali e civili come nei
suoi tangibili risultati: ma esso ci appare più che mai tale alla lettura degli Atti
dei due convegni citati, che si raccolgono a formare il terzo Quaderno del

Centro Dorso.
Essi si presentano infatti indubbiamente divergenti nella prospettiva e quasi

divaricati negli esiti, con Dorso ed il suo anniversario a fare da non più che

autorevole pretesto per una serie di dissertazioni che ad Avellino si sono fre

quentemente sviate nel futuro e nel futuribile, fino a delineare addirittura una

«carta» per l'autogoverno del Mezzogiorno, mentre a.Molfetta, trattandosi di
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classi dirigenti in chiave specificamente amministrativa e locale, si è potuto
registrare se non altro un paio d'interventi davvero solidi e spregiudicati, come

stiamo per vedere.

Dal momento infatti che il presidente della provincia di Avellino manda
all'aria le Regioni e con esse lo Stato nazionale (il classico bambino insieme
con l'acqua sporca) in nome di un «neo medioevo» comunitario e comunalistico
che Meccanico autorevolmente identifica né più né meno che con la «rivoluzio
ne meridionale» di Dorso grazie alla riforma elettorale amministrativa, «una

delle poche riuscite», ne risulta che quest'ultima fa da mattatrice più o meno

miticadell'intero Convegno; non più cento uomini d'acciaio, ma cento Bassolini
che rintuzzano la conquista, regia o repubblicana o nordista che sia, e dischiudono
una buona volta il Mezzogiorno, auspice deplorevolmente taciuto Federico di
Svevia (ma ne ha parlato a più riprese, per la verità, anche l'onorevole Fanfani,
facendosi dare a suo tempo sulla voce dai Compagna e dagli altri meridionalisti
dell'epoca), al Mediterraneo, all'Oriente e all'Islam in nome e per conto di

un'Europa maternamente vegliante sulle nostre sorti monetarie.
Ho scherzato, com' è naturale e come di solito, ma, come di solito, non del

tutto, giacché è Piero Bevilacqua ad introdurci ad un Mezzogiorno ambientalista
e «verde» col rilancio dell'economiaforestale e con l'esempio non proprio
fortunatissimo del fiume Samo da bonificare, a cui accompagnare l'alleva
mento delle cozze (sic!) e la demolizione delle costruzioni «abusive e detur

panti»; è il non meno prestigioso Carlo Trigilia ad evocare «una nuova gene
razione di sindaci che ha cambiato molto la qualità della classe politica locale

del Sud ... più come amministratori che come uomini di partito»; è Guido Cor

so a porre la richiesta preliminare e pregiudiziale di «eliminazione di regole»,
perché i sindaci possano sostanzialmente inventare la propria avventura, con

dizionata magari qua e là dalla «piena coincidenza» tra sottosviluppo e crimi
nalità organizzata, quest'ultima non di rado in colletto bianco, come troppo
spesso si tende a dimenticare.

Dinanzi a questa sorta di aprés le dèluge è comprensibile che brave per
sone come gli amici Barra ed Acone si mostrino quanto meno disorientati,
intervenendo nel dibattito che segue le relazioni: Barra con l'apocalissi di

«una riedizione tecnologica e tecnocratica di una vecchia struttura asiatica»
che incombe su un'Europa improvvidamente monetarista fine a sé stessa dopo
la damnatio fin della memoria dello Stato sociale; Acone con l'auspicio di

«un mutamento radicale dell'attuale situazione socio-politica ed economica
del Mezzogiorno», che dovrebbe, a mio sommesso avviso, costituire piuttosto
il risultato dei cento Bassolini che non il prerequisito per una loro azione,
nell'ambito della quale quella mediterranea non è altro che «un'ipotesi estre

mamente generica».
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Ma quest'ultima non è se non una corretta constatazione dell' onesto Acone.

Per il resto Cantaro inneggia all'etica del dono ed all'attività di cura come

provvidenzialmente specifiche di una moralità tutta meridionale e perciò po
tenzialmente mediterranea; Minichiello vuole fare la rivoluzione europea come

rivoluzione meridionale, sulla traccia del libro di Franco Cassano che è dive

nuto una sorta di Vangelo per quest' ottimismo enfatico ed ecumenico di ma

niera; la De Simone saviamente intende «rivalutare e rilanciare un patrimonio
che qui è stato costruito all'indomani del terremoto», senza interrogarsi sulla
funzione da calza della Befana che quest'ultimo ha rivestito per il triangolo
Potenza-Avellino-Salerno né sul moltissimo carbone che da vent'anni perma
ne in quella calza.

Ancora una volta occorre lo storico, Festa nel caso nostro, per imporre
quanto meno una sosta, una pausa di riflessione, come si dice, nella marcia
trionfale de Il pensiero meridiano di Cassano: l'eterogeneità del Mediterra

neo, le novità che non vanno enfatizzate ma regolarizzate nel Mezzogiorno
(non è poca cosa!), la cooptazione che si è sostituita alla rivoluzione e che, me

lo consenta Festa, non costituisce con essa un nodo problematico da scioglie
re, in quanto manca la spada per scioglierlo, e tutti lo sappiamo fin troppo
bene.

Del resto, se non il Mediterraneo, ecco pronta l'Europa quale «migliore
cura dei mali storici del Mezzogiorno» attraverso «l'ulteriore sviluppo delle
aree che già sono cresciute» (Colangelo), la forbice che si allarga, insomma,
non altri che un assessore provinciale di Parma anatemizzando post eventum

l'intervento straordinario quale eredità staliniana.
Niente piani quinquennali, dunque, nella carta di Avellino, bensì i provvi

denziali sindaci «che esprimono energie e culture diffuse nella società civile»,
allo scopo di coniugare Europa e Mediterraneo mediante «le principali fabbri
che del Mezzogiorno», e cioè le città «sostenibili» venute fuori dalla
«rifondazione» delle Regioni, ancorché non si precisi ad opera di chi, soprat
tutto nei riguardi della loro smisurata burocrazia, e basate da un lato, beninte
so, sulla flessibilità del contratto di lavoro, dall'altro su «un vero e proprio
new deal ambientalista».

La città, comunque, «sostenibile» o meno che sia, la grande scoperta
storiografica di Giuseppe Giarrizzo, i cui discepoli non a caso sono alla testa

dell'IMES fin dai tempi di Craxi, è la protagonista designata e consacrata di

questa tematica, ed è alla sua centralità che viene dedicato il convegno di

Molfetta, tipico teatro dei Bassolini pugliesi, dopo una cronaca amministrati
va ancor più truce e sanguinaria di quella napoletana, e tuttavia teatro i cui
esiti congressuali sono molto più prosaici e realistici, anzi spesso addirittura
deprimenti, rispetto a quelli di Avellino, proprio ed esclusivamente perché si è



390 Raffaele Colapietra

avuta fortemente la sensazione, l'immagine, del concreto presente, rinunzian
dosi ad arrampicarsi sugli specchi di un avvenire fantapolitico.

Al di là della correttezza tecnica della Becchi (<<Le regioni meridionali
non sono state portatrici di significative spinte innovative») o di Agosta (<<L'au
tonomia politica per il sindaco è stata sicuramente realizzata, non altrettanto
possiamo dire per l'autonomia amministrativa che è assaimeno rilevante»), al
di là del sano scetticismo con cui Morisi stigmatizzata «l'enfasi con cui molte
giunte comunali hanno evidenziato la loro provenienza dalla società civile,
dalle professioni e dai saperi tecnici» o dell' insistenza di Brancati sulla «co

pertura di determinati fabbisogni» come principale obiettivo da perseguire
dai programmi operativi a qualsiasi livello, sono le relazioni di Ignazio Portelli
e di Alfio Mastropaolo, che con maggiore sensibilità civile e politica riescono
a far tastare il polso della situazione reale.

Portelli parla della gestione straordinaria dei Comuni sciolti per mafia, ed
il nome di Giovanni Falcone, da lui evocato in esordio, non ha perciò il con

sueto sapore untuoso e liturgico ma uno spessore ruvido, impressionante, cir
costanze che debbono far riflettere a fondo, a partire dall'intervento
pionieristico in merito da parte di un uomo troppo dimenticato e quasi dileg
giato come Sandro Pertini, per dilagare poi nell' abusivismo edilizio, nel di
sordine contabile, nel ricatto esercitato dai deputati, nell'impossibilità di pre
venire e di epurare il personale, nell' ostinata fedeltà dell' elettorato ai propri
amministratori corrotti, un panorama scurissimo, integralmente meridionale,
compresa Bardonecchia, in quanto governata e gestita da camorristi meridio

nali, fino alla lapidaria contestazione finale, che evoca Tangentopoli accanto a

Falcone, ma non esclude affatto che quel clima, quell' atmosfera, permangano
in buona parte, più o meno striscianti e dissimulati, ancor oggi: «V'è stato un

momento che essere amministratore pubblico significava essere esattamente

una persona corrotta e disonesta».

Mastropaolo, quanto? lui, si sbarazza con energia della retorica della

partitocrazia e della società civile, sa riconoscere l'insostituibilità dei partiti
ed i guasti insiti, organici, nella società, liquida come banale la pretesa
infallibilità e genuinità di quest'ultima, manda all' aria il partito dei sindaci,
l'Italia delle città, il federalismo urbano, la paccottiglia formulistica, insom

ma, in nome della quale egli, siciliano che insegna a Torino e che quindi è

in grado di conoscere uomini e cose delle due Italie, è stato invitato a

Molfetta.
A Torino si fa guadagnare il privato ed indebitare il pubblico senza curar

si della vivibilità urbana né dell'accresciuta forbice tra ricchi e poveri, giac
ché chi valuterà e stabilirà se e come Torino possa continuare a vivere senza la

Fiat sarà ancora e sempre unicamente la Fiat, in quanto, oggi come oggi, «la
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democrazia tende a neutralizzare il conflitto» in cui viceversa consiste essen

zialmente la politica, anziché limitarsi a regolarlo.
È un richiamo scabro e forte alla dialettica, un rifiuto, in ogni caso, del

plebiscitarismo, delle larghe intese, da cui sembra condizionato ogni possibile
ed immaginabile processo politico: con tanto parlare di rivoluzione, meridio

nale, mediterranea o europea che sia, non è un richiamo fuori luogo.

RAFFAELE COLAPIETRA



 



IL MEDIOEVO DI INTERNET:

A PROPOSITO DI UN NUOVO STRUMENTO

La "grande rete" internet è quanto di più spontaneo e caotico possa esiste

re al momento, specie quando si assiste al tentativo di voler veicolare la cultu

ra attraverso canali nuovi, inesplorati, comunque inconsueti. Se pensiamo in

vece al mondo "serio" di chi continua a studiare e lavorare solo con carta e

penna, ci rendiamo conto che le discipline medievistiche sono quelle che al

momento producono il maggior numero di pagine scritte, che assistono più di

altre ad un'incessante organizzazione di convegni, seminari, dibattiti, mostre.

Due mondi estremamente vivi quindi, due culture diverse, dove sulla validità

della seconda non abbiamo alcun dubbio, vista la grande tradizione che l'Ita

lia può vantare in questo genere di studi; sulla cultura in internet si hanno
invece ancora forti perplessità, e spesso non a torto. Era comunque inevitabile
che questi due mondi vivi s'incontrassero, e bisogna riconoscere che nel bene
o nel male l'andamento è oramai sicuramente quello del "grande contenito

re", dove ognuno può mettere in piazza quel che vuole e dove tutti possono

ritagliarsi un angolo per coltivare i propri interessi, anche strettamente "cultu
rali". Pur essendo l'Italia assai indietro rispetto ad altre nazioni europee quali
la Francia, la Gran Bretagna o la Germania, le risorse elettroniche italiane per
la medievistica sono in rapida crescita. Il navigatore esperto e attento ha quin
di oggi un solo grave compito: saper riconoscere cosa c'è di buono (per fortu
na molto) e cosa invece può essere tranquillamente ignorato (e anche qui il
materiale è tanto). In Italia va riconosciuto al corpo docenti del Dipartimento
di Storia di Firenze il merito di aver per primi parlato seriamente di cosa si

potesse realizzare a questo proposito sulla grande rete. Da quell' esperienza
iniziale sono nate una serie di iniziative, sempre in ambiti "accademici", non

ultima quella che s'intende presentare in questa sede.
Da diversi mesi è attivo all'indirizzo http://space.tin.it/io/kcicc il sito web

"Medioevo e dintorni". Questo lavoro è nato con il preciso intento di rappre
sentare, per la medievistica italiana, esclusivamente un affidabile sito di ser

vizio, che potesse offrire una serie di informazioni con la garanzia di continui
(e frequenti) controlli e aggiornamenti: nessuna ambizione quindi di contenu

ti storiografìci "alti", ma solo notizie per così dire tecniche, senz' altro utili per
chi studia e lavora nel settore.

.

"Medioevo e dintorni" è diviso per sezioni. Alcune non presentano grosse
novità, e ci riferiamo ad una contenente una serie di links ad istituti culturali
italiani e stranieri, e ad un'altra comprendente schede informative dettagliate
sui convegni e i seminari d'interesse medievistico in programma. Si tratta di
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due sezioni sicuramente non originali, ma che non potevano mancare per una

completezza di informazioni sulle attività italiane in questo campo di studi: a

questo corpo di schede si affiancano, però, anche altre sulle mostre in Italia di
contenuto medievistico (e quindi informazioni sul luogo, la durata, il prezzo,
i contenuti), sulle borse di studio per giovani studiosi (notizie sugli Enti
erogatori, sulle modalità dei concorsi, sui termini per le domande), sui premi
di laurea, i corsi di perfezionamento e di specializzazione (sempre e solo periI
genere di studi in questione). Ma la sezione senz' altro più articolata, e che può
rappresentare un utile strumento di lavoro tanto per lo studioso in erba quanto
per il professore ordinario, è un'altra: "La medievistica all'Università". Sono
qui schedati i Dipartimenti e gli Istituti di medievistica di tutte le Università
italiane, e anche quegli istituti che, pur non essendo propriamente tali, accol

gono almeno un insegnamento di quest' area (basti pensare ai tanti Diparti
menti di Storia, di Filosofia o di Storia dell'Arte che comprendono sia Storia
Medievale che Moderna o Contemporanea, e via discorrendo). Per ogni istitu
to si forniscono l'indirizzo postale, il numero telefonico e di fax della segrete
ria, l'indirizzo internet della pagina web dell'istituto (per potervi accedere

direttamente), l' e-mail di segreteria, notizie sul direttore, e soprattutto i nume

ri telefonici e gli e-mails di tutti gli studiosi di medievistica afferenti, ricerca
tori compresi. A questo grosso corpo di schede corrisponde poi un indice
alfabetico degli studiosi, creato per agevolare le ricerche, specie quando si ha

bisogno di contattare un docente in particolare. Sia l'indice che il corpo sche
de hanno bisogno ovviamente di un costante lavoro di aggiornamento, per la

facilità con cui gli studiosi possono cambiare sede, ma ancor più facilmente
numero di telefono o indirizzo di posta elettronica.

"Medioevo e dintorni" si colloca quindi con l'intento di rappresentare,
per il tempo più lungo possibile, un punto di riferimento a cui affidarsi per
ottenere informazioni spicciole, ma spesso risolutive. Questo con la piena
consapevolezza che la stagione "seria" per una capillare diffusione della cul

tura medievalistica sulla rete, almeno in Italia, deve ancora arrivare.

GIUSEPPE GIANLUCA Cicca
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GENNARO SENATORE, Marcina-Salemo ed altri studi, a cura di Daniele Caiazza,

"Appunti per la storia di Cava" 13, Avagliano Editore, Cava de' Tirreni 1998,

pp. 192, L. 24.000.

Il volume contiene la ristampa di

tre studi, pubblicati rispettivamen
te nel 1887, 1894 e 1895 dal cano

nico cavese Gennaro Senatore

(1831-1910), figura importante di

archivista, paleografo, diplomatista,
che insegnò per trenta anni nel Gin

nasio Municipale di Cava ed eser

citò anche funzioni pubbliche di

consigliere e assessore comunale,
oltre ad essere uno dei non molti

preti liberali e patrioti salemitani del

secondo Ottocento.
Il primo studio (Della patria di

Gio. Battista Castaldo) e il terzo (/1
territorio giurisdizionale della Ba

dia di Cava dei Tirrenii sono frutto
di attente ricerche di archivio, ben
documentati e sostanzialmente per
suasivi: il primo rivendica a Cava
anziché a Nocera l'appartenenza
dell' antica famiglia Castaldo, di cui
fu parte nel 1500 il celebre Giovan

Battista, generale dell' imperatore
Carlo V, per il quale vinse varie

guerre; l'altro traccia la lunga sto-.
ria della giurisdizione della Badia
di Cava, iniziata nel 1058.

Il secondo studio tMarcina-Sa
lerno. Studio storico) affronta que
stioni di diverso genere, riguardan
ti l'antica storia salemitana, questio-

ni sulle quali svolge ragionamenti
poco persuasivi e giunge a conclu
sioni del tutto inaccettabili. Spiace
pertanto che il curatore del libro, che

quasi esclusivamente a questo se

condo lavoro del Senatore dedica la
sua lunga introduzione (pp. 9-48),
mostri di prendere per buone le con

siderazioni e le conclusioni del sag
gio e nella sostanza le accolga e le
faccia proprie.

Per dirla in breve, Senatore nel

primo capitolo del saggio muove dal

testo di Strabone V, 4, 13, �Eta�Ù
ÒÈ rérv LELQllvouoorov XUL 'tfjç
Ilooeròœvtœ; MUQXLVU, TUQQll
vérv X'tLO�U OLX01J�tEVOV unò
_LUVVL'troV. 'Evreutìev dç Ilou
nULuv Nouxsçtœ; où nÀELovrov
èxœròv XUL dXOOL otuòìœv EO'tL
6 Lo8�oç (Tra le Sirenuse e

Posidonia [vi è] Marcina, colonia

dei Tirreni, abitata dai Sanniti. Di

là a Pompei, via Nocera, l'Istmo è

di non più di centoventi stadi), per
tentare di dimostrare che Marcina,
citata dal solo Strabone e da nessun

altro autore antico e medievale, è

nome di fantasia, "un sogno", do

vuto a corruzione di copisti medie

vali in sostituzione di un originario
PllYLVllV (Reginna, da intendere
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"costiera", quella di Amalfi). Sena

tore traduce quindi il testo

straboniano: «Tra le Sirenuse e

Posidonia è una costiera, un tempo
possedimento dei Tirreni, poi abi

tata dai Sanniti».
Nel secondo capitolo, sanzionata

la scomparsa di Marcina dal testo di

Strabone e dalla geografia antica, so

stiene che la colonia romana di

Salerno dedotta nel 194 a. C. era

situata in territorio cavese, tra l'at

tuale Cava e Vietri, e che solo in

epoca medievale, con i Longobardi,
essa si spostò nel sito attuale, dando

luogo ad una n o va civitas rispetto
alla precedente (Veteri, Vietri).

Non è difficile confutare queste
elucubrazioni, finora non prese in
considerazione da nessuno dei po
chi che hanno conosciuto il testo di
Senatore.

Il fatto che Marcina sia citata dal
solo Strabone non è prova che non

sia mai esistita: evidentemente,
dopo il periodo etrusco e sannitico,
essa scompare o piuttosto cambia

nome, sorte che è capitata al centro

etrusco campano di Fratte e a quel
lo pure etrusco di Pontecagnano, dei

quali lo stesso Strabone tace (a
meno di collocare Marcina a Fratte),
nonché a vari altri.

Si può naturalmente dubitare del
la precisa localizzazione di

Marcina, situata secondo alcuni
dove sorge l'attuale Vietri, secon

do altri a Fratte di Salerno, secondo
altri ancora altrove, ma non se ne

potrà negare l'esistenza, tanto più

Recensioni

che Strabone è autore preciso e af
fidabile. Del resto l'esattezza testua
le del passo in questione non è stata
mai contestata da nessuno né prima
né dopo lo scritto di Senatore.

D'al tra parte, basterà tener pre
sente che %'t'LOIlŒ straboniano ("fon
dazione, colonia") deve riferirsi ne

cessariamente a un singolo centro

abitato, in nessun caso a un intero
territorio, alla "costiera" amalfitana,
come pretenderebbe Senatore.

Infine, è metodologicamente
scorretto presupporre un errore di
tutta la tradizione manoscritta per
una parola della cui presenza nel
testo straboniano nessuno ha mai
dubitato. Questi sono solo alcuni dei
rilievi che è possibile muovere al

saggio del Senatore, che è viziato
in tutte le sue parti, ma che non è il

luogo di confutare in questa sede.

Quanto alla localizzazione della

Salerno romana, basterà ricordare
che l'archeologia ha da tempo di

mostrato che essa sorgeva dove è

oggi il centro storico della città e

che non è sorta nel Medioevo, ma

era già lì in epoca romana e anche

preromana. Non va dimenticato che

la colonia romana di Salerno era,

come confermano Livio e altri au

tori, una colonia marittima che sor

geva evidentemente in riva al mare

come le altre quattro fondate con

temporaneamente tLitemum. Vol

turnum, Puteoli, Buxentum). Come

scrive Strabone, essa sorgeva

IlL%Qòv U1tÈQ 't'fjç 8aì-aoollç, ac

canto al preesistente castrum Solet-
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ni, non certo nell'interno del terri

torio. Si ricordi che le sue necropoli
sono venute alla luce tra gli attuali

Corso Vittorio Emanuele e Corso

Garibaldi e che il centro storico è

ricco di resti romani, a partire dalle

terme su cui Arechi II nell'VIII se

colo edificò la sua reggia. Pensare

ad uno spostamento avvenuto nel

Medioevo da un centro cavese a

quello attuale non ha nessuna

verosimiglianza, perché urta contro

l'archeologia e la storia.
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Perciò non è possibile condivide
re l'apprezzamento che Caiazza di
mostra per il saggio del Senatore.
Del quale è doveroso ammirare la

grande erudizione e l'attività inde
fessa di studioso, ma non certamen

te i ragionamenti scientificamente

fragili e poco fondati del suo saggio
su Marcina-Salerno, che meritava di
essere lasciato nell' oblio cui dai più
sembra essere stato condannato.

ITALO GALLO

CARMELO CICCIA, Il mito d'Ibla nella letteratura e nell'arte. Con testo e

traduzione del Pervigilium Veneris e nuova interpretazione della Primavera

del Botticelli, Cosenza, Pellegrini, 1998, pp. 119, f 20.000.

L'A. si è proposto di raccogliere
in questo volume, senza pretese di

completezza, le testimonianze del

le fonti greche e latine su Ibla ed i
riferimenti a questa città presenti
nella letteratura italiana, dando spa
zio sia alle notizie di carattere sto

rico sia ai topoi, di origine latina,
che fanno del miele ibleo un sim
bolo di dolcezza ed esaltano la
fertilità e la bellezza del paesaggio
di Ibla. Nell'antichità, come viene

precisato all'apertura dell' opera,
esistevano tre città di nome Ibla:
Ibla Geleatide, posta presso il
Simeto, alle falde dell'Etna, da nu

merosi studiosi identificata con

Paternò, luogo natale dell' A.;
Megara Iblea (secondo Ephor. fr.

137aJacoby il nome originario della

città era Ibla, mutato in Megara in

seguito all' occupazione dei

Megaresi), nei pressi di Siracusa;
Ibla Erea, probabilmente situata
nella zOl}a di Ragusa. L'A. ricono
sce onestamente che le fonti classi
che e gli studiosi moderni non sem

pre concordano sulla quantità delle

Ible, sulla loro esatta ubicazione e

sui loro rispettivi titoli (p. 9), ma

rinuncia ad affrontare la questione
e a indicare a quale Ibla si riferisca

no i testi classici da lui passati in

rassegna.
.
Il primo capitolo, Ibla nel!'anti

chità, che vuole essere un'introdu

zione sintetica alla sezione del vo

lume dedicata alle fonti classiche,
offre in forma sparsa alcune infor

mazioni essenziali sulle tre città, per
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lo più di carattere geografico, eti

mologico e linguistico. I due capi
toli seguenti comprendono in ordi

ne cronologico le citazioni di Ibla

rispettivamente nella letteratura gre
ca e latina. Mentre per le fonti lati

ne l'A. offre sia il testo originale che

la traduzione italiana, per quelle
greche si limita a dare soltanto la

traduzione e a volte, dove il riferi

mento a Ibla è inserito in un conte

sto particolarmente ampio, una pa
rafrasi del testo. Le traduzioni ita

liane opera dell'A. sono di norma

puntuali e accurate; quando ha pre
ferito invece riportare traduzioni già
esistenti, si è servito talvolta di edi

zioni troppo antiche, risalenti al
l'Ottocento e in un caso (Strab. 6.
2. 2) addirittura al Cinquecento.

Nel quarto capitolo, Pervigilium
Veneris, culto della Venere Iblese e

Primavera del Botticelli, si tratta in

primo luogo dell' inno, di incerta
datazione (si va dal II al VI sec. d.

C.), in cui viene celebrato il potere
di Venere ed il ritorno della prima
vera. I riferimenti a Ibla e ai fiori
iblei ai vv. 48-52 hanno spinto a ri

tenere che esso venisse cantato in
occasione di una festa in onore di
Venere Iblese. L'A. riporta alcuni

giudizi di carattere letterario sul

componimento; manca però un ri
ferimento alla fondamentale opera
di G. B. Pighi, La poesia religiosa
romana, Bologna 1958, ed alle edi
zioni del Pervigilium a cura di D.

Romano, Palermo 1952; I. Cazza

niga, Torino 1959 (in Carmina
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Ludica Romanorum) e L. Catlow
Bruxelles 1980, come pure all'edi�
zione dei Carmina di Floro curata ,

da C. Di Giovine, Bologna 1988,
dove alle pp. 31-62 si affrontano i

problemi della paternità e della
datazione del Pervigilium, Come
testimonianza del culto della Venere
Iblese l'A. cita il "fronte d'un cip
po esagonale, avente in alto un'in
cavatura atta a ricevere la base
d'una statua, scoperto a Paternò nel
1759" (p. 43), recante l'epigrafe
ecu. X 7013) Veneri Victrici

Hyblensi C(aius) P(ublicius)
Donatus d(ono) d(edit). Passa quin-
di in rassegna le opinioni degli stu

diosi sull'esistenza del culto in Si
cilia della dea Ibla o lblea, per il

quale le testimonianze principali
sono date da Paus. 5/23. 7, dove a

proposito di Ibla Gereatis si parla
di un santuario <Y�ÀaLaç 8wu, e

da alcune monete sulle quali è rap

presentata su un lato una donna ve

lata esulI' altro "una donna appog

giata ad un'asta, con un vaso nella

mano, un cane ai piedi e la scritta

YBAAI MErAAAI "

(p. 45): per
l'una o l'altra delle due donne, e

talora anche per entrambe (come si

vede dagli studi moderni citati) è

stata proposta l'identificazione con

la dea Ibla.

L'audace ipotesi avanzata nell'ul

tima parte del capitolo, secondo cui

la fonte ispiratrice della Primavera

del Botticelli sarebbe costituita pro

prio dal Pervigilium Veneris, non

sembra poggiare su basi solide: la
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presenza in entrambe le opere di

alcune figure come Venere, Cupido
e le Grazie; il possibile rapporto tra

l'esortazione rivolta a Ibla nell'in

no a indossare una veste di fiori (v.

52florum sume vestem) e la veste

fiorita della Primavera rappresenta
ta nel dipinto; infine la raffigurazio
ne nell'opera botticelliana di alberi

d'arancio, tipici del panorama
etneo, sono elementi di carattere

vago e generico, certamente non

sufficienti per sostenere una deriva

zione diretta della Primavera dal

l'inno latino. L'A. sembra aver

quindi forzato i dati al fine di af

fiancare ai riferimenti a Ibla conte

nuti nelle fonti letterarie un'ipote
tica testimonianza iconografica del

la fortuna di cui la città ha goduto
nella cultura italiana.

Nei due capitoli successivi, dopo
aver riportato il passo di uno dei
Carmina Burana in cui si fa men

zione di Ibla, l'A. passa in rasse

gna i riferimenti alla città (riguar
danti per lo più i topoi del miele
ibleo e della bellezza del paesaggio)
nella letteratura italiana da Ariosto
a Quasimodo. Il carattere divulga
tivo del volume giustifica le brevi
note biografico-letterarie su ciascun
autore premesse alle citazioni.

Nel Riepilogo delle ragioni l'A.
elenca in forma sintetica le princi
pali notizie su Ibla e sui topoi poeti
ci ad essa collegati che si possono
dedurre dalle fonti. Seguono una

breve digressione sul miele ibleo e

la Conclusione: mito d'Ibla e benes-
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sere della Sicilia, in cui la fama di
Ibla nell'antichità è messa in rela
zione con la bellezza paesaggistica
e la ricchezza di tutta la zona

siracusana. Il volume è completato
da un' appendice in cui si riporta il
testo del Pervigilium Veneris con a

fronte la traduzione italiana curata

dall' A. (apprezzabile per ia resa

scorrevole e efficace) e da una se

zione Ibla nella lingua d'oggi, in cui
tra l'altro, a testimonianza della
fama di cui ancora gode la città, si

riportano alcune denominazioni di
aziende e associazioni che compren
dono il nome Ibla o i suoi derivati.

Il merito fondamentale dell'ope
ra sta nell' ampiezza della documen
tazione raccolta, che potrebbe co

stituire un ottimo punto di partenza
per chi volesse affrontare lo studio
della storia di Ibla e della sua fortu
na (principalmente quella dei topoi
poetici che la riguardano) dall' an

tichità ai giorni nostri. Va d'altra

parte rilevato il mancato approfon
dimento critico di alcuni temi, per i

quali ci si limita a citare la

bibliografia precedente, soprattutto
quella di carattere manualistico ed

enciclopedico. L'amore dell' autore

per la sua città ei' entusiasmo per

l'argomento affrontato, che traspa
iono da tutta l'opera, lo hanno por
tato talvolta ad enfatizzare eccessi

vamente l'importanza di Ibla nel

l'antichità e la rilevanza della sua

presenza nella letteratura moderna.

GIOVANNA PACE
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COSIMO LONGOBARDI, Eboli tra cronaca e storia, a cura del Comune di Eboli
Laveglia Editore, Salerno 1998,4 volI. (pp. 459, 524, 682, 463), f 250.000.'

Tracce, indizi, notizie, memorie.

I segnali lasciati nei secoli dai nu

merosi componenti di una comuni

tà sono stati raccolti, ritrovati,
decodificati, catalogati. Il lavoro di

Cosimo Longobardi su Eboli è in

fatti, in primo luogo, il risultato di

una vita di impegno, direi senz' altro

di amore, per questa città, sempre
in grado di affascinare e di entusia

smare (fin dai tempi di Marino Frec

cia e di Gherardo degli Angeli) con

le sue presenze e i suoi ricordi; ed

oggi più che mai, nonostante decen
ni di colpevole abbandono morale

e materiale, a dispetto delle miserie
umane e delle macerie, anche di

quelle a lungo (troppo a lungo) evi
denti dopo i tragici bombardamenti
dell' uItima guerra e dopo il terre

moto del 1980.
Sulle strade di un centro storico

quasi abbandonato a se stesso (ma
con un cuore pulsante, se si pensa
almeno alle tante famiglie che lo
abitano o alla comunità delle mo

nache di clausura, qui ininterrotta
mente da secoli), sovrastano anco

ra con fierezza memorie storiche ed
artistiche imponenti e accattivanti

per gli studiosi. La chiesa di S. Fran

cesco che emerge da un' area che è

stata per decenni degradata; l' abba
zia di S. Pietro alli Marmi con le
sue mura poderose; il castello
monumentale: tanto per fare qual
che esempio. E in mezzo a queste

testimonianze architettoniche, altre
memorie di pietra meno appariscen
ti ma non meno misteriose e intri
ganti: stemmi, portali, capitelli,
avanzi di giardini dipinti e di
terrazzamenti murati: figure da
identificare e da decifrare. E, con

l'identificazione, la storia: quella di
abati commendatari, oggi per noi

ignoti, che nella città meridionale
portavano fermenti e gusti europei,
insieme alle passioni politiche che
li animavano a Roma; quella di
feudatari dimenticati che erano tra

volti dall'onda dei secoli, insieme
alla fama di usurpazioni, prepoten
ze o delitti oppure (anche) di tante

loro opere di misericordia; la storia
di Prospero Caravita, il fondatore
del Diritto italiano; di Maria

Saravia, la dama spagnola innamo
rata della sua nuova Patria; di

Gherardo, il Poeta dei Minimi; di

Roberto da Eboli, il frate Santo che

salvò Malta dagli attacchi dei

Turchi;di Gian Nicola Troiano che

finalmente dorme, nella pace della

sua tomba marmorea dopo aver di

feso Eboli con la legge e con la vita.

Storie di uomini, dunque, delle

loro famiglie, abitudini, devozioni.

E, fra queste ultime, dalle più fa

mose (S. Vito, S. Berniero, S. Ma

ria delle Pietà) a quelle quasi sbia

dite, come l'altra della Madonna

dalle Tre Corone, la cui venerazio
ne resta oggi nel nome soltanto di
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una piazzetta cittadina, poco lonta

no da S. Francesco, poco lontano

dal vicolo dedicato al barone Giu

seppe Mirto, il feudatario che, non

avendo figli, scelse i poveri per pro

pria prole, dedicandosi (lui guerrie
ro settecentesco e figlio e nipote di

soldati) al sostegno dei diseredati.

E non solo storie di nobili o eccle

siastici. S. Maria della Pietà che era

detta anticamente "delle Conce", i

\ gusti alimentari, le feste descritte,

gli intrecci familiari, le fotografie
stesse raccolte nei volumi, sono tutti

tasselli che lasciano risaltare viva e

senza inutile enfasi anche la storia

della gente comune: degli operai
medievali che conciavano le pelli
presso i corsi d'acqua poco lontano

dalla cinta muraria; che rendevano

prospere le vallate; che ricavavano

la preziosa mozzarella dalle bufale,
portando quest' oro bianco fino alle

mense più lontane e più esigenti dei

potenti di cinquecento anni fa.
Lo stesso Autore racconta, nella

sua premessa, come nacque l' ope
ra. Una sfida, un sasso innanzi

tempo nella rivalutazione della ne

gletta storia locale che egli compi
con coraggio e con tenacia. «Una
sera d'estate del lontano 1957 mi
trovavo con amici a passeggiare in
torno alla villa comunale. Fra i pre- .

senti vi erano il prof. Alberto
Compagnone e il compianto Mar
co Genovese. Il discorso cadde su

Eboli e sulla sua storia e Genovese
disse: "La storia di Eboli non si scri
verà mai. 11 feudatario che era si-
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gnore di Eboli al tempo dell'Arco
dei Tredici, disgustato dagli avve

nimenti che portarono al massacro

di tredici signori della città (duran
te la rivoluzione del 1647, N.d.R.)
ritirò tutti i documenti [ ... ] e li por
tò con sé, maledicendo coloro che
avrebbero tentato di sapere la veri
tà. Ecco perché la storia di Eboli non

fu mai scritta né si scriverà».

Longobardi raccolse la sfida. No
nostante le parole di sconforto, no

nostante qualche "ameno ebolitano"
lo abbia considerato un "pazzo"
perché raccoglieva notizie e dise

gnava stemmi; nonostante anche i

più fedeli amici abbiano "mollato"

per le difficoltà dell'impresa. E,
specialmente, nonostante qualche
sapiente togato, in seguito, lo abbia
definito "un povero maestro, un di

Iettante", pur con un pizzico d' in

vidia, perché di sicuro avrebbe sa

puto come saccheggiare il suo ma

teriale per usarlo in stantie, togate,
.costose (per la comunità) pubblica
zioni. L'Autore ebbe al fianco la

moglie quale compagna preziosa, e

la sua invincibile tenacia.

Un'opera, dunque, condotta "a

tappeto". Il territorio, le origini, i

reperti archeologici, le notizie su

gli insediamenti romani, i feudatari,
le vicende dalla dominazione

aragonese alla fine del XVIII seco

lo, gli uomini illustri della città:
sono gli argomenti che riempiono
il primo volume, grazie ad una mole

di documentazione riportata da ar

chivi, testi, lapidi. Il secondo volu-
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me abbraccia 1'arco di tempo del

periodo che va dalla Rivoluzione

partenopea alla seconda guerra
mondiale. Anche qui con ampi
squarci di memoria che si aprono
sulle storie della quotidianità. E

quindi con i Monti di pietà, gli an

tichi ospedali, le bonifiche, le ban

de musicali, la raccolta della neve,

e così via. Il terzo libro contiene un

elenco completo degli enti ecclesia

stici con la loro storia: la chiesa

collegiata, le parrocchie di oggi e

quelle dei secoli passati, le

confraternite, le numerose chiese
cittadine e rurali esistite; oltre 70

queste ultime, senza contare gli ora

tori domestici, le abbazie e i con

venti (come S. Pietro, S. Francesco,
S. Antonio Abate, la SS. Trinità).
Ampie le notizie sul clero, riassun
ti degli incartamenti degli aspiranti
agli Ordini, i loro stemmi, molte

fotografie a completare questa par
te dell' opera che è di grande rilie
vo. Tanto che si può senz'altro per
donare qualche omissione o svista
La più evidente riguarda la

collegiata di S. Maria della Pietà,
giuridicamente non ben studiata, il
cui primo primicerio (che nella sua

persona riunì anche l'antica carica
dell'altra collegiata di Maria SS.

Annunziata) non fu D. Donato
Giuliani ma 1'abate Giovanni Ma
ria Troiano. Il quarto volume con

tiene infine notizie sulle famiglie.
Una descrizione forse completa sui

cognomi delle persone e dei nuclei
che hanno abitato ad Eboli per pe-
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riodi più o meno lunghi; un elenco
arricchito da moltissime notizie (ne
cessariamente limitate) e da bellis
sime illustrazioni di stemmi, opera
dello stesso Longobardi.

Le infinite notizie sono stateritro
vate in archivi e biblioteche, raccol
te in disegni e fotografie prima che
venissero involate dal tempo o da

gli uomini. Un'autentica raccolta di
dati non computerizzati ma a lungo
certosinamente annotati per trovar
vita in questi ponderosi volumi tan

to attesi e che vedono vita dopo la
morte di chi li scrisse. Sono dati, ho

detto, molto spesso. Qua e là molte
cose vanno controlla te e riviste, tanti
nomi corretti. Non si dovrà prende
re per oro colato tutto quello che è
contenuto nell '

opera né ritenere
esauriti gli argomenti trattati, anche

perché molti vuoti appaiono evidenti

a causa di una marginale consulta
zione nell'Archivio diocesano che

offre materiale indispensabile per la

conoscenza di Eboli.

Ma questo proprio è il compito
che dovranno svolgere le future in

dagini, muovendo da un' opera che

appare comunque essenziale. Il la

voro di Longobardi mi sembra po
tersi accomunare per molti versi a

quello di Generoso Crisci sui Ve

scovi salernitani. In entrambi gli
uomini e in ambedue le opere, la

dedizione per le materie, l'amore

per la causa, accompagnano un la

voro storico di cui occorre tenere

debito conto. Vi è stato e vi sarà chi

giustamente ha mostrato le lacune
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di Crisci e oggi di Longobardi. Ma

anche chi ha ammirato la tenacia e

il risultato di un lavorio indefesso e

paziente svolto a tutto favore della

comunità, con l'apertura e la lettu

ra (mai più compiuta, a volte) di

migliaia di polverosi incartamenti

o di antichi libri.

Tanti fra quelli che hanno ritenu

to "minore" la storia di Crisci l'han

no poi continuamente consultata,

adoperandola come punto di parten
za di saggi più o meno riusciti. E

così era giusto, in fondo, come l'au

tore avrebbe voluto. Credo che sarà

lo stesso per la storia di Eboli, tan

to più che le notizie contenute e

l'approfondimento di molti aspetti
fanno già ora impallidire non poche
pubblicazioni su Eboli apparse nel

corso degli anni; pubblicazioni par-
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tite come "primo contributo" e tali

rimaste; pubblicazioni sovente

ripetitive, falsamente ammantate di
una scientificità pedante e tutta pre
sunta, necessitanti di ben più ampi
approfondimenti e francamente inu
tili per la comunità.

Va data ampia lode all'Ammini
strazione comunale di Eboli che ha

acquisito questa mole di materiale,
necessario non solo al mondo della
cultura ma a tutta la comunità, come

un patrimonio impagabile sotto tutti
i punti di vista. Chissà che non si
cominci a comprendere che trovare

queste migliaia di pagine è un po'
come trovare un piccolo giacimen
to petrolifero? L'importante, poi, è

saper sfruttare i nostri giacimenti
culturali.

CARMINE CURRÒ

C. CARRINO (a cura di), Massalubrense. Verginello de Mari 1474-1498, Edi
zioni Athena, Napoli 1998, pp. 210, 10 illustrazioni nel testo e fuori testo, f.
38.000.

In questo volume, che fa parte
della collana Cartulari notarili

campani del XVsecolo diretta da
Alfonso Leone, sono pubblicate le
63 note di testamento di Verginello
de Mari di Massalubrense che van

no dal6 gennaio 1474 al30 ottobre
1498. Questi documenti si aggiun- .

gono a quelli editi (a cura di C.
CARRINO, E. OLOSTRO CIRELLA, P.
TALLARINO, Massalubrense. Testa
menti 1404-1524, Napoli 1994, re

censito da Salvatore Ferraro in

«Rassegna Storica Salemitana». 24,

dicembre 1995, pp. 379-81) nel pri
mo volume della stessa collana.

Accrescendo la consistenza dei

dati relativi alla seconda metà del

Quattrocento, il lavoro è un'utile

fonte per la conoscenza della società

locale. Inoltre sottolinea l' importan
za delle carte notarili come base

della ricostruzione storiografica,
come strumenti che toccano aspetti
linguistico-Iessicali, mentalità, usi

e costumi delle comunità umane.

Questa fonte, isolatamente presa,
non offre allo studioso una soddisfa-
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cente materia di studio: quindi vi è

la necessità di incrociarla con altre

fonti. Così la curatrice cerca di of

frire elementi documentali e spunti
interpretativi per comprendere l'or

ganizzazione del territorio massese.

Il registro del notaio Verginello de

Mari è conservato nei cartulari nel

fondo notarile del Quattrocento del

l'Archivio di Stato di Napoli. È for

mato da 354 documenti: 231 atti (di
cui 226 "note" di testamenti e 5

"divisiones bonorum" che vanno

dal 1474 al 1532).
Le carte sono tutte in latino, ad

eccezione di 6 documenti redatti in

volgare, e presentano una struttura

testamentaria tipica e normalizza
ta. Sono rari i casi in cui è dichiara
to il ruolo sociale del testatore e

sono presenti solo 4 testamenti re

datti da donne. Nel registro i docu
menti non hanno un ordine; mentre

nell' edizione la studiosa li ha ordi
nati cronologicamente. Un' osserva

zione che scaturisce dagli atti testa

mentari è che i beneficiari dell'in
tero patrimonio sono di solito i fi

gli maschi, talvolta insieme ai ni

poti, raramente le figlie. Quando
mancano discendenti "ex corpore",
si nominano il padre, il fratello, la

sorella, il nipote, il padre e i nipoti,
i nipoti e la nuora.

Il volume si impreziosisce del

saggio di Vincenzo Aversano dal ti
tolo Motivi geografici di un quadro
di civiltà. L'A. effettua una stimo
lante considerazione del territorio e

del paesaggio agrario distinto dalla
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ricchezza naturale e delinea l'eq�i
librio interno conseguito dal distret
to. Per centrare l'obiettivo si è
avvalso della documentazione
notarile integrata con un'altra stra
ordinaria fonte:, il Censimento fatto
eseguire dai regnanti aragonesi nel
1489 e trascritto in R. FILANGIERI DI
CANDIDA, Storia di Massa Lubrense.

Durante la belligeranza di

Angioini e Durazzeschi si hanno
variazioni nel rapporto città-cam
pagna: i massesi si rifugiano nei
casali e ciò determina la dispersio
ne della popolazione. Venuta meno

la "longa manus" del Ducato di

Amalfi, nel periodo aragonese e pri
mo spagnolo, Massa offre parecchie
novità amministrative, istituzionali
ed economiche (distacco del territo
rio dal Principato Citra con annes

sione a Terra di Lavoro) e di forte
autonomia (separazione da Sorrento
e da Vico), pagata con pesanti ricat

ti, ogni volta che la sua demanialità
viene messa in discussione.

La famiglia, la parentela e le alle

anze - strategie matrimoniali - sono

fatti fondamentali nel funzionamen

to del sistema socio-territoriale. Da

un punto di vista quantitativo, una

famiglia del tipo emerso dai testa

menti- composta in media da meno

di 6 membri - è l'espressione deirit

mi di crescita demografica tipici di

quelle aree meridionali dove alla

cerealicoltura si associa la vigna e

l'arboricoltura, dove cioè esistono

coltivazioni ricche, distribuite nella

piccola proprietà.
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Accanto al nucleo familiare ri

stretto compaiono alcune persone

fra i destinatari della benevolenza

testatrice che possono essere ascritte

alla famiglia "allargata" di cui par

la Delille.
I casali, ancora essenzialmente

rurali e dominati dal sistema dei

quartieri di lignaggio, circondano

un centro in cui convergono le atti

vità artigianali, commerciali e fi

nanziarie e in cui i cognomi sono

vari. Tenendo presenti le professio
ni esistenti nei singoli centri o

casali, si può abbozzare un quadro
delle funzioni urbane, semiurbane

e agricole, pur essendo tali funzio

nalità molto embrionali, come si

addice ai contesti precapitalistici e

preindustriali.
La strutturazione demografica e

funzionale del territorio è conse

guenza, oltre che del comportamen
to demografico naturale in senso

stretto, anche di movimenti migra
tori, di vecchia e nuova data, e di
rimescolamenti interni della popo
lazione.

Dalle fonti notarili è possibile
estrapolare i caratteri del paesaggio

agrario nel territorio massese. Que
sti elementi del paesaggio conferi
scono individualità a delle micro
aree che di solito sono spazialmente
separate dall'abitazione di residen
za del proprietario.

«Massa non sfugge alla regola
meridionale della frammentazione
aziendale derivante dalla ricerca di
utilizzazioni del suolo variate (di
pianura o fondovalle, di collina e di

altura) a mero scopo sussistenziale
e/o di acquisizione di beni-rifugio»
(p. 185).

La fonte testamentaria è inequi
vocabile nel decretare che le pro
prietà terriere possedute (con o sen

za casa) insistono in zone quasi
sempre diverse da quelle dove si

abita, si opera e si muore.

Come ha sottolineato lo stesso

A., le fonti prese in esame hanno
fornito solo alcuni tasselli per lo
studio della civiltà massese fra

Quattro e Cinquecento e hanno
. gettato luce sull' ambito culturale,
sociale, economico e giuridico del

la comunità.

AGNESE PISAPIA

GAETANO MACCffiAROU-GUIDO D'AGOSTINO-RAFFAELE COLAPIETRA, Antonello
Sanseverino dalla discesa di Carlo. VIII alla capitolazione del 1497, con Ap
pendice e Cronologia sul Castello e sui Feudatari di Diano, Macchiaroli edito
re, Napoli 1999, pp. 54, f 10.000.

Il Castello di Teggiano (Diano
fino al 1862, quando fu ripristinato
l'antico nome romano) è stato per

secoli dimora della potente famiglia
dei Sanseverino di Marsico, per poi
passare ad àltri feudatari, fino alla
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legge di eversione della feudalità

del 1806. Oggi è proprietà avita di

Gaetano Macchiaroli, che lo utiliz

za prevalentemente come sede di

istituzioni culturali, di convegni e

di mostre di cultura, d'arte e di sto

ria: un uso quindi pubblico, che

rientra perfettamente nella consue

tudine di vita di questo insigne edi

tore napoletano, mai dimentico del

suo paese di origine e del Vallo di

Diano in cui esso sorge.
Nel 1997 vi si volle celebrare la

quinta ricorrenza secolare dei fatti

legati ad Antonello Sanseverino,
principe di Salerno e duca di Diano,
fatti decisivi per la storia del Mez

zogiorno. Detto in breve,Antonello,
che nel 1485 aveva riunito nel castel
lo di Diano i baroni congiurati con

tro il re Ferrante I d'Aragona e, co

stretto all'esilio per il fallimento
della congiura, si era rifugiato a Pa

rigi e aveva contribuito, con

Lodovico il Moro, a convincere
Carlo VIII a scendere in Italia e oc

cupare il regno di Napoli, nel febbra
io 1495 entra a Napoli accanto a

Carlo VIII. Ma questi, a causa di
eventi a lui sfavorevoli, è costretto a

lasciare presto l'Italia e tornare in
Francia. A Napoli, dopo un breve

regno diAlfonso II d'Aragona, figlio
di Ferrante (1494-95) e uno altret
tanto breve del figlio Ferrandina

(1495-96), morto ventisettenne dopo
aver recuperato agli Aragonesi il

regno di Napoli, sale al trono lo zio
di Ferrandina Federico, fratello di
Alfonso II. Antonello cerca di circu-
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ire Federico, che sapeva non ostile
ai baroni, e in un primo tempovirie
sce, recuperando i suoi feudi e la
carica di Grande Ammiraglio del
Regno. Ma dopo breve tempo torna
a congiurare contro il re e Federico
gli muove guerra. Antonello resiste
eroicamente nel castello di Diano ma

alla fine del 1497 è costretto ad ar

rendersi al Gran Capitano Gonzalo
Fernandez de C6rdoba, sopraggiun
to con un esercito dalla Sicilia. La
sciato il regno, muore esule il 27

gennaio 1499 a San Costanzo.
Sulle vicende qui riassunte sono

basati i tre contributi di questo li
bro. Quello di apertura di Gaetano
Macchiaroli (Cinque secoli dopo)
imposta i fatti, soffermandosi pure
sulle caratteristiche del castello
dianese da lui restaurato; Guido

D'Agostino traccia un rapido pro
filo storico del Mezzogiorno
aragonese; Raffaele Colapietra (lI
primo barone del Regno) si

sofferma su Antonello e le sue ulti

me vicende, citando la storiografia
posteriore su di lui e utilizzando due

sue precedenti ricerche pubblicate
dalla Società Salernitana di Storia

Patria: il volume I Sanseverino di

Salerno. Mito e realtà del barone

ribelle (Salerno 1985) e il saggio l

Sanseverino come paradigma cri

tico della storiografia napoletana,
«Rass. Stor. Salem.» 6, 1986, pp.
7-46.

Molto belle e interessanti sono le

illustrazioni a colori che ornano il

libretto, a cominciare da quella di
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copertina, che, riproduce l' ingres
so di Carlo VIII a Napoli, da un co

dice della Pierpont Morgan Library
di New York, quelle che raffigura
no 1'esercito di Carlo che attraver

sala penisola, quella di Castel Nuo

vo con la bandiera francese in cima,
i} sigillo di Carlo, ecc. In appendi-
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ce sono stampati il manifesto del re

Federico del 1497 contro Antonello,
l'intervento di Consalvo di Cordova
nel testo di Paolo Giovio e il patto
di capitolazione tra Federico

d'Aragona e Antonello Sanseve
nno.

ITALO GALLO

CARMINE CARLONE-SALVATORE CICENIA (a cura di), Cultura e scienza tra '500

e '600 nel Principato Citra, Salerno, Edizioni Sottotraccia, 1998.

Vengono qui presentati gli Atti

dell' omonimo convegno del 15-16

aprile 1996, tenutosi a Battipaglia,
diventati il Quaderno n. 1 dell'Isti

tuto Tecnico per Geometri della

stessa città.

La scuola è intestata a Gian

Camillo Gloriosi, che il suo presi
de Salvatore Cicenia, cocuratore del

volume, ha inteso riproporre all' at

tenzione generale in uno dei saggi
che compongono il libro.

Figura di matematico di spicco
del XVII secolo, sul quale, a giudi
zio dell' A., è caduto "un lungo ed

inspiegabile silenzio" (p. 140), Glo
riosi subentrò sulla cattedra a Galilei
nello Studio di Padova e dimostrò
di avere una visione «ampia ed ag
giornata della matematica». In ef
fetti, lo studioso va compreso i�
quel movimento di rinnovamento
scientifico seicentesco che, tra tan
te difficoltà, tentò di proporre me

todi ed acquisizioni scientifiche che
ribaltavano e confutavano le

obsolete, ma radicate, conoscenze.

Di probabili ma non accertate ori

gini salernitane, Gloriosi si era for
mato a Napoli e non ebbe un rap

porto idilliaco con Galilei. Quando
si trasferì a Venezia, egli venne a

conoscenza dei risultati scientifici
del francese Viète e si pose in anti

tesi, come Galilei, con la filosofia
aristotelica. Tenne la cattedra fino
al 1621-22, quando optò per il ri-

.
torno a Napoli, dove si dedicò alla

pubblicazione della sua produzio
ne scientifica, fino alla morte avve

nuta nella Capitale nel 1643.

Inquadrato il personaggio-chiave
del convegno e della pubblicazio
ne, appare evidente che il dibattito

aperto da Carlone e Cicenia conten

ga degli obiettivi, delineati nell'in-

.

troduzione al volume, e che posso
no essere così sintetizzati:

- si avverte, a giudizio dei cura

tori, la necessità di una interdi

sciplinarità tra cultura umanistica e

cultura scientifica, nell'intento di
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ricostruire importanti ambiti della

vita sociale, politica, artistica, scien

tifica e, più in generale, culturale,
del Principato Citra tra '500 e '600;

-la storia è la disciplina che deve

assumere il ruolo-guida e deve fun

gere da cardine in questo raccordo

pluridisciplinare, in questo studio

complementare con le scienze;
- si prefigura, così, la possibilità,

partendo anche da un osservatorio

più circoscritto, come può essere

una provincia, di mettere assieme
tasselli per ricostruire la storia glo
bale di un determinato gruppo so

ciale e coglierne i caratteri ed i nu

clei portanti della sua civiltà.
Ma il proposito dichiarato è an

che il superamento di quelle barrie
re che impediscono che il processo
di conoscenza dei risultati delle ri

cerche universitarie sia patrimonio
di tutta la società e non solo delle
comunità scientifiche. Per questo,
occorre attivare seminari, convegni,
specifici incontri di studio, per evi
tare quell' emarginazione che rende
la ricerca improduttiva e fine a se

stessa.

Nel volume sono compresi saggi
di vari autori.

Aurelio Musi ha effettuato
un'analisi sociale, politica ed eco

nomica su Salerno ed il Principato
Citeriore nel XVI e XVII secolo.
Un'attenzione particolare viene de
dicata dall'A. alle scelte politiche
dei Sanseverino nell'età di Carlo V
e al ruolo assunto da Salerno nel
sistema dei compromessi che 'rego-
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la' la via napoletana allo stato mo

derno e che produce lo srnem.
bramento del potere dei Sanse.
verino ed una trasformazione del

'

patriziato. Musi procede all'identi
ficazione del I?otere locale, osser

vando cicli economici, vocazioni e

dinamica sociale sino alla rivolta del
1647-48, con il protagonismo della
plebe, del contado e dei casali. Svi

luppo e crisi del Principato Citra
sono, a suo giudizio, "categorie non

assolute ma relative, da specifica
re, storicizzare, contestualizzare"

(p. 61); per questo occorre far rife
rimento tanto alle congiunture in
ternazionali quanto alle alterne vi
cende locali.

Antonio Braca si è occupato del
la pittura cinquecentesca e seicen
tesca della diocesi di Capaccio. Egli
parte dal presupposto, corretto, che

alla frammentarietà geografica e

socioeconomica del Salernitano non

poteva corrispondere uno sviluppo
unitario della produzione artistica.

Per questo l'A. cerca nella diocesi

di Capaccio un possibile scenario

omogeneo per la trattazione delle

vicende pittoriche.
Anche la storiografia artistica ri

sente della dialettica Centro (Napo
li)/periferia (resto del Regno) "per
individuare agevolmente i luoghi di

produzione e le aree di irradiazione
della cultura artistica" (p. 67). La

Capitale, nel corso dei secoli, è di

ventata il luogo di produzione delle

idee, di sperimentazione, mentre il

resto del Mezzogiorno ha costimi-
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to il mercato, il consumatore della

'energia' artistica di Napoli. Non a

caso, anche i pittori della diocesi di

Capaccio hanno imparato l'arte nel

le botteghe napoletane prima di ope

rare in provincia.
Maria Raffaella Pessolano ha pre

stato attenzione a Campagna tra

'500 e '600, con specifico riferi

mento alla storia politico-ammini
strativa ed a quella urbanisti

co-architettonica. Il graduale pas

saggio di Campagna da centro feu

dale (gli Orsini di Gravina l'hanno

posseduta dal 1437 al 1532, i

Grimaldi di Monaco dal 1532 al

1642) a città con uno sviluppo ur

bano ed una progressiva 'borghe
sizzazione'. Infatti, con i Grimaldi,
Campagna divenne città e sede

vescovile, ma anche oggetto preda
torio di rapaci amministratori loca

li che approfittarono del graduale
disimpegno dei baroni per occupa
re i luoghi del potere locale. Fu an

che favorita una certa dinamica del
la piccola nobiltà e di benestanti

borghesi, che si occupavano delle
risorse agricole, di commercio del

legname, di attività artigianali
(ferriere, cartiere, concerie).

Antonino Drago ha proposto,
come tema, uno studio sul metodo
in Cartesio e Galilei. È notorio che.
il dubbio metodico e il sistema spe
rimentale abbiano costituito le basi
della scienza in età moderna e sono

una chiara testimonianza del prima
to della ragione. Seguendo le dedu
zioni logiche di Drago, si ha la con-
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ferma che l'illuminismo abbia co

nosciuto i suoi prodromi proprio nel
tanto bistrattato XVII secolo, con

siderato, in un eccesso storiografico,
solo il secolo delle crisi e della de

cadenza, e bene fa l'A. a rimarcare
il ruolo 'rivoluzionario' di questi
eminenti studiosi.

Malgrado i buoni saggi che com

pongono questo volume, si ha la
sensazione che, nonostante l'invito
al dialogo, la storia resti storia, la
scienza rimanga scienza. Dunque,
cosa manca per chiudere il cerchio
della interdisciplinarità richiamata
ed auspicata? Il dialogo è nel sem

plice stare insieme, nel prospettare
una sorta di ipertesto, sollecitando
ne un uso di tipo informatico e

multimediale o nel proporre una

rilettura della società che tenga con

to delle vicende storiche e delle

implicazioni 'altre'?

Potrebbe risultare utile, probabil
mente, una sintesi 'ragionata' o an

.che un ulteriore prodotto culturale

che riesca a riesaminare l'intreccio

delle discipline e a rimodulare le

acquisizioni complessive, pur nella

consapevolezza che non è sempre

agevole riannodare il bandolo di più
matasse.

Come che sia, lo sforzo di supe
rare gli isolamenti culturali dei ri

cercatori e degli studiosi in genere,

per quanto non del tutto innovati

vo, merita rispetto ed attenzione ed

è suscettibile di ulteriori sviluppi e

chiarimenti.
GIUSEPPE FOSCARI
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ADRIANO CAFFARO, La cappella di San Vito "extra moenia" a Postiglione
Quaderni Arci Postiglione, Salerno 1997, pp. 16

'

Un'accurata ricerca, ricavata in
buona parte da documenti inediti
esistenti negli Archivi di Stato di

Napoli e Salerno e nell' Archivio
Diocesano di Teggiano, ha permes
so di ricostruire le vicende storiche
e costruttive della chiesa di S. Vito
di Postiglione.

L'interesse per tale cappella ci
introduce in una sfera di culto che
riflette il diretto rapporto tra il fe
dele ed il santo da cui egli si atten

de un concreto aiuto nei suoi biso

gni, fiducioso di sue particolari virt6
che nel caso specifico consistono
nella protezione degli animali, con

cui si viveva fino ad alcuni decenni
orsono in simbiosi e la cui esisten
za garantiva la sopravvivenza in una

tipica società agropastorale.
Confermando quanto già scritto

dallo Ebner (1982) in relazione al
documento del 12luglio 1580, una

delle prime visite pastorali dopo il
Concilio di Trento, essa è descritta
nel successivo documento del 1623 ,

dal quale apprendiamo anche il
nome del suo Cappellano e

beneficiario, Francesco del Merca
to, dell'illustre famigliadi Laureana.

Migliorato lo stato dell'altare, subi
to dopo, mancandovi l' indispensa
bile "pietra sacra", la cappella au

menta progressivamente d'impor
tanza, annettendosi la cappella di S.
MariaMaddalena, non pervenutaci,

ed a metà Settecento è rimpinguata
con vari beni ed amministrata dal na

poletano Marco Del Duca. Tali dati
sono ricavati da documenti inediti
dell'Archivio di Stato di Napoli,
quali il catasto onciario di
Postiglione, di recente studiato da
Anna Costantino (Salerno 1997), e

dall "'istromento" del 1759 del
Ranucci, notaio della Regia Corte.
Da notare lo stato di abbandono, in
cui la cappella versa nel corso del

l'Ottocento, quando è curata da Gior

gio Giorleo, canonico della diocesi
di Umbriatico, in Calabria, e dopo
la sua morte, già avvenuta ne11835,
dal parente Giuseppe, tanto che dopo
gli ultimi ripristini è definitivamente

abbandonata, finché, di recente, non

è stata oggetto di un ultimo restauro.

Interessante l'olio su tela sovrastan

te l'altare, ben commentato critica
mente dal Caffaro. Secondo docu
menti raffigura S. Maria del

Carmine, S. Vito e la Maddalena

(Conforti 1998, p. 72), ma poi ven

ne realizzato solo con S. Vito, ac

compagnato dal consueto cane e reg

gente la palma del martirio ed a sini

stra la Maddalena che è aggrappata
alla Croce, a cui si appoggiano tre

angeli, dipinto "dal signore Antonio
della Bruna" e datato alI760 (inven
tari del sacerdote, poi arciprete D.

Nicola Zurlo, anni 1811 e 1823). AI

di là di errori di proporzione tra le
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figure, come si evince da documenti

ad opera effettivamente realizzata,
è da rilevare con il Caffaro che la

tematica certamente è stata ispirata
dal committente.

L'intervento è giustamente da

considerare uno degli esempi della
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ripresa economica ed artistica del

Settecento, anche se gli stucchi
tardobarocchi dell'epoca non piace
ranno al vescovo di Capaccio Mi
chele Barone (1837).

ANTONIO CAPANO

LUCIDO DI STEFANO, Della Valle di Fasanella nella Lucania, vol. III, Aquara
1783. Edizione a cura del Centro di Cultura e Studi Storici "Albumus", Salerno

1997, pp. 300

Finalmente! È l'esclamazione

più naturale per chi, dopo aver par

tecipato alla fondazione del Centro

di Cultura e Studi Storici "Albur

nus", ha visto l'cdi zione del terzo

ed ultimo volume del manoscritto

delI78l, diviso ia tre libri, alla cui

preparazione Lucido Di Stefano ha
dedicato lunghi anni della sua vita,
giovandosi di attente letture condot
te in archivi e presso le biblioteche
della capitale, Napoli.

Un sospiro di sollievo non può
non essere emesso da chi ha deciso
cd ha portato a termine la pubblica
zione di una delle più importanti
fonti di storia, inerente parte dell' at

tuale Cilento e gli Albumi, citata dai

più attenti ricercatori in tale disci

plina e, spesso, senza riferimenti
puntuali alle parti dell'opera utiliz
zate nei loro scritti, e, tuttavia, mai

prima edita per l'imponenza di un

impegno editoriale che non poteva
essere affrontato da singoli, né dal
punto di vista della mole del testo

da trascrivere, né per le necessarie
e cospicue risorse economiche da

impiegare.
Pertanto, un doveroso ringrazia

mento occorre rivolgere a coloro
che fin dall'inizio hanno creduto in

questa "impresa" editoriale e l'han

no seguita fino alla pubblicazione
dell'ultimo volume, mettendo a di

sposizione fondi personali, non di

indifferente entità, pur di portare a

termine il lavoro e colmare una la

cuna secolare nella storiografia del

Salernitano. Devo, pertanto, men- .

zionare, oltre chi scrive, che ha cre

duto nell'iniziativa fin dall' inizio,

gli altri curatori dell'opera che ha

usufruito dell' indispensabile e pre
zioso coordinamento editoriale, ol

tre che della cura diretta, di Gene

roso Conforti, anima della cultura

albumina; voglio riferirrni, nel sen

timento di sincera gratitudine, a

Giuseppe Barra, Amato Grisi, Raf

faele Rago, Antonio Luciano Scor

za, che hanno collaborato ai tre vo-
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lumi, a Giuseppe Melchionda, che

ha concesso la sua collaborazione

per i primi due, a Giovanni Di

Capua e Marcello Maresca, che si

sono resi disponibili rispettivamente
per il secondo e per il terzo.

Nell' oceano dei buoni propositi
e delle cose non fatte si è inserito un

altro tassello positivo, la cui pubbli
cazione è stata già oggetto di attenta

considerazione in ambito accademi

co, allorquando le pubblicazioni del

Centro "Alburnus" sono state pre
sentate da docenti universitari e dal

la Società Salernitana di Storia Pa

tria nel Salone di rappresentanza
dell' Amministrazione Provinciale
in Salerno. Di recente la fonte Di

Stefano è servita a storici del Cilento

per ipotizzare l'esistenza in Paestum

di un tempio di Demetra, come si
evince dal recentissimo saggio di

Piero Cantalupo e Fernando La Gre

ca (Imisteri di Paestum: un edificio
sotterraneo connesso al culto di

Demetra?, in "Annali Cilentani", n.

1-2/1997, pp. 77-112). Il pregio del
nostro Autore consiste, difatti, non

solo nella precisa presentazione di

problematiche su aspetti storici del
le località da lui trattate, ma nella dis
sertazione su argomentazioni dibat

tute, affrontate con non solita serie
tà e, non poche volte, con il conforto
di un' osservazione diretta; in questo
caso egli precisa: "Si vede ancora

oggi in Pesto - e siamo nel 1781 -

un luogo sotterraneo, in cui si cala

per un buco, e'l volgo chiama.il Te
soro [ ... ]".
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L'edizione dell' opera al momen
to ha riguardato la trascrizione dei
fittissimi appunti, non privi di lun
ghe annotazioni a pie' di pagina o

al margine delle stesse e sceglien
do, comunque" l'edizione settecen
tesca più che la copia eseguita nel
l'Ottocento, per evitare integrazioni
postume o eventuali errori di trascri
zione e di lettura.

L'opera, sulla cui genesi occorre

fermarsi un attimo, anche per vol

gere un doveroso pensiero di rico
noscenza a chi si è prodigato per sal
vare dalla dispersione le memorie
storiche delle nostre zone, ci è per
venuta grazie al dr. Serafino Mar
mo di Bellosguardo, che, già in al
cuni appunti trascritti nel 1896, ha
ricordato di aver rinvenuto due vo

lumi dell' opera presso il sig.
Diomede Forziati di Castelcivita e

il terzo volume, 4 anni dopo, cioè
nel 1900, presso il dr. Conforti di

Salerno, il quale lo aveva ricevuto

dal suocero, il cav. Giustino Pecori

di Felitto, "medico, ingegnere e ar

cheologo illustre", non so ancora

oggi quanto ricordato e giustamen
te valorizzato nel suo paese di ori

gine. Copia dei tre volumi viene,

quindi, eseguita probabilmente da

Emiddio Peduto, impiegato presso
il comune di Bellosguardo, cui essa

fu donata.

Finalmente, di Lucido di Stefa

no, di cui abbiamo precisato l'iden

tità nella presentazione fatta da chi

scrive nel I volume, abbiamo reso

un doveroso omaggio alla meIDO-
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ria, realizzando un suo legittimo ed

intelligente desiderio, che ne fa il

precursore degli studi storici sul

Cilento: «Se come io ho fatto a voi

di questa Valle, ognuno insegnasse
a' suoi la storia della sua Comarca,
o quanto spezialmente la Geogra
fia, per lo nostro Regno, verrebbe

illustrata, e da alcuni errori purga
ta!».

Queste riflessioni traducono la

natura seria ed appassionata del

nostro Autore, e chi scrive le pro

pone per il loro valore universale,
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come motto per un Istituto scolasti
co di Aquara se non per il Comune

stesso, da incidere su opportuna la

pide, nell' intelligenza che gli errori
cui egli si riferisce e da cui tutti noi
dobbiamo purgarci per costruire,
certo non retoricamente, un futuro
al passo con i tempi, non possono
ben individuarsi senza una-idonea
conoscenza del nostro passato ed
una serena ma decisa valorizzazione
di quanto esso ci ha trasmesso.

ANTONIO CAPANO

V. Cuoco, Saggio Storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, edizione

critica a cura di A. De Francesco, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1998.

Le critiche mosse da Vincenzo
Cuoco alla Repubblica Napoletana
del 1799 sono più che note e si pos
sono, in buona sostanza, così sinte
tizzare:

- astrattismo ed impreparazione
politica dei giacobini meridionali,
nonché scarsa conoscenza dei reali

problemi della gente;
- progetto politico-costituziona

le calato dalla Francia nella realtà
meridionale e, per questo, incapace
di ottenere un più generale consen

so;
- divaricazione netta fra una mi

noranza rivoluzionaria e una mag
gioranza moderata negli ideali e

nelle azioni;
- creazione di uno Stato napole

tano basato sul potere coercitivo

delle armi per ottenere l'adesione

popolare.
Osservazioni che hanno condi

zionato, spesso anche in modo

ossessivo, la storiografia italiana

.otto-novecentesca, favorite dalla
sconfitta democratica nel Risorgi
mento e dalla soluzione moderata
del progetto unitario, divenendo ele
menti certi per una collocazione di
Cuoco nell' ambito del moderatismo

italiano.
In un altro suo recente libro (Vin

cenzo Cuoco. Una vita politica,
Roma-Bari, Laterza, 1997) De

Francesco aveva già provveduto a

dare una diversa interpretazione,
dimostrando, attraverso una puntua
le ricostruzione della biografia e

dell'attività di Cuoco, che I'intellet-
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tuale molisano andasse invece col

locato nell' alveo democratico. L'A.

aveva accumulato, da buon investi

gatore, una mole notevole di indi

zi; si pensi, ad esempio, alla sua ini

ziale adesione al circolo giacobino
di Francesco Pavone, agli stessi capi
di imputazione della polizia
borbonica, che lo aveva condanna

to a vent'anni di esilio, obbligan
dolo nel maggio del 1800 a partire
per la Francia, prima, e poi per Mi

lano.

De Francesco coglieva in defi

nitiva i tratti più significativi del
l'attivismo politico di Cuoco, in una

direzione marcatamente democrati
ca (ma non filorobespierrista!) du

rante l'esperienza rivoluzionaria,
riservando, poi, un ragionamento
più approfondito al famoso Saggio
storico e preannunciandone un' edi
zione critica.

Ciò che, senza dubbio, ha con

tribuito a dare corpo all'equivoco
sulla collocazione di Cuoco nelle

file del moderatismo è stata la sua

adesione al modello politico
bonapartista - che mal si concilia,
per i suoi ben noti tratti autoritari,
con i caratteri del democratismo -

ed una diffusa analisi del Saggio
storico, che ha preso come riferi
mento non l'edizione del180 1, ben

sì quella del 1806.
Con questa sua nuova fatica -

che, com'è agevole constatare, me

rita una lettura complementare con

la ricostruzione della biografia di

Cuoco, cui ho fatto cenno -, De
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Francesco chiude il cerchio di que
sta sua linea di ricerca sul molisano
(il che non significa, naturalmente,
che abbia esaurito il filone), apren
do nuove e stimolanti prospettive di
indagine e proponendosi, nel con

troverso anno delle celebrazioni,
come una delle 'voci' più originali
e meritevoli di. attenzione per i suoi

ampi spiragli propositivi.
L'A., infatti, ha curato questa

edizione critica dell' opera di Cuo
co puntando sulla stesura pubblica
ta nel 1801, ritenendo che essa co

stituisca la chiave di volta della ri
flessione storico-politica dell'intel
lettuale. Nell' ampio saggio intro
duttivo al volume l'A. dà conto e

ragione di questa sua scelta, rico
struendo le vicende editoriali del

l'opera, provvedendo a contestua

lizzarla, ossia ad inserirla nel pieno
della Milano che ospitava l'esule

meridionale, e ritenendo che essa

vada considerata come il manifesto
politico di un' intera generazione
politica, quella che si era galvaniz
zata per le idealità sprigionatesi dal

la Rivoluzione francese e che è ri

masta sulla scena politica fino al

1821. Quella stessa generazione cui

si deve la definizione dell'identità
nazionale e del progetto di unità e

coesione della penisola italiana.

Come scrive, con efficacia, l'A, il

Saggio storico fu «tutto tranne che

il grido di dolore di un esule a fron

te del tragico destino della patria e

men che meno la riflessione d'un

isolato intellettuale sulle vicende
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politiche testé conclusesi e si pro

poneva invece di assicurare un pre

ciso contributo al dibattito politico
del momento» (p. 117).

De Francesco, poi, arricchisce la

sua analisi con una verifica delle

'fortune' del testo di Cuoco nella

cultura italiana, per il rilievo da esso

avuto tanto nella tradizione

liberaimoderata che sul versante

democratico e, finanche, in quello
'reazionario' .

Il saggio introduttivo non diven

ta più solo un lavoro meticoloso su

Cuoco, ma ricostruisce cronologi
camente quale sia stata la percezio
ne del volume ed il dibattito che

esso ha generato in studiosi del ca

libro di Giustino Fortunato, Bene

detto Croce, Gioacchino Volpe,
Francesco De Sanctis, Pasquale
Turiello, Alfredo Oriani, Giovanni

Gentile, Delio Cantimori, per cita
re i maggiori.

Per questa strada, le circa due
cento pagine che precedono il Sag
gio storico di Cuoco diventano

un'importante occasione per una

riflessione sulle peculiarità e sui
caratteri della cultura italiana fra
Ottocento e Novecento e sul con

fronto politico che l'ha animata e

condizionata.
Emblematiche le differenti

impostazioni di Croce e Gentile a

proposito del Saggio Storico. Per il
primo, l'opera di Cuoco costituiva
la solida base d'appoggio per la sua

ricostruzione, in chiave liberale,
della Storia d'Italia, sostenendo che
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i patrioti napoletani andarono in
contro nel 1799 a rovina sicura, ma

che proprio dal loro insuccesso era

emersa l'esigenza di un movimen
to rivoluzionario che puntasse al
l'unità italiana, che si basasse, - in
una visione chiaramente elitaria -,

sull' unione delle classi colte. Cro

ce, poi, negava valore all'esperien
za napoleonica, ritenendo che negli
anni Trenta dell' Ottocento andasse
collocata la genesi del moto risor

gimentale.
Gentile, invece, nell'intento di

valorizzare appieno le peculiarità
della cultura italiana, rifiutava

l'esperienza rivoluzionaria francese,
considerando Cuoco come l'inizia

tore del Risorgimento e l'educatore

nazionale, colui che aveva proposto
l'innovazione della vita italiana, pre
servandone i suoi caratteri più tradi

zionali. Egli, a differenza di Croce,
imperniava il ragionamento sulla

stagione giacobino-napoleonica,
dove, proprio grazie alla presenza di

Cuoco, erano già emerse tutte le

condizioni e prospettive per la rina

scita politica degli Italiani.

Tutto questo gli serviva, natural

mente, per sostenere che il Fasci

smo si presentasse come il continua

tore ed il risolutore del movimento

nazionale e che, come erede del Ri

sorgimento e trionfatore sul libe

ralismo e suÌla democrazia, fosse il

vero, autentico, motore per una na

zionalizzazione delle masse.

De Francesco, invece, dirotta il

dibattito sul-Cuoco-democratico,
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sull' intellettuale partecipe della sta

gione giacobina, che condivideva

con gli altri patrioti l'obiettivo di

una stabilizzazione in senso costi

tuzionale del processo rivoluziona

rio. Ma l'A. intende superare l' iden

tificazione del democratismo e del

giacobinismo con Robespierre, so

stenendo, a ragione, che molti in

tellettuali, patrioti ed esuli italiani

non si riconobbero in quelle posi
zioni autoritarie sfociate nel Terro

re, manifestando apertamente il loro
dissenso e puntando su un democra

tismo con ben altri contenuti. Non

ha torto De Francesco quando so

stiene che il Terrore sia stato un

momento importante nel contesto

rivoluzionario, soprattutto come la
cerazione della pratica democrati

ca, e che, pertanto, vada considera
to come una pagina di una stagione
ben più ampia e ricca di prospetti
ve politiche.

Il Cuoco-bonapartista si giusti
fica, poi, per De Francesco, con

l'obiettivo che egli aveva di favori
re con l'azione di governo della
Monarchia amministrativa una ri

presa del progetto politico unitario,
facendo leva sull'omogenità ammi
nistrativa che rappresentava proba
bilmente l'unico vero momento di
coesione della penisola italiana,
l'unica strada percorribile per supe
rare la tradizionale frammentazione

politico-istituzionale italiana.
Naturalmente egli riteneva che in

prospettiva l'autoritarismo bona

partista potesse trasformarsi in un
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regime fondato sul riconoscimento
delle libertà, e che fosse un'impor
tante occasione per far maturare
nella società la prospettiva costitu-

'

zionale e unitaria.
La sua riflessione non fu tutta

racchiusa nel "Saggio storico, come

attestato dai Frammenti di lettere
diretti a Yincenzio Russo, scritte in
occasione del progetto della costi
tuzione napoletana di Francesco
Mario Pagano, che Cuoco pose in

appendice al suo testo. I Frammen
ti devono essere considerati un do
cumento illuminante per compren
dere tutto il ragionamento di Cuo
co, perché, proprio sviluppando la
sua critica alla costituzione, egli
formula il giudizio sull'astrattezza
dei giacobini napoletani, la sua con

danna di un ordine democratico ba
sato sull'esempio straniero ed ina

deguato per la realtà italiana,
l'asservimento alle baionette fran

cesi, ecc ...

E nei Frammenti emerge con una

chiarezza ancora più marcata il

Cuoco-democratico. Diventano

fondamentali le note con cui critica

il criterio censitario per la scelta

degli amministratori, che favoriva,
a suo giudizio, soltanto una ristret

ta cerchia di cittadini, proponendo
che si assegnasse il diritto di voto

«a quanti potessero dimostrare, in

dipendentemente dalla proprietà,
l'esercizio di una professione o di

un mestiere non servile» (p. 134);
la sua contestazione alla tentazione

autoritaria, postulata anche da
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Vincenzio Russo; la sua proposta di

rivitalizzare i parlamenti comunali,
non come mero ritorno al passato,
ma come paradigma di un sistema

di democrazia diretta e parte

cipativa, in cui vi fossero ampi mar

gini per un controllo diretto sugli
eletti; l'eliminazione di ogni strut

tura verticistica, assegnando al

municipalismo «il compito di pro
muovere e controllare la formazio

ne del processo politico» (p. 133);
insistendo sulla necessità di favori

re un'azione di rinnovamento poli
tico e di democratizzazione della

società che maturasse dal basso e

non fosse gestito da incontrollati

organi di vertice.
È alla luce di queste sue attualis

sime riflessioni che vanno riconsi-
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derate le sue critiche mosse alla

Repubblica Napoletana del 1799, il
suo prendere le distanze dall' astrat

tismo rivoluzionario, il riconosce

re, con amarezza, che la Repubbli
ca era fallita perché non aveva sa

puto cogliere e risolvere le reali esi

genze delle plebi meridionali.
Il Saggio storico, dunque, non

era, né intendeva essere una mera

descrizione degli avvenimenti del

'99, bensì la individuazione e la

definizione di una strategia politica
che potesse ridare fiato e vigore al

processo di democratizzazione in

tutta la penisola.
Un manifesto politico, ma anche

una lezione di democrazia.

GIUSEPPE FOSCARI

BENEDETTO CROCE, La Rivoluzione Napoletana del l 799, Bibliopolis, Napo
li 1998, pp. 477, f. 35.000.

L'Università di Napoli ha voluto

aprire le celebrazioni del bicen
tenario del '99 ristampando, col te

sto fedelmente riprodotto della

stampa del 1948, l'ultima che il
Croce vide o piuttosto rivide coi

propri occhi, il celebre saggio sulla
Rivoluzione napoletana.E ne ha af
fidato il compito a Bibliopolis, la
Casa stessa che ha in corso di pub
blicazione l'edizione nazionale del
le opere di Benedetto Croce. Il vo

lume ora allestito è di veste assai

nitida ed appropriata su fondo avo

rio, e di formato lievemente più
grande delle serie crociane uscite da

Laterza, alla cui copertina marron

cina è associato, per immediatezza

di richiami, l'immagine dei libri del

grande storico.

È nota la vicenda, e la bibliografia
crociana del Cione è pronta a infor

mare se qualche particolare sfuggis
se. Un manipolo di saggi prese for

ma di volume col titolo Studi stori

ci sulla rivoluzione napoletana del
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1799, e il volume vide la luce per:

tipi allora romani della Loescher nel

1897, quando l'autore aveva appe
na passati i trent'anni. Successiva

mente, il libro, infoltito da altri scrit

ti apparsi nel frattempo, rivide la

luce col titolo, destinato a rimaner

definitivo, La rivoluzione napoleta
na del l 799, nell'anno 1912. Croce

intanto aveva però anche dato alle

stampe, unitamente ad alcuni col

laboratori, nel segno dei cento anni

dalla Repubblica, un albo riccamen
te illustrato su quegli avvenimenti
e sulle persone che vi si distinsero
da ambedue le file: dei giacobini e

degli insorgenti, come i contempo
ranei indicarono i combattenti del
la reazione realista. Con successivi
ritocchi e ispessimenti, La Rivolu

zione sarà ristampata, nel '26, nel
'48 e nel '53.

Chi voglia in ordine lineare co

noscere la successione degli avve

nimenti e insomma farsi, a fil di cro

naca, un' idea del sorgere, del fiori
re e del finire della repubblica non

ha nel gran libro del Croce il testo

adatto, che è piuttosto opera-libera
e non organica, un gran testo di ri
flessione e di pensiero su quella tra

gica epopea, col favore della stessa

origine indipendente dei singoli
saggi che la compongono, primo nel

tempo e nel libro stesso per ordine

quello Eleonora de Fonseca Pi

mentel, che primamente apparve
nella Rassegna degl' interessifem
minili di Roma sin dal 1887,
rimodellato quando poi entrò nel
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volume. I saggi però sono uniti da
un'intima coesione morale, che è
quella richiamata anche da Fulvio
Tessitore a cappello di questa ri

stampa di Bibliopolis e apposta da
Croce nella prima edizione del
Loescher, per cui quando i vincito
ri che decidono l'indirizzo e il cor

so degli avvenimenti non sian sor

retti da una vera giustificazione eti
ca che salga dal fondo stesso delle
cose ma nient' altro offra che una

lustra superficiale di ricom

posizione e di giustizia, essi appunto
si pongono fuori della storia e la loro
azione, animata dal rancore e dalla

sopraffazione, si colora delle fosche
tinte dell'assassinio e della vendet
ta.

A tale giudizio lo storico pervie
ne come alla conclusione voluta
dall'esplorazione delle circostanze
e dallo studio delle persone e dei

caratteri. E il lettore, oggi, come

suggerisce l'equilibrio d'un esame

oculato e d'un' esposizione compo
sta ed eguale, inclina agevolmente
verso quella convinzione a cui, non

per preconcetta tesi o per rigido pre

giudizio ma per lineare naturalezza

di sviluppo, lo ha condotto per mano

l'autore. All'impostazione del libro

per singoli saggi che si reggono an

che da soli, come prova la stessa

loro apparizione volta per volta in

dipendente, fu portata la stessa na

tura e statura del Croce, indotta a

far lume per medaglioni, facendo
d'una figura il centro ad ogni ripre
sa dell' indagine, così che questa sua
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grande storia napoletana attrae nel

discorso, dalla Pimentel a Luisa

Sanfelice, dal clinico Cirillo al chi

mico Lauberg, da Emmanuele De

Deo, l'invitto patriota di Minervino,
al valtellinese Paribelli, ai fratelli

Ciaia, le anime giuste che, seguite
tra l'impeto serrato degli accadi

menti e i moti del loro personale re

golarsi e districarsi, quegli avveni

menti elevarono alla dignità di con

testo eroico e generoso. Quel con

testo, appunto che, spento allora

dalla reazione borbonica, rie

mergerà negli aneliti carbonari e

nello slancio con cui sarà modella

to anche nel Mezzogiorno il Risor

gimento. Il lettore sa che il libro,
dominato con l'egualità d'una di

sposizione superiore, è lustro come

lastra d'alabastro, al di sotto percor
sa dalla fiamma e dal calore, che

impedisce allo storico, che sana

mente illustra e giudica, d'accender
si scopertamente.

È parte viva dell'esposizione il
racconto su Angelo Duca, nativo di
San Gregorio, «grosso villaggio -

scrive il Croce - attorniato da mon

ti e situato sul pendio d'una colli
na»; giovane intorno ai vent' anni,
Angiolillo si dette alla campagna,
come narravano due racconti in ver

si, per reazione contro un sopruso·
baronale. Vero "passator cortese" di
queste contrade, dispensava ai po
veri e taglieggiava i ricchi, finché
fu preso, dopo che s'era assottigliata
la sua banda, e afforcato a Salerno
il6 d'aprile del 1784. Un'appendi-
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ce, disse il Croce, al volume sui fatti
della rivoluzione e tuttavia, come

lasciò intendere, non priva di lega
me con essa per quella solitaria ri
volta contro la prevaricazione feu

dale, che poco dopo sarà nell'ani

ma, fra i vari intendimenti, della ri
voluzione.

Né, se si desidera avere un'idea
più ampia dell'affezione con cui il
Croce si chinò sugli avvenimenti del

'99, sarebbe giusto tralasciare il ri
chiamo all'ampia monografia, ri

spetto alla quale il profilo tracciato
nel volume è un colorito compen
dio, rivolta a tracciare la vita di Car
lo Lauberg, che nel '35 chiuse le sue

Vite d'avventura, di fede e di pas
sione.

Sapide osservazioni attraversano

l'esposizione. Lo storico ricorda

come il cardinale Ruffo, alla testa

degli insorgenti, fosse abile a dif

fondere fra le masse la credenza che

Sant'Antonio di Padova ne proteg-
, gesse l'azione e la sorte nel ricupe

ro del Regno al Borbone. Nei pae
si, percorsi dalle sue truppe, se ne

vide l'effetto. Posso infatti dire, sul

la traccia del ricordo affidato alla

parola tramandata da una generazio
ne all'altra e fermata, sull'inizio di

questo secolo, da un piccolo libro

su Polla, che in quei frangenti la sta

tua del Santo, verso il quale da se

coli saliva la predilezione del po

polo, portata sul ciglio del salto di

Campestrino, con uno stuolo di don

ne nei loro quotidiani panni dalle

gonne scarlatte, mise in fuga i re-
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pubblicani che salivano dal fondo

valle. Era accaduto che quei soldati

scambiassero la macchia rossa dei

costumi per un drappello borboni

co, preparato per fronteggiarli. Nan

è chi non veda che la spiegazione,
intesa a irridere il coraggio delle

truppe del generale Schipani, si for
mò nella compagine realista, domi

nata dallo Sciarpa.
In questa bella edizione sarebbe

stato desiderabile una maggiore
uniformità nell'indice finale delle

voci, che si presentano ora comple
te ora ridotte al solo cognome, ora

al cognome seguito dalle sole ini

ziali del nome, forse in conformità
del fatto che l'indice è stato condot
to nudamente sul testo, e non con le

opportune integrazioni, che avreb-
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bero assicurato la completezza dei
dati. Avremmo così preferito legge
re Cottrau Teodoro, e non il solo
Cottrau, Curcio Gerardo detto
Sciarpa, e non Sciarpa soltanto, e

per lo stesso Lavoisier sarebbe sta
to più bello scrivere, accanto,
Antoine-Laurent, anziché le sole
iniziali A.-L.; così pure Calsabigi
Raniero e via di questo passo per
decine d'altri esempi, che ciascuno
può vedere da sé.

Tanto più che questa non s 'è pre
sentata come una supina ristampa,
ma come un' edizione critica, che
annuncia pure un commentario, che
sarà oggetto d'apposita stampa nel

corpo della citata edizione naziona
le.

VITTORIO BRACCO

AUGUSTO PLACANICA, Leopardi e il Mezzogiorno del mondo, Avagliano edi

tore, Cava de'Tirreni 1998, pp. 158, s.i.p.

Trattasi di un breve, ma denso (di
contenuto) volume, agile ma insie
me concettoso e finemente pensato
e strutturato, scritto da un"letterato

prestato alla storia", che non solo
fa il punto sulle riflessioni dell' au

tore dell' Infinito, apparentemente
rapportate ai suoi tempi e contenu

te nello Zibaldone di pensieri
(1817-1832), il ciclopico documen

to, di 4526 pagine, caro a tutti i letto
ri del poeta di Recanati, dal
Carducci che lo pubblicò la prima
volta cento anni or sono, 1898-1900,
sotto il titolo di Pensieri di varia

filosofia e di bella letteratura, al

Flora, 1937, e - più recentemente-

1991, al Pacella, che ne ha dato la

prima edizione critica. Zibaldone

che è anche il segno originale - di

ciò che è veramente leopardiano,

«la trascrizione di un'operosa let

tura e .. .la fatica scolastica di un

uomo di genio che ripete per

appropriarsela la dottrina corrente

del suo tempo» (Flora), ma anche

storia della sua cultura (greca, lati

na, francese, ecc.) e della sua ani

ma, anche spesso brillante anticipo
del nostro stesso pensare di uomini
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moderni, come opportunamente
l'A. mette in rilievo in due passag

gi del libretto, apparentemente
antitetici, ma egualmente validi sul

piano della storia e dell'antropolo
gia: "Ogni cosa va letta nel proprio
tempo"; Leopardi "aveva capito già
tutto sugli Italiani".

Ma è un volumetto, che - per così

dire - non è finito, perché ne anti

cipa un altro, di cui il nostro A. già
preannuncia di farsi editore al più
presto, il Saggio sopra lo stato pre
sente dei costumi degli italiani,
scritto dal Leopardi verso il

1823-24, sinora mai interamente

dato alle stampe.
Volumetto, che punta tutta la sua

attenzione sul Mezzogiorno, non

solo d'Italia, ma di tutto il mondo

occidentale che - nonostante tutto

- ha già attirato l'attenzione degli
storici di professione, come spunto
di ispirazione e di arricchimento per
stimoli futuri; voiumetto che sem

bra partire da troppo lontano e trop
po divergente, a volte, dalle nostre

categorie storico-mentali, a cui for
se siamo troppo abituati, quasi pri
gionieri, dopo il gran falò della en

fatica e roboante storiografia
romantico-ottocentesca e dopo le
infinite variazioni sulla ricerca di
civiltà materiale, delle nuove scuo

le, fra le ultime quella delle Annales.'
È «la storia delle proprietà e del

le attitudini dei popoli meridionali
famosa presso presso gli scrittori
filosoficì moderni, massime stranie
ri, somma disposizione all'attività,
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ma più ancora al riposo»; popoli
«egualmente atti a guerreggiare va

lorosamente e disperatamente, ed a

trovar piacevole la pace ed anche

abusarne, ed esserne ridotti alla
mollezza ed all'inerzia». «Tante ri
sorse questi popoli trovano nella
loro immaginazione, nel loro clima,
nella loro natura, che la la loro vita
è occupata internamente ancorché

neghittosa e nulla all'esterno».
"Leur vie n'est qu'un reve", scrive
la Staél più precisamente (in Co
rinne où l'ltalie), la vie n'y est plus
qu'un sommeil rèveur sous un beau

ciel", riferendosi agli Italiani e ai

popoli meridionali, superiori, ma

anche più infelici che i settentrio

nali, che avrebbero primeggiato,
contro quello che parrebbe a prima
vista, nella filosofia, nelle grandi
scoperte, facili e pronti a muoversi,
a ribellarsi, poco tolleranti della ti

rannide. Ma qual è e che cosa è il

Mezzogiorno del mondo? Almeno

per il Leopardi: una «vasta area che
va dall'India alla Persia, dall' A

natolia alla Grecia ed a Roma... un

territorio che ha ospitato gli inizi

della civiltà occidentale», esaspe
rando i limiti del quale si potrebbe
identificare «quasi come una cate

goria mentale, un ottimo momento

della vita dell'uomo, giardino del

,continente, patria delle arti», imma

ginando qui l'esordio della civiltà e

la fonte della sapienza.Tradizione

sei-settecentesca (Madame de Staél,
lord Byron), tutta incentrata nei ter

mini di «un' opposizione tra meri-
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dionali e settentrionali .. i primi por
tatori di una civiltà antica, bella e

grande», di contro ad un Settentrio

ne «terra del calcolo, della matema

tica , della scienza e della ragione,
Settentrione destinato a diventare

sic et simpliciter terra dell'età mo

dermi».
Sino a che punto si può parlare solo

di stereotipi? O alloro fondo, c'è

qualche cosa di più? Sino a che pun
to possiamo e dobbiamo credere in

pieno a questo primato della civiltà

dei meridionali, tutta fondata sulle

passioni, sui sogni, sulla poesia? E

da quando si può dire che il mondo è

entrato nell'età del settentrione?
A giudicare dalle prime anticipa

zioni, contenute nell'ultimo capito
lo del presente libretto("Né antichi
né moderni i tristi costumi degli ita

liani"), che contengono numerose

tranches del Discorso sopra lo sta

to presente dei costumi degli Italia

ni, la consequenzialità del ferreo

pessimismo leopardiano rischia di
diventare ancora più decisiva, più
inesorabile, di estrema, dura coeren

za. Almeno per l'Italia, a danno del
la quale vengono evocate le ombre

di tutti i migliori liberali innamora
ti d'Italia (D'Azeglio, Giordano,
Capponi, Pepe, Colletta) , cui, se si

aggiungono le conclusioni di Giu

seppe Maria Galanti, nelle Memorie

storiche del suo tempo, redatte intor
no al 1799-1800, sconosciutissimo
al Nostro, ma esponente di una ten

denza critica che si andava ra

dicando, con stupefacenti affinità al
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Recanatese, si ottiene un quadro non
solo nerissimo e sconfortante, ma

quanto mai lucido e sinistro prean.
nunziatore della società di allora e

di oggi: «indifferenza al ben fare ed
al mal fare di sé e degli altri, il ride
re di sé e degli altri, la tendenza ad
un' inesorabile guerra di tutti contro

tutti, condotta attraverso il recipro
co esibito motteggio e la continua
non celata denigrazione». Uno sce

nario debolissimo e quasi sfatto: gli
italiani vivono senza ambizione e

senza timore; «animati da passioni
vive e da occupazioni dolci, si sono

concentrati ne' piaceri, e nelle arti
di lusso e di magnificenza ... gli ita
liani sono divenuti vaghi di spetta
coli teatrali e di musica. In quasi M

te le case d'Italia si canta, si suona,

si giuoca. Il lusso del vestire è una

seria occupazione» (si pensi alla

grande passione e diffusione per la

grande couture). «E le donne! Por

tate esse alla voluttà per l'influenza

del clima, non fanno più scrupolo di

sussistenza. Le chiese decorate

come teatri, colle continue feste ani

mate sempre da musica, tengono il

popolo in un' allegria continua. Esso

è ancora divertito sulle piazze da sal

timbanchi e da cantori.Così si pas
sa la vita in Italia». Ma fino a quan
do? Sino a quando l'Italia, il paese

più bello e più felice dell'universo,
ma «debolissimo e senza forza mi

litare, si occuperà solo di giuochi, di

teatri e di bagattelle?»

LUIGI BRUNO
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LUIGI ROSSI, I ceti nobiliari europei nell'800, Napoli Esi, 1997, f 26.000.

IDEM, I caratteri regionali del modello nobiliare italiano: il Mezzogiorno,
Laveglia Editore, Salerno 1997, f 30.000

L'A. ha preso in esame, in un pri
mo studio, la tipologia del ceto no

biliare europeo ed in un secondo

quella del Regno di Napoli. Si trat

ta di temi molto importanti che sono

stati affrontati per la prima volta con

organicità. Nel primo volume è

compiuta una prima sistemazione

della produzione scientifica in me

rito ai ceti nobiliari, ed a questo sco

po non è utilizzata solo la specifica
produzione dei ricercatori europei,
i cui contenuti sono ormai general
mente acquisiti, ma si è dato conto

per la prima volta della vasta pro
duzione scientifica americana. Que
sti contributi hanno affrontato, in un

primo momento, questo tema da più
punti di vista, privilegiando diversi

momenti interpretativi: i caratteri

originari della nazione ed i suoi in
teressi politici, i valori che vi erano

alla base, la mentalità americana ed
il pensiero burocratico. Dopo gli
anni sessanta la riflessione sto

riografica si è orientata verso cate

gorie marxiste e strutturaliste. Men
tre i confini tra storia, sociologia e

cultura diventavano labili e fioriva
no gli studi sulle minoranze a

fro-americane, vi era contempora
neamente la necessità di rileggere
questa parte della storia del paese.
Infine altri filoni più recenti hanno

preso in esame soprattutto la vita

quotidiana, la storia intellettuale, la

struttura della proprietà, i movimen
ti religiosi, le organizzazioni scola

stiche, chiesastiche ed assistenzia

li, la struttura del potere amministra

tivo, economico, ecclesiastico, so

ciale ed intellettuale, il concetto di
modernizzazione applicato alla fa

miglia, l'urbanizzazione, le dinami
che culturali, le articolazioni della
vita quotidiana, la storia del lavoro,
l'industrializazione. Ma, come os

serva l'A., in questo modo la gran
de frammentazione delle tematiche

e dei metodi hanno portato all' im

possibilità di una sintesi inter

pretativa.
Così, secondo l'A, dalla grande

mole di studi statunitensi ed euro

pei emerge che non si può più par
lare, per la tarda età moderna, di

grande aristocrazia, la quale ormai

aveva subito insanabili trasforma

zioni interne: la perdita del primato
economico da ascrivere agli effetti

della rivoluzione dei prezzi, la po
litica degli stati moderni che aveva

limitato, di fatto, i suoi privilegi, la

decurtazione numerica dei suoi

esponenti, conseguenza soprattutto
della pratica dei matrimoni endo-

,gamici.
La nobiltà europea, presa in esa

me dall' A. nel primo volume, è più
proiettata verso l'Ottocento, ossia ha

già dovuto fare i conti con l'affer

mazione della borghesia. L'ascesa
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di questa nuova classe, lo rilevava

già il Mayer, non coincise con l' ela

borazione di un appropriato siste

ma di valori, anzi questa acquistò
una parte consistente delle vecchie

gerarchie aristocratiche. Dalla let

tura dei diversi modelli regionali
proposti dall'A., sembra che il pro
cesso di cooptazione, sia dal basso

verso l'alto, verso modelli aristocra

tici, sia dall'alto verso il basso, ver

so modelli borghesi, si amalgami:
cosi per i patrimoni, per il prestigio
politico e sociale, per le cariche am

ministrative. Ogni famiglia della
nuova élite enfatizza il casato: co

gnome, stirpe e virtù trasmesse per
via biologica, ed interessi sociali ed

economici continuano ad orientare
i matrimoni. E così si trasmettono

su un numero sempre maggiore di
classi sociali i modelli di questa nuo

va élite e ne modellano le gerarchie:
agiatezza, lusso, fasto, codice d'ono

re, status d'appartenenza, ville, giar
dini, biblioteche, palazzi gentilizi,
salotti, visite, ricevimenti, cavalca

te, cene e pranzi, balli, sono i sim
boli della ricchezza e delle classi in

ascesa; inoltre, cortesia, grazia,
fattezze, autocontrollo, etichetta, ri
cevimenti e presentazioni, diventa
no gli elementi cardine della nuova

sociabilità. L'amalgama dei gruppi
produce i suoi effetti con numerosi

punti d'incontro: oltre alla parteci
pazione comune a clubs e ad asso

ciazioni letterarie, lo sport, il lavoro
di gruppo, la disciplina e la capacità
di comando e una perfetta igiene fi-
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sica. Ciò coincide, contemporanea
mente, con la diffusione della moda
della vacanza al mare, biciclette, ed
altri sport funzionali all'integrazio
ne nazionale e sociale.

Certo la matrice terriera dell'élite
era quella che caratterizzava anco

ra nell' Ottocento buona parte dei

paesi europei, come la Francia, il

Belgio, la Germania, l'Austria, i

paesi dell'Est. Ma in questi paesi le
trasformazioni interne sono consi
stenti: ad esempio, nel periodo
napoleonico la nobiltà francese con

fluisce nel notabilato, anch'esso in

possesso di consistenti basi terriere,
e matrimoni, professioni, stili di

vita, inducono al definitivo su

peramento delle vecchie divisioni.
Anche l'Inghilterra, oltre a conser

vare una consistente ricchezza

fondiaria, risultava impegnata po
liticamente: basti pensare che il rag

gruppamento dei whig esercitava un

controllo stretto sul governo, appog
giato da banchieri della city e dagli
industriali. Inoltre, nonostante la

crisi dei redditi, anche la restante

aristocrazia europea ricompone le

sue file valorizzando i privilegi di

nascita e di rango. Ad esempio,
quando vi è la perdita del monopo
lio nei ranghi dell'esercito interve

nuta con la modernizzazione tecno

logica, resta come prerogativa su

perstite dello status la diplomazia.
Una grande frammentazione ge

ografica e gerarchica esisteva anche

in seno all'aristocrazia italiana. Un

potente e ricco patriziato nel mila-
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nese, nel Veneto e nella Toscana era

stato col tempo omologato alla no

biltà minore dalla monarchia

asburgica e dai granduchi di Tosca

na, con consistenti differenze inter

ne: colpiti nella loro base economi

ca i primi due, mentre l'élite tosca

na conservava notevoli patrimoni
terrieri, tanto che, a partire dal Set

tecento, doveva promuovere perso
nalmente la modernizzazione delle

aziende; così anche i titolati roma

ni, pur conservando consistenti for

tune economiche, andarono incon

tro ad un lento declino politico. In

vece in Piemonte la nobiltà detene

va ancora un potere molto consi

stente: alla vecchia se ne era affian

cata una nuova, di servizio, prove
niente dall' esercito. Ma anche in

questo caso i contrasti non manca

vano: alla fedeltà dinastica di Tori
no si contrapponeva l'ostilità del
l'aristocrazia di Genova, i cui pri
vilegi erano stati intaccati dalla nuo

va monarchia.
Il secondo volume, dedicato ai

titolati del Mezzogiorno, ha fatto
uso, oltre alla sistemazione pro
blematica di decine di studi già editi,
di un'ampia utilizzazione di fonti

provenienti dagli archivi privati feu
dali custoditi presso il Grande Ar
chivio di Napoli. L'A. osserva come

nel Mezzogiorno, più che di"
baronaggio, si deve parlare di

baronaggi, in quanto già a partire
dal Viceregno spagnolo vi è la
riarticolazione delle gerarchie ter

ritoriali in una prospettiva poco fa-
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vorevole alla dorsale adriatica; per
ciò la struttura urbana fu orientata

privilegiando i centri con prevalen
ti funzioni burocratiche amministra
tive e ciò provocò un consistente

scompenso fra aree urbane e rurali,
influenzando dall'interno la stessa

tipologia del baronaggio.
Comunque le trasformazioni che

avevano colpito il baronaggio me

ridionale non erano recenti: una

grande mobilità prima geografica e

poi sociale aveva modificato dal suo

interno i gruppi aristocratici; la

mercantilizzazione del feudo deter
minava l'immissione d'uomini nuo

vi che però erano assimilati all'ari
stocrazia e ne assumevano valori e

comportamenti. E su tutto questo
processo non poteva non incidere la

politica spagnola, che da una parte
colpiva le ultime grandi casate no

biliari che avevano costituito un

pericolo per il potere centrale, e

dall'altra contribuiva a ridisegnare
nuove funzioni politiche ed urbane.

Così per il piccolo baronaggio alla

ricerca continua di nuove entrate,
tramite cariche pubbliche ed altri

incarichi burocratici e militari, si

ebbe ben presto la possibilità, con

il Decennio francese, di acquisire
parte delle terre comuni e dei beni

dello Stato. Ma l'Ottocento acco

munò anche in questo vecchio e

nuovo ed una parte notevole

dell' élite sia baronale sia borghese
diede vita ad imponenti accumula

zioni fondiarie. Fra questi, solo per
menzionare- alcuni dei più signifi-
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cativi esempi proposti dall' A., i

Bellelli, i Talamo-Atenolfi, i Fortu

nato, i Carafa di Castel S. Lorenzo,
i Granito di Castellabate, gli Impe
riale di S. Angelo dei Lombardi, i

Caracciolo d'Avellino, i D'Andrea

di Pescopagano, i Saluzo di

Corigliano, i Barracco dei casali

della Sila. Un caso emblematico di

questi adattamenti alle nuove con

giunture è costituito dai Doria

d'Angri. patrizi genovesi, giunti nel

Regno al pari di molti connaziona

li, acquistano importanti feudi nel

la Piana del Sele, che gestiscono con

consistenti profitti; ma ben presto,
cessati i legami con le altre fami

glie del patriziato genovese, stabi

liscono legami più solidi con la no

biltà regnicola. Da grandi acquirenti
di beni della chiesa nel Decennio

napoleonico, conserveranno un

grande patrimonio fondiario per tut

to l'Ottocento, attraversando inden
ni la crisi agraria degli anni ottanta,

periodo in cui, di fronte al crollo

delle rendite ed allo svilimento del
la terra, centinaia di membri
dell' élite meridionale ricevettero
più di un aiuto dal Banco di Napo
li, che largheggiò nella concessio
ne di prestiti agrari.

Ma i punti nuovi all'interno del
volume sono costituiti dalla descri
zione delle dinamiche della
sociabilità e dall'aver chiaramente
individuato i valori che stavano alla
base dell' autocoscienza del ba

ronaggio. Già di fronte alla crisi dei
redditi sette-ottocentesca si aveva-
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no difficoltà, da parte della nuova

élite, di trovare chiari e radicati ele
menti d'identità, per cui erano va

lorizzati aspetti che ne accentuava
no la separatezza, l'esclusività e

l'appartenenza. I luoghi d'aggrega
zione che davano vita alla sua iden
tità erano diversi: ad esempio, a

Napoli un primo raggruppamento si
riuniva intorno alla corte, l'altro
aveva una collocazione soprattutto
provinciale. Ben presto, soprattutto
nell'Ottocento meridionale, emerge
un' élite che si distingue per eccel
lenza d'animo, senso morale, virtù.
Altri punti d'aggregazione vanno

ricercati nella frangia della nobiltà
in esilio che seguì il governo bor
bonico. La nuova élite attua comun

que strategie ben mirate -lo ha ri
levato molto bene il Macry per il

caso napoletano - attraverso la lo

gica del cognome, la rivalutazione

degli ideali del sangue, dell'onore
e della virtù, ma non disdegna la

possibilità di legarsi allo Stato; ed

in questo processo riesce a cooptare
nuove famiglie nel gruppo aristo

cratico e a convertirle ai propri va

lori; ed ora più che mai appaiono
segni evidenti di distinzione: nasci

ta, educazione, comportamenti este

riori, vestiario, arredamento dome

stico, convenienze sociali, modi di

scrivere, di pensare, di agire. Ben

presto tutte le strategie s'incrocia
no: dalla preferenza verso il posses
so fondiario ai matrimoni, alle lo

giche del maggiorascato e del

fidecommesso. Un legame era reso
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più forte in quanto si ha coscienza

del ruolo che aveva avuto l'ideale

aristocratico: libri d'etichetta, nuo

vi galatei più adatti ai gusti del tem

po, pranzi, ricevimenti, presentazio
ne a corte; ma i nuovi centri di

sociabilità aristocratica dovevano

ora essere, anche nel Mezzogiorno
ed a Napoli, i clubs, le fondazioni

letterarie, le associazioni professio
nali, i caffe, i sontuosi palazzi, i sa

lotti privati, lo sport venatorio, i

casini di caccia. Ed a Napoli la pas

seggiata alla riviera di Chiaia si al

ternava con il biliardo, il ballo, la

scherma, i cavalli, il circolo del

Whith.
Cosi l'elemento di fondo che ca

ratterizza la nobiltà italiana rispet
to a quella europea è la grande
frammentarietà dell' identità dei
titolati a livello regionale. Non si

può parlare dunque di un unico pro
cesso d'amalgama tra nobiltà e bor

ghesia o di cooptazione o di politi
ca statale nei confronti del baro

naggio, e neanche di un unico ruo

lo d'aggregazione della nobiltà in
torno alla corte. Inoltre questa frat
tura ha determinato nel lungo peri-
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odo delle importanti conseguenze
nella vita nazionale, con una schiac
ciante presenza del patriziato urba
no e dei suoi valori nelle città del

centro-nord, che ha portato ad enor

mi conseguenze, fra cui non ultima

quella di assimilare valori e tenden
ze nuove, anche in merito alla ge
stione economica dei beni; 'dall' al
tro la rarefazione di questo nel Sud,
anzi la presenza massiccia di un

baronaggio rurale che andò ben pre
sto a fondersi con il notabilato lo
cale. Per cui, nonostante i tentativi
di porre sullo stesso livello i diver
si tipi di baronaggio da parte di di
versi regimi, rimasero troppo pro
fonde le differenze interne sia di

tipo economico sia di valori
d'autocoscienza. Tutte sfumature
che riflettevano appunto le grandi
differenze regionali. Anzi, rispetto
all' élite europea, quella del Mezzo

giorno diventa, nell'Ottocento, la

cenerentola della situazione, ossia
assolutamente non in grado di ela

borare valori forti e di proporsi
come classe dirigente a livello na

zionale.
GIUSEPPE CIRILLO

La pietà popolare in Italia, a cura di G. M. VISCARDI e P. LEROU. Tomo I,
CALABRIA, pref. G. De Rosa, Letozey & Ané, Edizioni di Storia e Letteratura.
Paris-Roma 1996, pp. 378.

Nel 1951 don Giuseppe De Luca
dava alle stampe, sulla falsariga
progettuale di quanto aveva già pro
dotto H. Bremond per altro conte-

sto geografico e precisamente per
la Francia, il primo numero del-

1"'Archivio italiano per la storia

della pietà": La fondamentale ini-
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ziativa, praticamente nuova per
l'Italia del secondo dopoguerra e

ben lontana da un campo di ricerca

umanistica organicamente esplora
to, tendeva ad una prima raccolta

di documenti, testimonianze, mate

riali di carattere devozionale e

pietistico da cavare dall'oscurità

degli archivi e riportare alla luce

della storia. Alla base del proposito
avanzato da don Giuseppe De Luca

si collocava la grande lezione

filologica del benedettino Wilmart,
la cui conoscenza comparativistica
della patristica e della liturgia, ac

canto agli approfonditi studi dei
temi legati alla spiritualità del Me

dioevo, avevano suggerito l'analisi
in termini filologici e compara
tivistici tra la disciplina della spiri
tualità e quella della pietà. Pertanto

la pietà, secondo don Giuseppe, pro
prio perché intimamente vicina alla

spiritualità, andava ricercata non

solo nei grandi testi mistici o

ascetici, ma anche nei più variegati
manuali di fede ad uso del popolo,
nei sermoni dei predicatori, nelle

agiografie, nelle canzoncine.popo
lari, nelle immagini volte al cate

chismo del popolo, nelle preghiere,
nelle litanie, nelle arti figurative,
nelle raccolte di inni e relativi

volgarizzamenti: insomma, nella

più vasta e articolata letteratura re

ligiosa prodotta dai più ahi ai più
bassi livelli sia della Chiesa sia del

popolo cristiano.
Le suggestioni prodotte dai pro

grammi tracciati dall' «Archivio»
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non sono state vane in questi anni,
ma hanno alimentato, anche al di
fuori della scuola di pensiero
deluchiana, un vasto terreno di col
tura per la storia di una spiritualità
sempre più tendente a chiarire le di
stinzioni ed i nessi con la storia della
pietà. In questo modo, si è aperta e

consolidata una concreta area di ri
cerca che, nell' arco degli ultimi
trentanni di questo secolo, ha pub
blicato una larga documentazione
inedita sulla storia della pietà, of
frendo tra l'altro ricche ipotesi di
lavoro ed interessanti prospettive
critiche.

Le osservazioni tracciate fino ad
ora ci immettono nel più ampio qua
dro della letteratura sulla "pietà po
polare in Italia", di cui il volume a

carattere bibliografico che qui pre
sentiamo, opera di G. M. Viscardi,
P. Lerou, Enzo D'Agostino eM.

Mariotti, offre una utilissima e sug

gestiva panoramica, almeno per
l'area geografica di cui si occupa

quale primo tomo: la Calabria.
Nel piano generale e sistematico

dell'opera, frutto di un programma
scientifico messo a punto nell'am

bito di incontri e progetti scientifici
di studiosi italiani e francesi e cor

roborato dai rispettivi Consigli na

zionali di ricerche (come rileva nel

la prefazione Gabriele De Rosa),
soddisfacendo appieno quelle pre
messe bremondiane sensibilmente
raccolte dalla scuola di pensiero
deluchiana, questo volume occupa
il primo posto. L'opera complessi-
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va, infatti, intenderebbe elaborare,
sotto forma di due collezioni com

plementari, una per la Francia e l' al

tra per l'Italia, altre analoghe
bibliografie regionali, nell' intento

dichiarato di "dotare la comunità

scientifica d'uno strumento di lavo

ro facilmente utilizzabile ...

"

(p. 6).
A tal fine, dunque, "la bibliografia
risponde ai criteri d'una griglia co

dificata" e s'articola in temi, rubri

che e classificazione dei titoli, in

ordine alfabetico degli autori (p. 6).
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Auspicando la piena realizzazio
ne del progetto di lavoro, per il qua
le non può mancare il vivo interes
se di quanti si occupano della sto

ria della Chiesa in generale e del
"vissuto religioso" in particolare,
appare legittimo aspettarsi dal grup

po dei validi studiosi guidato da

Giuseppe Maria Viscardi e Paule
Lerou ulteriori contributi di sicuro
interesse scientifico.

ALFONSO TORTORA

CARMINE CURRÒ, Ritrovarsi. Baronissi 1860-1947, Arti Grafiche Sud,
Pellezzano 1998, pp.240, fuori commencio.

Questo interessante libro non è

una storia organica di Baronissi per
il periodo considerato (1860-1947)
e neppure una cronaca più o meno

diffusa dello stesso periodo: è uno

studio storico-antropologico relati
vo a momenti e caratteristiche fon
damentali e in ogni caso, per un

verso o per l'altro, rilevanti della
vita di Baronissi e dintorni tra la

conquista garibaldina del 1860 e le
elezioni politiche del 1948, prece
dute di pochi mesi dalle elezioni
amministrative di quel Comune,
vinte ancora una volta dai Farina,
la famiglia che ha dominato il pae
se dagli anni Sessanta del secolo
scorso fino al 1952.

Baronissi, sorta in Comune nel
1810 dallo smembramento del va

stissimo feudo dei Sanseverino, cui

aveva appartenuto dall'ultimo me

dioevo in poi, era entrata a far parte
del Regno d'Italia con il plebiscito
dell' ottobre 1860, plebiscito effet

tuato in maniera molto discutibile,
anche se non c'è dubbio che lamag
gioranza della popolazione era fa
vorevole all'annessione al Piemon

te, pur in proporzioni numeriche
non corrispondenti all'esito ufficia

le di quasi unanimità proclamato.
Nel censimento del 1862, il pri

mo dopo l'Unità, gli abitanti di
Baronissi risultarono 7639, così ri

partiti: più di un terzo (31 % della

.popolazione) operai impegnati nel

la lavorazione della lana, del coto

ne, del ferro; solo 600 circa addetti

all'agricoltura (il 16% della popo
lazione); 500 artigiani; 100 addetti

al commercio; 50 professionisti; 78
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sacerdoti e frati. La popolazione era

ripartita in 18 centri principali, con

7 parrocchie; 17 famiglie erano

ebree, con 77 persone.
Le fonti di cui Currò si è servito

sono svariate: accanto a quella pri
vilegiata degli Archivi pubblici, da

quello statale di Salerno al

Diocesano e all' Archivio Comuna
le di Baronissi, hanno un posto di

rilievo alcuni lavori di Donato

Cosimato, storico importante di quel
paese, nonché documenti di Archi
vi privati, compreso quello della fa

miglia stessa di Currò, e vari gior
nali locali che gli hanno fornito no

tizie di alcuni dei fatti raccontati.
I primi due capitoli del libro

(L'inizio; La politica, la società)
sono dedicati al secondo Ottocen

to, il terzo, quarto e quinto (Nel
Novecento, Guerra e Pace uno,

Guerra e Pace Due) al primo No
vecento.

Tra gli argomenti più importanti
trattati nel libro vorrei segnalare al
meno quelli relativi al periodo del

plebiscito, preparato con cura dal

sindaco, ma svoltosi in maniera che
il voto apparisse palese e quindi non

sempre attendibile, e del dopo ple
biscito, in cui si verificarono disor
dini contro il governo e manifesta
zioni di rimpianto della defunta
monarchia borbonica, un atteggia
mento del clero non di rado ostile
al nuovo ordine, soprattutto nelle

gerarchie più elevate (il Vescovo,
qualche canonico, qualche mona

co), allarmi, incidenti, proteste.
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Sul piano politico ed eÌettorale,
trattato nel secondo capitolo, la Val
le dell'Imo si pronunciò sempre per
Giovanni Nicotera, fino alla di lui
morte nel 1894, e per i liberali di
sinistra a lui collegati, compresi vari

rappresentanti della famiglia Fari
na che, come già detto, ha esercita
to un quasi incontrastato dominio
sul paese e, in genere, su parte del
Salernitano per oltre ottant' anni.

Si comincia con Mattia senior,
eletto deputato la prima volta nel

1868, seguito da Nicola, prima sin
daco dal 1872, poi deputato per sei

legislature, dal 1876, e infine sena

tore dal 1891, dimessosi però l'an
no seguente, poi da Francesco, sin
daco del paese per oltre vent'anni,
dal 1881 al 1903, infine da Mattia

junior, sindaco dal 1908, deputato
popolare del 1919 , entrato nellistone
fascista nel 1924, infine senatore

fascista e in ultimo democristiano.
Tra i vari personaggi di cui si par

la nel libro, oltre ai Farina sopra ci

tati, ne ricorderò almeno uno,

Eduardo Galdieri, un giornalista di

Baronissi, campione insuperato di

trasformismo, che ha diretto per cir

ca un cinquantennio «L'eco del Po

polo", un discusso periodico locale

stampato prima a Penta, poi a

Salerno, originariamente e apparen
temente di sinistra, anti-Farina,

anticlericale, antinterventista alla

vigilia della prima guerra mondia

le, fascista durante il fascismo, in

fine monarchico e missino fino agli
anni Sessanta.
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poche pagine sono dedicate alle

due guerre mondiali, nei loro ri

svolti locali (compresi i bombarda

menti del 1943), al fascismo e al

secondo dopoguerra.
Nel complesso il libro si legge

con interesse e anche con diletto,
intramezzato com' è da curiosità e

aneddoti, come «la romanzesca

fuga di un parroco e di una sua

figliana» o la morte di un povero
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operaio per un incidente sul lavoro,
da resoconti di giornali, da trascri
zione di lettere, memoriali, comu

nicazioni private e ufficiali.
Da notare con rammarico l' assen

za non solo di un indice dei nomi,
che avrebbe facilitato la consulta
zione del libro, ma perfino di un

indice generale dei capitoli:

ITALO GALLO

ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO. Per una storia dell'assetto idrogeologico
della zona dell'alto Sarno, Poligraf, Salerno 1998, pp. 30. s.i.p.

Questo opuscolo si riallaccia a

quanto già pubblicato nello scorso

fascicolo di questa «Rassegna» (pp.
235-271) da L. S. Migale e A.

Milone su Colate di fango in

Campania ed elenca una serie di

documenti, esposti nell' Archivio di

Stato di Salerno, concernenti l'in
felice assetto idrogeologico della
zona dell'alto Samo e relativi al

periodo 1765-1958.
Si tratta per lo più di denunzie ri

volte dai sindaci dei comuni di

Sarno, Siano, Bracigliano ed altri

alle Autorità superiori, di relazioni
di periti, di progetti, delibere, ecc.,

relative ai problemi di frane avve

nute o temute in un territorio da

sempre sottoposto a fenomeni del

genere. Vengono quindi segnalati
frequenti disastri, con conseguenti
distruzioni e morti. È significativo
il fatto che, pur dopo tante denun

zie, il fenomeno si sia ripetuto, nel
la forma forse più grave di tutte le

altre, un anno fa, e che ancora non

ne siano state rimosse le cause.

ITALO GALLO

GAETANO GIORDANO - MARIO AVAGLIANO, Il profeta della Grande Salerno.
Cento anni di storia meridionale nei ricordi di Alfonso Menna, Avagliano
Editore, Cava de' Tirreni 1998, pp. 240 + 30 di illustrazioni, f 26.000.

Ad Alfonso Menna, protagonista
e "voce parlante" di questo libro,
credo che non sarebbe piaciuto

molto né il tono troppo agiografico
dell' insieme Bé l'epiteto di "profe
ta" del titolo: Menna si è sempre
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considerato un realizzatore del pre
sente piuttosto che un profeta del

futuro di Salerno, e l'agiografia, se

egli se la consente, pur con molta

discrezione, nei vari libri che ha

pubblicato sul suo sindacato, credo

che difficilmente l'avrebbe gradita
negli altri su di lui.

Pur con queste riserve in fondo

marginali, il libro, che non è una

storia e neppure una cronaca o bio

grafia, ma è letterariamente abba

stanza pregevole, si legge con inte

resse e profitto quale testimonian
za di parte sull'ultracentenaria vi

cenda di questo singolare personag
gio. Esso riproduce il testo, rivisto

e aggiornato nell'ultima parte, di
Cento anni a Salerno, un'intervista
commentata di Giordano a Menna

pubblicata a dispense nel 1988 da
"Il Mattino" e poi anche in vo

lumetto subito dopo.
Il racconto, che alterna brani di

Menna e brani dell' intervistatore,
assai più ampi, di integrazione e

commento, però piuttosto vaghi e

non sempre precisi, abbraccia oltre
un secolo, dal 28 settembre. 1890,
data di nascita del protagonista a

Domicella, in provincia di Avellino,
al 10 aprile 1998, giorno della sua

morte in Salerno: un periodo assai

lungo e complesso della storia lo
cale e nazionale, le cui vicende ac

compagnano e inquadrano costan

temente nel libro quelle dell'inter
vistato. La cui lunga vita è sostan

zialmente facile da esporre, essen

do contrassegnata da pochi ed es-
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senziali cambiamenti: diplomato se

gretario comunale a ventun' anni nel
1911, dopo tre anni di servizio a

Samo vince il concorso di vice
segretario di prima classe nel 1914
e viene assegnato a Salerno, dove
resterà per tutto il resto della sua

lunga vita, prima come vice
segretario del Comune, alle dipen
denze di due importanti segretari
generali, Francesco Galdo, all'ini
zio, e successivamente Filippo
Sciaraffia, noto massone che pro
babilmente introdusse anche Menna
nella Loggia "Carlo Pisacane", ret

ta da Paolo Emilio Bilotti (l'appar
tenenza alla massoneria di Menna
è sicura, ma né lui né i curatori ne

fanno cenno nel libro); quindi se

gretario capo, succedendo a

Sciaraffia, dal 1936 al 1956; succes

sivamente è sindaco della città dal

10-7-1956 al 19-10-1970; infine,
per altri ventotto anni circa, è spet
tatore della situazione salernitana
successiva e cronista di se stesso.

Oltre ai ruoli istituzionali ricoper
ti, prima quello esclusivamente am

ministrati vo, poi quello poli
tico-amministrativo, Menna ha as

solto vari altri incarichi collaterali,
talora rilevanti e nazionali, dimo

strando sempre doti di lavoratore

infaticabile, di solida preparazione
giuridico amministrativa, di onestà

a tutta prova. Tra gli altri, nel 1929

fu incaricato dal prefetto di fonda

re, per distacco da Eboli, il Comune

di Battipaglia, dove restò commis
sario per tre anni e mezzo, e vi ebbe
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i primi screzi con Carmine De

Martino, grosso industriale che nel

secondo dopoguerra diverrà il par

lamentare più influente del

Salernitano. Successivamente, per

tre anni, Menna fu commissario

prefettizio del Comune di Eboli, pur
senza abbandonare il consueto lavo

ro presso il Comune di Salerno. È

l'epoca d'oro della Salerno fascista,
in cui sorgono, nello stile

piacentiniano, il palazzo di Giusti

zia, il palazzo delle Poste, il nuovo

palazzo di Città e, da ultimo, il pa
lazzo Littorio, divenuto Prefettura

dopo la seconda guerra mondiale,
ma non ancora si è dato inizio al sac

co edilizio che contrassegnerà pro

prio il sindacato di Menna e dei suoi

immediati successori democristiani.

Dopo il commissariato di Eboli,
Menna dal 1 gennaio 1935 diviene

segretario particolare a Roma di
Mario Iannelli che, già podestà di
Salerno dal 1931, è nominato da

Mussolini Sottosegretario di Stato
alle Comunicazioni e lo resterà fino
alla caduta del fascismo nel 1943.
Nel frattempo Menna viene pro
mosso segretario generale, pur ri
manendo a Roma almeno fino al
l'inizio della guerra e successiva
mente diradando la sua presenza al
Ministero per potersi concentrare

sul lavoro di segretario comunal�.
Nel corso della guerra e subito dopo
Menna lavorò pure, prima a Salerno
e poi a Napoli, fino al 1944, come

direttore della Sepral, che curava i
servizi dell' alimentazione regiona-
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le. Tra gli incarichi successivi non

manca, per qualche anno, l' insegna
mento di diritto amministrativo nel
locale Istituto Superiore di Magiste
ro, creato da Giovanni Cuomo nel

1944, quello di Commissario del
Consorzio per gli acquedotti del

Cilento (1953-1955), quello
decennale di commissario e poi di
rettore generale dell'INGIC (Istituto
Nazionale per la gestione delle im

poste di consumo), dal 1955 al

1965, e infine, più importante di

tutti, quello di presidente
dell'ISVEIMER (Istituto per lo svi

luppo economico dell'Italia meri

dionale) dali marzo 1963 al set

tembre 1974. A parte va considera
ta la presidenza dell' orfanatrofio

salernitano Umberto I, che Menna

ha tenuto per ben trentuno anni, dal
1950 al 1981, uno dei suoi maggio
ri titoli di merito per l'opera costan

te, giornaliera, a favore delle centi

naia di ragazzi ospitati in quella
provvida istituzione.

Ma il periodo più importante, e

anche il più discusso, della sua vita

rimane il quindicennio di sindaco,
in cui, accanto alle molte beneme

renze guadagnate con un' operosità
incessante, c'è anche il fatto nega
tivo di aver favorito, o di non aver

impedito, la cementificazione e il

,

caos edilizio della città, che è con

tinuato con i successori democri
stiani e che l'ha rovinata per questo
secolo e forse anche per i prossimi.

Ci sono anche altre accuse mos

se alla sua amministrazione e a quel-
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le, senza dubbio peggiori, dei suoi

immediati successori, prima tra tutte

la male impostata efallita industria

lizzazione del territorio cittadino. Di

questo si parla ampiamente nel li

bro, sempre però a favore e non con

tro l'interessato, il che conferma

l'impostazione apologetica del li

bro.

Uno dei meriti che riconosco vo

lentieri a Menna è quello di essersi

battuto tenacemente, purtroppo
senza successo, per conservare a

Salerno la sede dell'Università, che

invece si è spostata definitivamente
nella valle dell'Imo, a Fisciano,
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con conseguenze di non poco con

to.

Completano il libro una nutrita
serie di fotografie del protagonista,
dei suoi familiari, delle personalità
con cui ha avuto rapporti, della città
nei vari periodi di questo secolo, ecc.

Nel complesso si tratta di una lettu
ra che raccomandiamo, con la neces

saria tara non tanto dei giudizi attri
buiti a Menna, che naturalmente di
fende sempre il suo operato, quanto
di quelli dei curatori, che di solito
non prendono le distanze dal raccon

to apologetico dell' interessato.
ITALO GALLO

FULVIO TESSITORE, La mia Napoli. Frammenti di ricordi e di pensieri, Na

poli, Grimaldi & C. Editori, 1998, pp. 167.

Spinto da un'improvvisa e im

prevista richiesta, dopo un' iniziale

esitazione Fulvio Tessitore, Retto

re dell'Università di Napoli, si è

deciso a riunire un piccolo manipo
lo delle infinite pagine scritte in

passato, mettendo insieme una sor

ta di piccola antologia di pensieri,
aspri e dolci, su Napoli, sui princi
pali luoghi complementari della sua

napoletanità (Vico Equense,
Sorrento e Capri), su alcune figure
egemoni, i miei napoletani d'Euro

pa, egli li definisce, cioè Benedetto

Croce, Fausto Nicolini, Nicola
Nicolini e Pietro Piovani.

Ne è nato appunto un libro pia
cevole di 167 pagine e 20 illustra-

zioni (per lo più tratte da cartoline

d'epoca), suddiviso in quattro parti
[La mia Napoli, Nel golfo e dintor

ni, I miei napoletani d'Europa e

Pensieri su Napoli di ieri (e d'altro

ieri)], insomma un sessantennio di

storia privata e pubblica, dagli anni

nostalgici della sua nascita

vomerese ai grandi fatti che hanno

caratterizzato il trentennio 1968-

1998, la cui portata e incidenza an

cora non sono chiari, egli afferma,
nei loro effetti socio-culturali.

Molti luoghi dell'infanzia, della

fanciullezza e della prima giovinez
za ormai esistono solo nella memo

ria, "la spietata guardiana di un pri
gioniero che non può uscire dalla
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propria individualità". Lo stesso

può dirsi per i luoghi del Golfo di

Napoli, Vico Equense, Sorrento e

Capri, ma qui la natura ancora do

mina. Di Vico Equense Tessitore

ricorda lo spettacolo inesauribile di

un paesaggio splendente, che è riu

scito a inglobare persino le

superfetazioni che l'hanno ferito,
umiliando i tracotanti che non lo

hanno rispettato; a Sorrento prova
le emozioni suscitate dalle proces
sioni del Venerdì Santo, turgide di

colpa e di peccato, ansiose di riscat

tare nell' espiazione invocata la tra

gedia dell'umanità raccolta nel

dramma del Cristo morto; a Capri
scopre l'eternità dell'isola qui an

cora intatta nella sua natura origi
naria fatta di roccia brulla e di

verzure selvatiche che ti raggiungo
no da ogni lato con tutti i loro pro
fumi.

Tornano nella vivida luce del
rimembrare il quartiere borghese
dell' infanzia, la figura patema, gli
studi liceali (al Sannazaro), i docenti

più cari, il grecista Umberto Di
Chiro e il professore di storia e fi
losofia Nicola Nicolini, che disci

plinò per primo la sua vocazione

agli studi storici, come l'avviamen
to allo studio della Napoli tardo-set
tecentesca e rivoluzionaria. Dopo la
maturità liceale avviene, a poco più
di diciotto anni, l'incontro determi
nante con Pietro Piovani, che tenne
la cattedra universitaria di Filoso
fia del diritto, prima a Trieste e poi
a Firenze. Fu lui a seguirlo nel cor-
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so degli studi universitari e a sug
gerirgli il tema della dissertazione
di laurea sullo storicismo giuridico
politico di Vincenzo Cuoco, lo sto

rico della Napoli del 1799. E nel

l'aprile del 1981 toccò a Fulvio Tes

sitore, quale Preside della Facoltà
di Lettere dell'Università di Napo
li, tenere il discorso celebrativo al

l'indomani della morte dei Maestro,
gran signore della cultura e uno de

gli ultimi grandi maestri dell'Uni
versità italiana, impareggiabile per
rigore e disinteresse.

Di Piovani Tessitore ricorda la

napoletanità europea, "la napole
tanità espressione della tradizione

europea della nostra antica cultura,
manifestazione rinnovata del

Socrate nascosto sotto le spoglie del

Sileno che è di Napoli, la Napoli
lontana dalla oleografia, la Napoli
antiretorica, antispagnolesca,
antiborbonica, quella che ieri e oggi
ha combattuto e combatte, forse
senza speranza ma non doma, il
lazzaronismo e la straccioneria in
tellettuale e morale dell'Italia (non
solo della Napoli) barbara e

sanfedista". Nel IV capitolo Tessi
tore conduce un'analisi appassiona
ta e lucida su Napoli, "questa di

sgraziata città che non ha più biso

gno di parole, ma di fatti, di cose,

di impegni precisi e concreti". Egli
afferma, tra l'altro, che non è vero

che Napoli non sia più una grande
città, una metropoli con le caratte-

, ristiche delle grandi metropoli con

temporanee. La sua specificità sta
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nel portare vivi e non risolti i pro
blemi di alcuni secoli di storia, che

convivono con quelli dell' oggi e del

domani. Napoli è una città che vuole

morire, dice l'autore; la forbice tra

le diverse e sganciate parti della re

altà storica di Napoli (il degrado
economico, le lacerazioni sociali, le

grandi vette della cultura e della ci

viltà) va chiudendosi in senso ne

gativo, vi è una crisi inarrestabile

di decadenza, destinata a coinvol

gere non più solo il negativo stori

co, ma anche il positivo.
Ma l'autore non si lascia pren

dere da un pessimismo cupo e cie

co, da un' indiscriminata condanna

di tutto e tutti; ci sono segni consi

stenti di inversione, pur tra difficoltà

immense, una reazione alla deca
denza irreversibile, al degrado mo

rale, allazzaronismo sociale.

Anche in un' altra città Tessitore

ha vissuto le sue esperienze acca

demiche: si tratta di Salerno, che

aprì una stagione di entusiasmi e di

esperienze determinanti, ma non

realizzò l'auspicata "fuga" da Na

poli. A 24 anni egli fu chiamato ad

insegnare Storia delle dottrine po
litiche nell'Istituto Universitario di

magistero pareggiato di Salerno.
Timoroso ed orgoglioso, egli affron
tava per la prima volta gli studenti,
alcuni più anziani, un po' spavaldi
ed un po' rozzi, come sono -i giova
ni di provincia. Salerno, gravata da
una vastissima provincia, profonda
e arretrata, era "una città paesisti
camente bellissima, mollemente
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adagiata lungo la fascia di costa
dominata da vicinissime colline,
chiusa a nord dan' eccezionale mas

siccio amalfitano, con Ravello al
l'orizzonte lontano, ed aperta a sud
dal correre rapido della riviera
cilentana" .

Ed anche a Salerno, dice Tessi
tore, l'immagine fisica della città

corrispondeva all'immagine etica,
per di più appesantita dal non esse

re questa una città capitale.
La città rimaneva lontana, estra

nea, nemica e non poteva soddisfa
re (erano gli anni '60) il giovane
storicista di ragione e illuminista di

cuore, desideroso di novità, di rin

novamento, di riforme radicali.
Salerno offriva un'unica libreria

(Macchiaroli), non presentava i

grandi musei di Napoli, non alline
ava grandi monumenti. La "fuga"
da Napoli si concludeva nella "pri
gione" di Salerno, accerchiato co

m'era da diffidenze, combattuto da

pregiudizi e percosso da invidiose

miopie. Ma proprio questa condi

zione di "prigioniero" in una città

inospite consentì al giovane Tessi

tore un' esperienza entusiasmante di

impegno per il nuovo e gli diede il

tono alla riflessione teorica e

storiografica. Le ricerche su Cuoco

e Humboldt vengono elaborate e

stimolate a Salerno (1965). In que
st' anno avveniva un fatto nuovo:

tornava nel piccolo Istituto Univer

sitario di magistero pareggiato lo

storico Gabriele De Rosa, che spaz
zava via la vecchia gestione ed av-
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viava "la nascita di una nuova, mo

derna università capace di spingere
fuori dal conformismo di potere
democristiano della città di Salerno,
anch'essa, come Napoli, preda del

l'alleanza tra forze politiche e for

ze economiche. Il sacco edilizio di

Salerno era simile e diverso da quel
lo di Napoli ed attestava, come a

Napoli, quel blocco negativo di po
tere". In pochi anni (tra il 1968 ed

il 1972) Salerno ebbe un'Universi

tà con cinque Facoltà grazie ad un

lavoro difficile, complesso ed esal

tante tra il democristiano ma demo

cratico De Rosa, il marxista Carlo

Salinari e il liberal-crociano Fulvio

Tessitore. Un lavoro, sostiene l'au-

437

tore del volume, che lo foggiò in
tutti i sensi nella vita accademica e

nella vita civile, intrecciate in un

impegno unitario da allora mai più
slacciato ed esercitato non fuori ma

dentro la vita di docente e di ricer
catore.

Un libro, dunque, autobiografi
co, ma nello stesso tempo pn libro
su Napoli, su vicende antiche e re

centi, su personaggi noti e meno

noti, sulle bellezze paesaggistiche;
un libro di ricordi e di riflessioni,
frammenti di ricordi e di pensieri,
espressi in una prosa sorvegliata e

robusta.

SALVATORE FERRARO



 



NOTIZIARIO

VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Prima di informare i soci sull' attività del primo semestre del 1999 sarà

opportuno accennare alle manifestazioni culturali svoltesi alla fine del 1998,
non trattate nella rassegna del precedente fascicolo 30.

1128 novembre 1998, alle ore 17,30, nella sede dell'Istituto Italiano per

gli Studi Filosofici in palazzo Serra di Cassano a Napoli, il Presidente della

Società Italo Gallo ha presieduto alla presentazione del libro di Guido

D'Aniello, Andrea Torre. La vita e le opere, affidata al prof. Claudio Pavone,
Presidente della Società Italiana per lo studio della Storia Contemporanea.

112 dicembre 1998, nella Sala Bilotti dell'Archivio di Stato di Salerno, il

prof. Gallo ha presieduto dalle 9,30 alle 18 la giornata di Studio sul 1848, in

cui hanno presentato relazioni i proff. Carlo Ghisalberti, Giuseppe Acocella,
Francesco Barra, Luigi Rossi, Silvio De Maio. Gli Atti saranno pubblicati
dalla nostra Società.

Il 10 dicembre 1998, alle ore 17,30, si è tenuta l'assemblea della Società
nell'Aula Magna del Liceo-Ginnasio T. Tasso. Il Presidente Gallo ha breve
mente ricordato l'attività svolta dalla Società nel corso dell' anno e il tesoriere

prof. Bruno ne ha brevemente illustrato la situazione finanziaria. Successiva
mente la prof. Ileana Pagani, prorettore dell'Università di Salerno, ha com

mentato, con ricchezza di osservazioni, alcuni dei saggi contenuti nel fascico
lo 30 della «Rassegna Storica Salernitana», che è stato distribuito ai soci pre
senti; il prof. Luigi Rossi, docente di Storia contemporanea della nostra Uni

versità, ha presentato l'ultimo Quaderno della nostra Collana, Amedeo Mo
scati e il suo tempo, contenente gli Atti del Convegno tenuto a Pontecagnano
il23 aprile 1998 in memoria dell'insigne personaggio.

Il 12 dicembre i proff. Italo Gallo, Antonio Cestaro e Carmine Carlone,
nel complesso di San Francesco del Comune di Eboli, hanno presentato, in
sieme al Sindaco della città Gerardo Rosania, la monumentale opera postuma
di Cosimo Longobardi, Eboli tra cronaca e storia, in quattro volumi (recensi
ta in questo fascicolo da Carmelo Currò).

1112 aprile 1999, alle ore 9,30, nel Sal�ne Bilotti dell'Archivio di Stato, il
prof. Gallo ha presieduto l'incontro di studio su «La memoria storica di una

rivoluzione. Il Novantanove nelle fonti documentarie e letterarie», con rela
zioni di Antonio Dentoni Litta, Giuseppe Cirillo, Giuseppe Foscari, Maria
Rosaria Pelizzari.



440 Notiziario

La nostra Società ha pubblicato, nel primo semestre di quest'anno, oltre
al presente fascicolo 31 della «Rassegna», che sarà presentato 1'11 giugno p.v.
nel Salone dell' Amministrazione provinciale, il Quaderno 6 della sua collana,
Giovanni Camera e il giolittismo salernitano, che sarà presentato a Sala
Consilina nei prossimi mesi, e il Quaderno 7, Leopoldo Cassese a Salerno,
che sarà anch'esso presentato a Salerno l' 11 giugno, in occasione dell'assem
blea ordinaria della Società.

Abbiamo pure in corso di stampa un volume su Il pensiero e l'opera di
Salvatore Valitutti, a cura di I. Gallo, contenente gli Atti del Convegno Nazio
nale di Studio su Salvatore Valitutti del 28 settembre 1996.

Per il prossimo mese di ottobre 1999 la Società ha organizzato due Con

vegni di studio. Il primo, che si terrà l'Il ottobre nel Salone di rappresentanza
della Provincia, sarà dedicato a «La figura e l'opera di Ruggero Moscati»,
grande storico salernitano scomparso il 29 ottobre 1981. Vi parteciperanno,
con relazioni e comunicazioni, un nutrito gruppo dei suoi allievi e amici: Al
fredo Capone, Elio D'Auria, Carlo Ghisalberti, Giancarlo Giordano, Anna
Maria Giraldi, Francesco Gui, Diomede Ivone, Luigi Lerra, Franco Natale,
Guido Pescosolido, Marina Raffaeli Cammarata, Giuseppe Talamo, Lucio

Villari, Rosario Villari. Se ne pubblicheranno gli Atti al più presto. Per il22 e

23 ottobre 1999 la Società ha organizzato un Convegno su «La rivoluzione del
1799 in provincia di Salerno: nuove acquisizioni e nuove prospettive». Hanno
finora assicurato la loro partecipazione con contributi i proff. Pasquale Villani,
Luigi Rossi, Gennaro Incarnato, Francesco Barra, Mario Themelly, Giuseppe
Colitti, Arturo Didier, Giuseppe Foscari, Giovanni A. Colangelo, Roberto

Marino, Maria Sirago, Antonietta Sorrentino, Vincenzo Caputo, Atanasio

Mozzillo, Eugenia Granito, Luigi Mascilli Migliorini e Itala Gallo. Anche di

questo importante Convegno, sponsorizzato dal Comitato Nazionale per le

celebrazioni del 1799, verranno pubblicati gli Atti dalla nostra Società.

Tristia

Il 12 febbraio 1999 si è spento a Salerno il nostro socio Preside Cesare De

Sia, notevole figura di educatore e di studioso, già collaboratore della «Rasse

gna», cui avrebbe potuto dare molto di più se problemi di salute e di famiglia
non glielo avessero impedito.

Il 4 marzo 1999 è scomparso Arnaldo Di Matteo, poeta, prosatore, orga
nizzatore culturale, direttore della rivista «Verso il Duemila», da lui fondata

nel 1960.
Il 10 marzo 1999 si è spento a Milano il nostro affezionato socio ing.

Franco Amodeo, salernitano trapiantato da molti anni in quella città ma rima

sto sempre filialmente legato alla sua Salerno.
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PREMIO STORICO "LEOPOLDO CASSESE", EDIZIONE 1999

Il Consiglio Direttivo della «Società Salernitana di Storia Patria» in col

laborazione con l' «Agenda di Salerno», periodico di promozione culturale,
ha deliberato le seguenti modalità per la seconda edizione, nel 1999, del pre
mio "Leopoldo Cassese" di saggistica storica.

Il premio sarà distinto in due sezioni, una di storia medievale e una di

storia moderna. A ciascuno delle due sezioni si potrà partecipare sia con opere
edite (pubblicate tra il 10 gennaio 1996 e il 15 settembre 1999), sia con opere
inedite (di almeno 50 cartelle). A ciascun vincitore, sia di opera edita, sia di

opera inedita, sarà data in premio la somma di E, 2.000.000 (due milioni) e

una targa-ricordo.
Il tema della prima sezione sarà: «Aspetti della storia religiosa del Mez

zogiorno medievale». La commissione giudicatrice sarà composta da Italo

Gallo (presidente), Bruno Figliuolo, Paolo Peduto, Gerardo Sangermano, Gio

vanni Vitolo.
Il tema della seconda sezione sarà: «L'universo femminìle nel Mezzo

giorno moderno: aspetti e problemi». La commissione giudicatrice sarà costi
tuita da Italo Gallo (presidente), Sabino Cassese, Aurelio Musi, Augusto
Placanica, Luigi Rossi.

Ciascun concorrente dovrà inviare cinque copie dell'opera edita o del
lavoro inedito alla Segreteria del premio presso «L'Agenda dì Salerno e

Provoncia», casella postale 58, 84098 Pontecagnano; improrogabilmente en

'tre il 30 ottobre 1999. I libri e i lavori dattiloscritti non saranno restituiti. La

premiazione avverrà entro il 15 dicembre successivo, in occasione dell'as
semblea della «Società».

I vincitori saranno tempestivamente avvisati.
Per informazioni telefonare a 089/384400 o inviare fax a 089/759400.

PREMIO PER UN'OPERA STORICA SU ANDREA TORRE

La Società Salemitana di Storia Patria, nell'intento di promuovere contri
buti alla storia di vicende e personaggi del Salernitano di particolare rilievo,
bandisce un premio per un'opera storica su Andrea Torre (1866-1940), gior
nalista e parlamentare di Torchiara (SA).

Il premio ammonta a L. 4.000.000, offerto da Carmela e Domenico Torre,
nipoti di Andrea, e non è divisibile. Il lavoro, a carattere monografico e non

biografico (in considerazione che di recente è stata.pubblicata l'importante



442 Notiziario

biografia di Guido D'Aniello, Andrea Torre. La vita e le opere, Galzerano
editore), stampato dopo il I? gennaio 1997 o dattiloscritto, comprese tesi di
laurea o di dottorato, dove trattare uno o più punti del pensiero e dell'attività
giornalistica e politica di Andrea Torre, in relazione alle varie fasi storiche
della sua vita.

La Società si riserva il diritto di far pubblicare il lavoro premiato.
La giuria è composta da Italo Gallo, Presidente della Società, Aurelio

Musi, Claudio Pavone, Luigi Rossi e Domenico Torre. Il suo giudizio è insin
dacabile.

La consegna dei lavori, ciascuno in cinque copie, alla Società Salemitana
di Storia Patria (corso Garibaldi, 148 - Salerno) deve avvenire entro il 30
ottobre 1999. La premiazione avverrà al principio di dicembre. Sono previste
anche segnalazioni e l'eventuale stampa di opere classificate dopo la prima.



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA. Vv., Eredità della Magna Grecia. Atti del trentacinquesimo Convegno di

Studi sulla Magna Grecia, Taranto 6-10 ottobre 1995. Istituto per la storia e

1'archeologia della Magna Grecia. Arte Tipografica, Napoli 1998, volI. 2, pp.
802, s.i.p.

AA. Vv., Fabio Luca Cavazza, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli
1999, pp. 20, fuori commercio.

AA. Vv., Fratte: lavori in corso. Nuovi contributi dagli scavi sull'acropoli e

nei depositi del Museo Archeologico Provinciale. Provincia di Salerno, Dire

zione dei Musei Provinciali, Salerno 1997, pp. 32, fuori commercio.

AA. Vv., La cermaica vietrese nel "periodo tedesco". Atti del Seminario in

ternazionale (Raito, Villa Guariglia, 24-26 novembre 1996), a cura di Matilde
Romito. Centro Studi Salernitani "Raffaele Guariglia", Salerno 1999, pp. 238,
s.i.p.

AA. Vv., La Fieravecchia di Salerno. Storia e luoghi dell'antico mercato,

Laveglia editore, Salerno 1998, pp. 48, s.i.p.

AA. Vv., Un intellettuale della Magna Grecia. Studi e testimonianze in ricor
do di Donato cosimato, Laveglia Editore, Salerno 1999, pp. 254, f. 30.000.

ARCANGELO R. AMAROTTA, La Chiusa Piccolomini: quattro secoli di storia, in
Per la storia del Mezzogiorno medievale e moderno. Studi in memoria di lole
Mazzoleni. Roma 1998, pp. 463-472.

LUCA ANTONELLI, I Greci oltre Gibilterra, in «Hesperia», 8, L'Erma di

Bretschneider, Roma 1997, pp. 220, s.i.p.

ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO, Per una storia dell'assetto idrogeologico della
zona dell'alto Samo. Mostra documentaria. Poligraf, Salerno 1998, pp. 30,
s.i.p.

RICCARDO AVALLONE, Per la storia del Magistero ovvero dell'Università degli
Studi di Salerno, Edizioni "Il Sapere", Salerno 1999, pp. 332, f. 25.000
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SANTO BURGIO, Teologia barocca. Il probabilismo in Sicilia nell'epoca di Fi

lippo IV. Biblioteca della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, Cata
nia 1998, pp. 208, s.i.p.

ALFONSO CARELLA, Novant'anni di sport salernitano. VoI. 1 ° Atletica leggera,
Atletica pesante, Automobilismo, Panathlon; voI. 2° Ippica, Pugilato, Scher
ma, Volata, Provincia di Salerno. Salerno 1997, pp. 350 e 368, i. 30.000 a

volume.

CARMINE CARLONE (a cura), Documenti per la storia di Eboli (799-1264),
Carlone Editore, Salerno 1998, pp. XVI-432 + 16 tav. f. t., i. 50.000.

DOMENICO CHIEFFALLO, Cilento e Mezzogiorno. Problemi di ieri e di oggi, Edi
zioni del Centro di Promozione Culturale per il Cilento. Acciaroli 1996, pp.
256, f:. 20.000.

MARIA LUISA CHIRICO�FERRUCCIO CONTI BIZZARRO (a cura di), Il testo e la sce

na. Memorie teatrali dell'antichità. Arte Tipografica, Napoli 1998, pp. 148,
s.i.p.

GIUEPPE COLITTI, La riscoperta degli antichi sapori. Ricette tradizionali del
Vallo di Diano, Banca di Credito Cooperativo di Sassano, 1999, pp. 184, s.i.p.

VINCENZO CRISCUOLO (a cura di), Ifrati minori cappuccini in Basilicata e nel
Salernitano fra '500 e '600, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1999, pp.
474, s.i.p.

CARMELO CURRÒ, Il Duomo di Salerno: tracce di mentalità e di devozioni, nella

collana «Visitiamo la Città» del Comune di Salerno, pp. 13, fuori commercio.

ANTONIO D'ANIELLO, Le Commediepopolari, prefazione di Giovanni Mangrella,
edizione a spese dell'autore, Eboli 1997, s.i.p.

INES D'ARCO, Il culto di Concordia e la lotta politica tra IVe II sec. a. C,
Studi pubblicati dall'Istituto Italiano per la Storia Antica. Roma 1998, pp.
112, i. 40.000.

CARLO DE FREDE, I libri di un letterato calabrese del Cinquecento, Quaderni
dell' Accademia Pontaniana, 26, Napoli 1999, pp. 144.
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VINCENZO DE LUCA, Un'altra Italia . Tra vecchie burocrazie e nuove città,
Editori Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 144, f.. 18.000.

ADRIANA DI OANNI (a cura di), Il movimento socialista in Italia. Repertorio
emerografico e bibliografico nel Mezzogiorno, Dipartimento di scienze stori

che e sociali dell'Università di Lecce, Quaderno 1. Lacaita Editore, Lecce

1992, pp. 164, s.i.p.

LIBERO D'ORSI, Gli scavi di Stabiae. Giornale di scavo, a cura di Antonio

Carosella. Soprintendenza Archeologica di Pompei, Monografie Il, pp. 522,
L. 145.000.

ALESSANDRO ED ANTONIO FERRARA, Cenni storici su Altavilla Silentina, Vasto

1898, ristampa anastatica Salerno 1999, pp. 220, fuori commercio.

DONATO GALARDI-ANTONIO MOLINARA DI CARLO, Panoramica sul Piano di Eboli
e sulle vicende storiche diAltavilla Silentina, con introduzione e note di Paolo

Tesauro Olivieri, Salerno 1999, pp. 20, fuori commercio.

VINCENZO GIORDANO, Salerno Socialista 1987-1993, La Fenice, Salerno 1999,
pp. 152, f. 15.000.

SAC. ERNESTO IANNONE, Il elero di Olevano sul Tusciano dal 1589 al 1998 (per
sonaggi nati o oriundi), Proloco di Olevano sul Tusciano 1998, pp. 72, s.i.p.

,j

GIUSEPPE LEONE, Storia cristiana narrata da Mario Pomirio, «Il Cristallo», XI

3, 1998,pp. 5-13.

GIUSEPPE LIUCCIO, Cilento in chiaroscuro. Lettere dalla diaspora. Galzerano

Editore, Casalvelino Scalo 1998, pp. 252, f.. 23.000.

MARCELLO MARESCA, I moti del 1848 nei paesi degli Alburni, Alburnum 7,
ARCI Postiglione, 1998, pp. 80, s.i.p.

GAETANO MACCHIAROLl, GUIDO D'AGOSTINO, RAFFAELE COLAPIETRA, Antonello
Sanseverino dalla discesa di Carlo VIII alla capitolazione del 1497, Gaetano
Macchiaroli editore. Napoli 1999, pp. 54, f.. 10.000.

FILIPPO MANNA-RAFFAELE TOSCANO, Le navigazioni dell'era pioneristica, Qua
derni dell' Accademia Pontaniana, 24, Napoli 1998, pp. 82.
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LILIANA MONTI SABIA, Un profilo moderno e due vitae antiche di Giovanni
Pontano, Quaderni dell'Accademia Pontaniana, 25, Napoli 1998, pp. 106.

MASSIMO NOVELLI, Cavalieri del Nulla. Renzo Novatore, poeta, Sante Polla
stro, bandito. Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 1998, pp. 156 + 16 foto,
f.20.000.

GERARDO PALMIERI, Una storia in rosso e nero. Un breve racconto della me

moria. Un piccolo Catalogo d'Arte, II edizione riveduta e corretta. San Cipriano
Picentino 1998, pp. 32, fuori commercio.

GIANFRANCO PECCHINENDA (a cura di), Emigrazione e narrazione, Ipermedium,
Certosa di Padula 1998, pp. 152, f. 28.000.

GIUSEPPE PENNELLA, Mezzogiorno ondivago, Laveglia Editore, pp. 212,
f. 30.000

CARMINE PINTO, La fine di un partito. Il PSI dal 1992 al 1994. Prefazione di
Valdo Spini. Editori Riuniti, Roma 1999, pp. 170, f. 25.000.

AUGUSTO PLACANICA, Leopardi e il Mezzogiorno del Mondo. Avagliano Edito

re, Cava de' Tirreni 1998, pp. 160, f. 26.000.

CATALDO ROCCARO (a cura di), Palermo medievale, Testi dell'VIII Colloquio
Medievale, Palermo 26-27 aprile 1989, Officina di Studi Medievali, Palermo

1999, pp. 234, f. 75.000.

GUIDO ROMA, Salerno a naso all'insù. Vagabondando tra le case che si vedo

no ma non si osservano, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1998, pp. 96, fuori

commercio.

MATILDE ROMITO, La donazione Carotenuto, Provincia di Salerno. Direzione
dei Musei Provinciali, Salerno 1997, pp. 16, fuori commercio.

GIOVANNI SALVATORE, Aqua Malorum ovvero Acquamela (Un borgo antico).
Edizioni Gutenberg, Lancusi 1996, pp. 96, fuori commercio.

FRANCESCO SENATORE, «Un mundo de carta». Forme e strutture della diploma
zia sforzesca. Liguori editore, Napoli 1998, pp. 482, f. 44.000.
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GENNARO SENATORE, Marcina - Salerno ed altri studi, a cura di Daniele Caiazza.

Appunti per la storia di Cava, 13, Avagliano Editore, Cava de' Tirreni 1998,

pp. 192, f. 24.000.

MICHELE SESSA (a cura di), 2 piovoso - 25 pratile 1799. La Repubblica Napo
letana tra bagliori rivoluzionari e riflussi quotidiani. Mostra documentaria

dalle scritture dell' Archivio Storico del Banco di Napoli. Soprintendenza
Archivistica per la Campania - Istituto Banco di Napoli, Luciano Editore,
Napoli 1999, pp. 63, s.i.p.

PASQUALE STARITA, Monsignor Natale nel centenario del sacrificio, Quaderno
dell'Unitre, Vico Equense 1999, pp. 24, fuori commercio.

PAOLO TESAURO OLIVIERI, I Proverbi di Ronna Margarita, Salerno 1998, pp.
20, fuori commercio.

PAOLO TESAURO OLIVIERI, Quattro Personaggi senza gloria, Salerno 1998, pp.
32, fuori commercio.

ANNAMARIA TRAMA-MAURIZIO TRARANTINO (a cura di), I libri di Puro Treves.

Catalogo. Istituto Italiano per gli Studi Storici" Napoli 1998, pp. 60, fuori
commercio.

LUIGI TROISI, Mafia e dintorni. Orlando editore, Salerno 1993, pp. 352, s.i.p.

GIUSEPPE VEDOVATO, La Hongrie vers l'Europe: de la vocation à l'intégration,
Public Lecture Series no. 19, pp. 42, Budapest 1998, fuori commercio.

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, Vita sociale e mentalità religiosa nella Basilicata
moderna (secoli XVI-XVIII), «Rassegna Storica Lucana», 29, 1998, pp. 11-
39.

GIUSEPPE VITOLO, Il dialetto a Salerno, Elea Press, Salerno 1998, pp. 80,
:L.40.000.

FRANCESCO LEOPOLDO ZELLI JACOBUZZI O:S.B., Gita a Maredsons (1888), a cura

di L. Crippa, Quaderni di «Benedictina», Roma 1999, pp. 72, s.i.p.



 



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«ALTAMURA». Rivista storica. Bollettino dell'A.B.M.e., 39, 1998.

«ANACLETA MALACITANA». Revista de la Secciòn de Filologia de la Facultad

de Filosofia y Letras, Malaga, XXI, 1, 1998.

«ANNALI CILENTANI». Studi e ricerche sul Mezzogiorno minore, N. S., IV, 1-2,

gennaio-dicembre 1998.

«ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E SOCIALI» dell'Università de

gli Studi di Lecce, I, 1982; II, 1983; III, 1984; IV, 1985; VI, 1988-1989; VII,
1990-1991; VIII, 1991-1992: IX-XII, 1992-1996.

«ANNALI DELL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI», XVI, 1997.

«ARCHIVIO STORICO LOMBARDO». Giornale della Società Storica Lombarda,
CXXII, serie XII, II, 1996; CXXIII, serie XII, IV, 1997.

«ARCTOS». Acta Philologica Fennica, XXXII, 1998.

«ATTI DELL' ACCADEMIA PONTANIANA», n. S., XLVII (DLVI dalla fondazione),
1998.

«AUFIDUS». Rivista di scienza e didattica della cultura classica, 34, 1998.

«BENEDICTINA», XLV, 2, 1998.

«BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA», XCV, 1998.

«BOLLETTINO DELL'OSSERVATORIO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL

L'AREA ORVIETANA», 5, giugno 1997; 6, giugno 1998.

«BOLLETTINO SENESE DI STORIA PATRIA», CIV, 1997.

«BOLLETTINO STORICO DELLA BASILICATA», della Deputazione di Storia Patria
della Lucania, N. S. XIV, 14, 1998.

«BOLLEmNO STORICO PISANO», della Società Storica 'Pisana, LXVII, 1998.
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«CENACOLO» della Società di Storia Patria per la Puglia, sezione di Taranto,
N. S. VIII (XX), 1997; IX (XXI), 1997; X (XXII), 1998 (Scritti di storia
tarantina in memoria di Giacinto Peluso).

«ELENCHOS». Rivista di studi sul pensiero antico, XIX, 1998, 1-2.

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lettere edArti, LIX
1998, 10-12, ottobre-dicembre; LX, 1999, 1-3, gennaio-marzo.

«HESPERIA». Studi sulla grecità di Occidente, 9 (a cura di L. Braccesi).

«IL CALITRANO». Periodico quadrimestrale di ambiente, dialetto, storia e tra

dizioni, XVIII, 1998,9, settembre-dicembre.

«MAGNA GRAECIA». Rassegna d'archeologia, storia, arte, Attualità, XXXI, 7/

12, luglio-dicembre 1996.

«IL PICENTINO». Organo della Società Economica della Provincia di Salerno.
N. S. XLIII, Luglio-dicembre 1998.

«L'Eco DI ANDREITA». Periodico socio-culturale e di informazione, VIII, 1,
gennaio-giugno 1998.

«MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA», CIV, 3 (281), settembre-dicembre,
1998.

«Nuovo MONITORE NAPOLETANO», 1799-1999, 1 gennaio 1999,2 febbraio 1999,
3 maggio 1999.

«PROMETHEUS». Rivista quadrimestrale di studi classici, XXIV, 1998,3; XXV,
1999, 1.

«QUADERNI DI STORIA», 48, luglio-dicembre 1998; 49, fennaio-giugno 1999.

«QUADERNI MEDIEVALI», 46, dicembre 1998.

«QUADERNI DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA», N.S., VII, giugno
1997 e dicembre 1997.
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«RASSEGNA DELLE TRADIZIONI POPOLARI». Rivista trimestrale di ricerca scientifi
ca demologicafolklorica antropologica, XI, 1998,3, luglio-settembre; 4, ot

tobre-dicembre.

«RIVISTA CISTERCENSE», XV, 2, maggio-agosto 1998.

«RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI», LXV, 4, ottobre-dicembre 1998;
LXVI, gennaio-marzo 1999.

«SPICILEGIUM HISTORICUM». Congregationis SS.mi Redemptoris, XLVI, 1998,
2; XLVII, 1999, 1.

«STUDIA HISTORICA. HISTORIA MEDIEVAL», 14, 1996 (Ediciones Universidad

Salarnanca) .

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», XIC, III serie, XVI, 2, 1998.



STUDI STORICI
RIVISTA TRIMESTRALE DELL'ISTITUTO GRAMSCI

41998
DOPPIA LEALTÀ E DOPPIO STATO NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA
LEONARDO PAGGI, Violenza e democrazia nella storia della Repubblica
MARIO DEL PERO, Gli Stati Uniti e la «guerra psicologica» in Italia (1948-56).
NICOLA TRANFAGLIA, La strategia della tensione e i due terrorismi.
ELISABETTA CESQUI, La P2. 1979: un servizio di informazione nella gestione
della transizione.
PAOLA CARUCCI, I servizi di sicurezza civili prima della legge del 1977.
GIOVANNI SALVI, Occulto e illegale. La gestione degli archivi e il controllo di

legalità.
FRANCESCO BARBAGALLO, Lo sviluppo della camorra nell'ultimo quarto del
Novecento.

Opinioni e dibattiti
ENZO FANTÒ, L'impresa mafiosa e la sua crisi.

Il presente come storia
NICOLA TRANFAGLIA, I corsi di laurea in storia e la storia contemporanea.

Ricerche
MARUÒ CONDÒ, L'organizzazione locale laburista negli anni Trenta e Qua
ranta. Due esempi dall'East End di Londra.
KAORU KATAGHIRI, La rivoluzionepassiva in Giappone. La Restaurazione Meiji.
PIETRO P. MASINA, Pechino, Taipei e Washington: la «questione di Taiwan» tra

contrasto politico e integrazione economica.
CARLO CARBONE, Relazione interetniche e strategie politiche. Il Rwanda con

temporaneo dal confronto al conflitto.

Abbonamento 1999: L. 90.000 (singoli), L. 1000.000 (biblioteche e istituzioni), L. 120.000
(estero), tramite ccp. 77228005 o assegno bancario da intestare a Carocci editore spa, via

Sardegna 50, 00187 Roma (per informazioni: tel. 06-42.01. 13.64, fax 06-42.74.05.34, e

mail carocci@swent.it) redazione: Fondazione Istituto Gramsci onIus, via Portuense 95c,
00153 Roma, tel. 06-580.66.46, fax 06-589.71.67 - indirizzo internet: http://
www.liberIiber.itlbibIioteca/testiinhtmi/riviste/studist e-mail: studistorici@grarnsci.it.



Collana di Studi Storici Salernitani

Società Salernitana di Storia Patria

Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984. Abbonamento
annuale E 40.000, arretrato E 60.000, sostenitore E 100.000 (sono disponibili
pochi fascicoli delle annate 1984-1997, a E 35.000 cadauno).

Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 1 (1984). Indici 1921-1983, a cura

di R. Taglé, pp. 70. E 18.000.

Rassegna Storica Salemitana. Supplemento 2 (1993). Indici 1984-1993, a cura

di R. Taglé, pp. 120, E 20.000 (E 15.000 per i soci).
•

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del barone ri

belle, 1985, pp. 237,E40.000.
ARCANGELO R. AMAROrtA, Salerno romana e medioevale. Dinamica di un in

sediamento, 1989, pp. XX-31O, con 68 tavv. ft. E 30.000.
ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioevo, 1989, pp. 174.

con 8 tavv., E 20.000.
B. D'AGOSTINO, P DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO, M. MELLO, C. TA

LAMO, G. Tocco, Momenti di storia salernitana nell'antichità, 1989, pp. 152,
con numerose illustrazioni, E 25.000.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno nella colle
zione Figliolia. 1. Da Siconolfo a Roberto il Guiscardo (840-1085), 1991,
pp.l22, E 25.000.

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e faenzuri a Vietri tra Cinquecento e Sei
cento, 1991, pp. 142, E 20.000.

GruSEPPEGALASSO, GIOVANNI VITOLO, MARIO DEL TREPPO, AURELIO MUSI, PASQUA
LE VILLANI, SABINO CASSESE, ITALO GALLO, Studi di storia meridionale in me

moria di Pietro Laveglia, 1993, pp. 250, E 35.000.
AMEDEO MOSCATI, Salerno e Salernitani dell'ultimo Ottocento, edizione rivedu

ta del volume pubblicato nel 1952, E 30.000 EE 20.000 per i soci).
ITALO GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana dall'Umanesimo ad

oggi, 1997, pp. 223, E 35.000 (E 25.000 per i soci).
ANGELO CAPo,II Socialismo salernitano 1892-1926,1997, pp. 288, E 35.000 (E

25.000 per i soci).
ROSANNA ALAGGIO, ARTURO DIDIER, CONCETTA RESTAINO, ENRICO SPINELLI, La chie

sa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte d'archivio all'archivio
dell'arte, 1998, pp. 187,25 ill., E 30.000.

I fascicoli della «Rassegna» e i libri della Collana sono acquistabili presso "La
veglia Editore", casella postale 207 - 84100 Salerno, o presso la Direzione dei
Musei Provinciali in via Carmine, 149. _

•



Società Salernitana di Storia Patria

QUADERNI SALERNITANI

AA. Vv., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recupero
del centro storico di Salerno (30 ottobre 1987), Laveglia edi
tore, 1988, pp. 155, L. 15.000.

ITALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filologia e

storia, Laveglia editore, 1989, pp. 122, L. 20.000.
VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario di

Capaccio Vecchia, Laveglia editore, 1990, pp. 55, con 14 ill.,
L. 8.000 (L. 5.000 per i soci).

AA. Vv., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende del
la toponomastica salernitana, a cura di L Gallo, Laveglia edi

tore, 1993, pp. 136, L. 20.000 (L. 15.000 per i soci).
ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, Laveglia editore,

1994, pp. 104, L. 20.000 (L. 15.000 per i soci).
ARCANGELO R. AMAROITA, L'alluvione del Salernitano. Un'espe

rienza disattesa, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1994, L. 30.000.

Nuova serie

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita e Gio
vanni l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, 1995, pp.
128, L. 25.000.

AA.Vv., Salerno capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoam
ministrativi e possibili interventi, pp. 112, L. 25.000.

AA.VV., L'opera e i tempi di Errico De Marinis, pp. 96, L. 22.000.
ALFONSO TORTORA, Libero pensiero e correnti ereticali nel Cin

quecento meridionale, pp. 88, L. 20.000.

AA.VV., Amedeo Moscati e il suo tempo, pp. 64, L. 18.000.
AA. Vv., Giovanni Camera e il giolittismo salernitano, a cura di L

Gallo, 1999, pp. 126, L. 18.000.
AA. Vv., Leopoldo Cassese e Salerno, a cura di L Gallo (in corso

di stampa).

I Quaderni della Nuova Serie sono acquistabili presso l'editore

Avagliano, via Atenolfi 28, Cava de' Tirreni.



Laveglia Editore
Casella Postale 207 - 84100 Salerno

Tel. 089/231773

MEZZOGIORNO TRA PASSATO E PRESENT�

AA.Vv., Un intellettuale della Magna Grecia. Studi e testimonianze in ri

cordo di Donato Cosimato, 1999, pp. 254, L. 30.000.

LUIGI ROSSI, I caratteri regionali del modello nobiliare italiano: il Mezzo

giorno, 1997, f 30.000

FUORI COLLANA

C. LONGOBARDI, Eboli tra cronaca e storia, quattro volumi in cofanetto

(pp. 489 + 528 + 682 + 470),524 ilI. b/n 124 ilI. a colori, 1998, L. 250.000.

G. PENNELLA, Mezzogiorno ondivago, 1999, pp. 212, L. 30.000.

Agli abbonati è riservato lo sconto del 20% sul prezzo di copertina



imminenti

ITER CAMPANUM

UltRO DI sunnno O1ATINtO
PER LE \lIBLlOl\CHt
)9il(,�/4

N.INGRE.SSO

a cura di

GIOVANNI VITOLO

novità

FULVIO DELLE DONNE, Città e Monarchia nel Regno svevo di Sicilia. L'Itinerario di
Federico II di anonimo pugliese, pp. 119, L. 20.000.
Una nuova fonte, ignota agli studiosi, contribuisce ad arricchire la figura di Federi
co II, ritratto nella sua opera di riconquista del Regno dopo il ritorno dalla Crociata.
L'anonimo Itinerarium fornisce nuove notizie su un periodo contrassegnato dallo
scontro tra impero e papato e dalle spinte autonomistiche delle comunità cittadine
meridionali.

GIULIANA VITALE, Araldica e politica. Gli ordini cavallereschi nella Napoli aragonese
(in corso di stampa), L. 20.000.
Gli ordini cavallereschi del tardo Medioevo hanno di recente suscitato un rinnovato
interesse nella storiografia. Particolare attenzione viene prestata agli statuti che ne

regolamentano la vita e che testimoniano non solo i mutamenti dell'ideologia nobi
liare verificatisi nel corso dei secoli, ma anche una vasta gamma di atteggiamenti
culturali. Vengono pubblicati, inoltre, alcuni statuti ancora inediti o meritevoli di
una nuova, più accurata edizione.

CARMELA BUONAGURO-IoLANDA DONsì GENTILE, Ifondi di interesse medievistic; del
l'Archivio di Stato di Napoli (in corso di stampa), L. 30.000.
Il volume, frutto della collaborazione tra Iolanda Donsì Gentile, che dell' Archivio
di Stato di Napoli è stata a lungo direttrice, e Carmela Buonaguro, una giovane
studiosa di diplomatica che ha fatto le sue prime esperienze di lavoro attraverso

l'edizione delle pergamene di Nola e la ricerca di documentazione medievale nei
manoscritti di eruditi di Età moderna, è uno strumento indispensabile per gli stu

diosi del Mezzogiorno medievale.

CARLA VETERE, Le Consuetudines Neapolitane. Il testo e la tradizione (in corso di

stampa), L. 20.000.
Le Consuetudini di Napoli sono state oggetto di studio già a pochi anni di distanza
dalla loro redazione del 1306. L'ultima edizione, risalente al XVIII secolo, è corre

data, come le precedenti, da un ampio commento giuridico, ma è priva di qualsiasi
notazione filologica.
L'Autrice, da un lato, rivede criticamente il testo attraverso l'analisi dei codici che
lo tramandano per ricostruirne la tradizione e fornirne un'edizione filologicamente
corretta, dall'altro propone il confronto delle Consuetudini con quelle della nobilità

napoletana e quelle, altrettanto importanti, che si ricostruiscono attraverso la testi
monianza dei documenti dei secoli X-XIII.

Gli ordini vanno indirizzati a

Carlone editore - ·casella postale 127 - 84100 Salerno - Fax 0828-342527
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